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ALL'EMINENTI^E REVERENDIS.PRINCIPE

GIROLAMO
CARDINAL COLONNA.

DVCA DI PALLIANO, E DI MARINO, PRINCIPE
di Palliano , e di Sonnino, Marchcfe di Caue, Conte diCec-

cano , Arciprete della Bafìlica Patriarcale Lateranenfe,

Principe, e Protettore del Sacro Romano Imperio.

ERefserogli antichi Romani, Eminentifs.Principe, altiffime Colonneper

iflabilir la memoria che defìderaitano tramandar apofleri dell'eroiche

unioni d'muittijfimi Capitani,ed augufliffimi Imperadori . E celebre la Co-

lonna roflrata pofla à Caio Duilio Confole nella primaguerra Punica
,
per m*

''vittoria nauale ch'egli riporto da Cartaginefi , come afferma Plinio lib. 3 4.

cap. 5 . oue rapporta la più antica efièrefiata inalbata à Caio Menio,che r-uin-

fe inguerra 1 Popoli Latini. Sono anco ricordatifiìme le Colonne erette a gt-

jfmperadori Antonino Pio, e Nerna Traiano, Enz.ZP nelle medaglie antiche

^231.e jop. E la Colonna ch'iofcorgo nell'armi di V. E. effendo in campo

roffo,come in njn mar difangue,il ualor guerriero m accenna degli Eroi del-

lafua Augufliffima Cafa, e(labilifce il nonpiù oltre nella chiarezza dellapro-

fapia de'primifondatori di lei, che per l'antichità, come in <~un vaflifftmo Ci-

ccanofi perdon dì <uifla, di ragguardeuoliffimo diadema poi coronado ilfuo

Capo m addita le glorie de'fuoi nobilitimi maggiori , che cogli ornamenti d!o-

gìii piùfublime dignitàfregiami le tempie . Ed ella certamente mi raffem-

bra gloriofo Obelìfcopiù degno di qualffia antichiffima mole dell'Egitto , le

cuifuperbijfime Piramidi hannofiancato le piùfonore trombe della Famcu
,

poiché in quella con nuoueforme di geroglifici parmi cedere quiui <~uaghiffi-

me bandiere,feudi, elmi, cimieri,fpade,lande, ed ogniforte d'armatura mi-

litare : in oltre targhe,fieccie,freni,prepunte,fproni d'oro, bande,foprauefti,

ed abiti Cauallerefchi,efinalmente porpore,feetiri,corone regie, ed imperiali:

quindi lefafei confolari,le trabee, le pretefie,le corone trionfali,le ciuiche, le

caUrenfi,le murali,le naualije affidionali : no nji mancano trombe,tamhuri,

ed altri firumenti di guerra , ed ornamenti dipacifici magiflrati, e fospefe fi

rueggiono per trofeo l'hafle di Bellona,e i caducei di Mercurio,le penne degl'*

l[loriche depiù rinomatifcrittori,e le cetre canore di celebratami poeti:fer-

peggiano da per tuttogli Allori,i MirtiJe guercie,egli Vliui . Mafopra tut-

to qui s ammirano le venerande•chiaui, et diademi del Regno di Santità

Cbiejaje fagre porpore,le mitre3le Croci, e i Paflorali, e qualfiuoglia infegna
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d'ECclefiafììco fonare , Ma oue ho la/ciato io lepalme glorio/è de Martìri , i

candidi gigli delle Vergini
y
e le corone immarcefcibdi de'Santi y che ingraru

numero accorrono ad accrescer ipiu degni trofei di quefia Coloniche mal^a

ìlfuo capofin alle Stelle , e col (uo pie calpefi
a gli abiffi , mentre incatenatifi

mirano alla di lei bafie il Tempo/Imidia^a Fortunale la Morte . A ragione

dunque queWantichifftmo Lirico Italiano ym benché w altrofintimento

Vn Lauro verde vna gentil Colonna.,

poiché non mai vàfcompagnata dalla Colonnefe Famiglia Fimmortalità
9
di

cui l'Alloro è (imbolo gloriofò . E giache egit fatuamente dona raggiunto di

gentile à queflafua Eminentiffima Colonna per la cortefia impareggiabile^

con chefèmpre ifuoi gloriofifsimi Antenati hanno abbracciatole perfine iru

lettere , ed in "virtù riguardeuoli
,
gradirà V*E* lefatiche di molti anni del

Caualiere^e Dottor Don Filadelfia Mugnòs in rintracciare £antichità^d origi-

ne 5
e raccogliere le notitiefparfe in ^uarij. Scrittori delfino Auguflifumo Cafk-

to^le quali riuerente le porgo in queflo ^volume ricordeuole defuoifauorì con

cui Ellaritrouandomi io in cotefia Città Signora delMondo Auditore dell'E

-

minentifs. e Reuerendifs\Signor Cardinal Roma difirn, honoro la miafierui-

turche d'allora humdifsimamente le dedicai^ ed fora con ofsequiofo^ e domito

inchino baciandole il lembo della fagra Porpora le raffermo , effendopiu che

fìcuro della protezione cofiante^ che à mer ed all'opera dell'Autore amico ruer~

rà da un tanto Principe
5 a Cui guardi il Cielo per mdl'anni , ed adempia i

fuoi magnanimi penfìeri . Palermo li 3 o « di Settembre I <> 5 8 »

«A

Eminentifs.e Reuerendifs,Sign,

Di V* E* Reuerendìfsima,

Humdifstmo edOblìgàtifìimo Seruidore

>v. V, >

VAbbateDon Ottauio d'Agofiind



PERILLVSTRIS, ET REVERENDISSIMI DOMINI
ABBATIS D. OCTAVII DE AVGVSTINO SACERDOTIS

Pàtritij Panormitani S. T. & V. LD. Prothonotarij Apoftolici

in Panormitana Dioecefi Iudicis Synodalis,ac olim in Ro-
mana Curia Quondam Eminétifs.& Reuerédifs.D.

IVLII S.Pv. E. CardinalisROMA Sacri Col-

legij Decani Auditoris.

IN AVGVSTISSIMAM COLVMN.£ FAMILIAM

EPIGRAMMA.
PTramidum exuuias *uo concede ^voraci

Signaque Leth&ìs occule, Memphis, aquis,

Temporis erigitur fugitura COLVMNA ruwas ,

J>ht£flirpis metasfigit in Orbe nouas,

Jnfula prccmgit Caput , ac Diadema
,
Cylindrunu

Purpura, Romanisfafcibus orla bafisj

£hàd moror at Xerfis tmnctim redimire i feraci \

H*c arbor Supens ftipite poma tulit,

Eiufdem-i.

De Dina Agatba Virgine,& Martyre Columnenft \

Anagramma Numericimi-..

Sancia Agatba Virgo, ac Martyr Panormitanau
1808.

Ah Germm inclyttmfamili* Columnenfiurruì

1808.

Tibiy Virgo integerrima , ac Martyr inuiciifsimcu^

Columna debetur triumphalis ,

6fo<e impudicifsim* <vetul* blanditias;

Et Tyranni crudelifsimos crmiatus euiceris.

At hac non ex J?gyptijsy
aut Romanis

Emenda ruderibus

Cum Illa domi tu* ajfurgat auguftior.

Eam igitur.

Tu* Claritudinìs, ac dicitori*

Statuo ubi troph&um

,

Eiuf-



Eiufciem-,

Aliud Anagramma Numericum-,

Santìa Agatba l 5 3

Columnia 3 5 3

Hac nfoce utitur egregius fcriptor Paulus Iouius in elogio Eminentifsimt

Cardinali* Pompei Columna dicens: \ Columnia Gentis Proceres^c.

Idem Abbas Don O&auius de Auguftino

Eminentiflìmo Principi

;
Hieronymo Columna? S. R. E. Cardinali , &c.

Acroftichis

C um Magni* confer , nemo eslpraftantior iftho C;

O mnes namque prait quas StelUs cernis Olymp 0

t> ucis inextinSìa radijs , terrifque uelut So L

V nicus affulgens hiUri fouet omnia tfult V
M agnanimum genus Heroum^meadicere Magnu M
N onpotis efl Clio

>
facies cui tradidit Aego

A ufus . Sat tenui uati <-venerarier Alt A.

Qmfquisgeminam Columnam carminum margines cohibetitem njidcs , tan-

tum Principem , & Auguflifsima nobilitate confpicuum , & benignifsimo

patrocinio celebrem , fìcque gentilitàam Columnamfuam njel <-ut nubem ex-

pandere inproteStionem, vel yt fauftifsimum ignem
, quo alijs prduceat

,

proprijs incenderefulgonbus ,
atq; adeo ad ofiendendam xtheris yìam , Cr*

noffiurnis calamitatum temporibus,&fplendidifsimisfecundafortuna die-

bus precedere reliquos, affermare ne dubita . Vbi vero clarioribusfama: tu-

bis tuam adiunxeris vocem 5
intelligas '-ultra progredì nequaquam p°jfLs >

quippe ne te ^vaflifsimo laudumfuarum pelago credas^admirandis hifce Co-

lumnis ipj'e praclarior Alcide njetat . IHudin obferuantiafùapignus erga

Eminentifsimum Virum^ & Heroa teflatum yoluiu

L'ABBA-



L' A B B A T E

D OTTAVIO D'AGOSTINO
AL LEGGITOR DISCRETO.

NOn è nuouo apprelfo gli Scrittori in telTer le loro Hiftorio

feruirfi d'authentichefcritture non ancor date alle itampo,

come diPriuilegij, ed altri manufcritti, che negli Archiui; publici

fogliono conferuarfi ; poiché farà malageuole il rinuentr l'origini

delle famiglie, le continuazioni, e gli annodamenti, òper matn mo-
ni), ò per altre mutationi di Itati , e di luoghi y e perirà lenza dubbio

chi fcriue nel vailo mare dell'antichità , e fmarrirà la ftrada nel labe-

rinto intricato delle difficoltà, fe non s appiglia à quel canape, che
fe^li farà incontro , non framettendo iun^a dimora nelle confiderà-

zioni della mano , che glielo porge ; e le rifiuterà anche l'aiuto dVn
debol filo, ancorché d'vna femmina gli venghi apprettato . Fra gli

antichi fecero ciò Ferecide Sirio Iftorico, Lacide nella vita del gran-

de Aleflandro , Lucio Feneftella in quella di Caio Ccfare , Metafte-

ne fcriuendo de'Rè Perfiani, e Maufonio de'Rè d'Egitto ; Fra mo-
derni Marco Montalbano che ferirle nel 1 5 06. di molte Cafe no-

bili d'Italia , il Conte Don Pietro di Portogallo nelle Famiglie di

Spagna , Vupabuch nelle famiglie di Germania , Marco Giliberto
,

e Raffaello Paradino nelle Famiglie di Francia, Giouanni Angles in

quelle d'Inghilterra, Scipione Ammirato, Francefco Sanfcuini, Sci-

pione Mazzella, Summonte, Terminio, Zazzera , e molt'altri Scrit-

tori nelle Famiglie, e Cofe d'Europa. Non farà dunque foggetto à

cenfura il Caualier Don Filadelfo Mugnos in quella narrazione

della nobilillìma Cafa Colonna , fe tal'hora fi ferue di Scrittore a te

incognito , e di argomenti , e congruenze cauate da fcritture ò non
ancor imprefle , ò che non fiano alle tue mani peruenute . Baita_,

accertarti ch'egli ha faticato moki dnni nella tellìtura di quelta Sto-

ria , e fi come con fedeltà haue apportato quanto qui fi dice , cosi

con vgual coltanza è proto à foftentarlo, benché l'auguitiffima Ca-



fa de'Cotonnefi fi come non ha bifogno d'encomi) , e di teftimonio

di Scrittori per farli paleie al mondo ; così non vuol difenfori con-»

tra chi che fia ardilfe opporli alle di lei impareggiabili prerogatiiie,

elTendo dall'intatto cieco chi non vede la luce del Sole . Solamente

egli ti prega à compatire lo ftile non corrifpondente al gran fog-

getto , e gli errori , che in gran numero la ftampa ha commetto per

la fua lontananza, e viui felice.
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ELOGI VM
ADMODVM ILLVSTRI DOMINO V.I.D. CIBARISSIMO,

HISTORICO CELEBERRIMO

*JT^O« Pbiladelpbo Mugnos

1 Equitì habitus Cbrifti

—J Leontino PAttilio

Sicilienfì liuto,

Nobiltjfimo Vetuflatis Parenti

Non vulgati Muforum ornamento

Poefis Primicerio

Cuius natalibus

Heliconij Collis defloruete vireta

Aflra, Charìtefque

Cboreas duxere pronuba

Cuins tempora

Lauricomis impedita corollis

Delphius ille Apollo tamquam Germani

{Amati potius , an amantis nefeio,)

moUiter ambit

vt inde

Philadelphi nomen indiderit

JPuem
Ideogeuuit Lcontium>

'ut in recifo Herculei Leonis in/igni capite

E comedentis ore cibos e robore dulcedment

propinaret

Cui

Vix dumifanti difertus ad murmurantis fama
clangor

accinuit

Cuius nomini

Torpet liuor ,/amulaturfama
Candidatami pr&textam induit chlamis

Cuius tempora

Dum fertis virent laurifens

Trifulca Inuidia exiingunt , ne dum propul-

fomfulmina
Cuius calamus

Aurata cufpide Aeuutn extimulans

Eo ditius , quo remotius vetujìatis proftrat

Percum

Fama volucris pennas ingeminat

Aeternitati inaugurandus

Cuins penna*

Aequali eloquenti® innatans fluido

Dum pcrlucidioribus Tago Hebroque fluÙibus

Laureta rigat

Eaque

Luxuriant ferpentium contextcflorum planities

Laureolis tellus pentititijs coronatut

In

Infigniori planè diademate

Tarn crijìallinis irrigata fluminibus

Eximium Chronologum cotonatura

Dum obrutatot labtntium faculorum parieti*

nis

Nobilium familiarum eruit memoriam,

Maximam fibivindicat nobilitatem

Tacuijfit profeèlo

Neuè exigua oftentaret

Si Philadelphum lucubrantem infpiceret

Laertiuf

Non plures peregraturus Regione:

Immort alitati vt nomen adferiberet

Si immortalia hac monumenta

Vocitantem famam accipcrct

Plato

Scriptori omnium Uudum praconijs digno

JOui

Ptoforpina raptum erudito potius pennìcillo

Illuflrans verius quam adumbrans fiylo

Omnium vel rudiotum, tamqita lapidum cO'"a

Ingenuo verborum lenocmio

Amphion alter raputt foelic'-***

fìóc PbtUdelpbe dicat decus tìbifidtts AmicHS*
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HI STORIA
DELLA CASA COLONNESE

DEL DOTTORE CAVALER DI CRISTO

DON FILADELFO MVGNOS
^jMròoifQrcr.ou dì - Ma. vn*,* i iv

%
frwi.->issft' omoihi t-r^iJ

LIBRO PRIMO.

ro/ìa, chea pena toccale labral

defìa fubi'to gl'organi del Cuore à

, e terribile fuono d'armi , ò vna
di letterejfinche lì ftabilifcel'humanai

ambinone fui colmo delle mondane grandezze, o
p^^r* lotto quelli magnanimi aufpici caminarono coloro,

S^^2lC^* cke dettero intenti *d occuparli il nome di virtuoiì,

^'%^#^^'*^"&> col grido delle contezze.

E proprio quello defìo non foJamente aU'huomo
inftitutoda Dio Signor di tutte le cofe ,ma Anche a gl'animali inragioncuo-
li> l'Aquila tra ivolatecis'v/urpòii nomadi piiinobile, fimiimente il Leone
traipedeftri, e fumando gl'antichi Heroi le virtù di queftidue crgogliofi

ammaligli fpiegaiono per fimbolo delieioro bone azzioni fu gli feudi, con
campi coloriti

.

Io haui ria affai che dire foura la propofta materia con geroglifici difcoriij

e piaceuoli dcgrelTioni , ma perche non fono del mio tema , e puoco ancora»,

mi diletto d'empir le carte con propofirioni non concernenti alla mia inten-

tione, gli refer biro à luoiluochi, doueToportunitàfodisfarraifuoioblighi,

A e
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e i (anij goderanno vn retto reggimento da Principi viituo'i > c magnanimi

.

Sarà (rimata Ja mia penna più tofto profuntuofa, che maligna , mercè ia

malageuolezza delle cote ofcurate dalla lunghezza degl'anni
, ne'qualifo-

noauuenuce diuerferiuolutionidi Prouintie, edi Stati in tutte le parti del

Mondo, però la qualità deli'imprefe de'àignori Colonnelle'! merito di tanti

chiari/fimi Heroi, midannocorì fattoardire ch'io non dubito punto di non
confeguire in qualche partedi quello , che m'ho propofto nell'animo con an -

tiche, c veridiche auttorità per perpetuar la memoria deh azzioni iliuftri di

quefta chiariflìma Caia

.

Mi', hò recato pur troppo gran rnerauiglia , ch'eiTendoIi molti Scrittori af-

faticati intorno ail'azzionc d'vna Città , e più delle volte non molto famofa

iì doueflero in vn certo modo trapaffar confiientio i fatti importanti» io non
dirò d'vna Città, ma d'vn popolo, e quafìdVna Prouintia intiera, fe fi ri-

guarda il numero de'Perfonaggi , le dipendenze, e le Signorie pofiedute in

molte Regioni d'Europa, certoècheauanzanoi Colonne*! aflai Famiglie

pregiate di lode, edigloriofo grido in Italia, percioche vilTerofempretra

Joro molti huomini efemplan , cosi ne'tempi di pace, come di guerra mol-
ti Generali di giudi eflerciti, Papi , Cardinali, Rè Regine, Duchi, Prcn-

cipi , & altri Titolati, e Signori , contenuti negl'Arbori delia medefima Cafa.

Si ritrouail fuo principio tra gli Scrittori de'noftri fecolr quafi incftto

,

( d'onde forma quella mafìima ) che quanta è più incerta l'origine, tanto più

tì moftra grande, &iliuftre la Famiglia: molti graui Auttori hanno ferino

di lei , però non con quella efattezza debita alle lue grandezze , e i più mo-
derni ftguitando àRarfacl Voltcrano occupano i giulti fetnimcnti ddfHi-
ftoria .• Queftiinatiuedutamente prolòà capricciolefc'guente parole .

De Columnenfibus autem origine , vt par efì in hoc locorccer/fire ^mhilftne

exploratum Auclorem tamen balco , qui dicat eos ex oppteio Columna difcendijjè ;

Jpfi inJie mmatis nihilantiquius praferunt ,
quarti ab bine ab anhisfere D. odo-

nem quemdam magnum Mtlitem appellatum , qui omnia fimul cor tir» Caslra

pojjidebat. Deinde familia triplex facia deducilo . Prima
, qua de Gianxaza'

no dicitut , Stcunda Callicana , Tenia proprte de Coturnia . £)ttibus Viri

Principe* Odoardi 200. vfque in bodiernurn emteuere. Religiofius inter eos n,hil

loanne Odoaràiflio nominaiur ; Hts Cardwalis Sancìa Praxtdts ^ac Legatu t in

expeditione Hierofolymitana fuit anno 1220. Marunum ferepaflus ì nam inter

dttos poftes k Barbarts hoslibus inclufus tarn iamfecundus erat ì ntfiillos divina

pouidentia eius coftavtia fiàeque per motoSpcenitmffet . Reuertens veroCclum**

narn etti ChriHui adltgatus adplagas fucratfecum attuili ? qua nunc apudadem
S . Praxedis viftur . Ab bis etiam viris Xcnoàochium prope Ba(ilicam Seruatoris

exottatum, Nthil vero audacius Sciarra 3 qui Bonifacio OcJauo rcjlitit ^fiue Pe-

tro Columna , quiJub Pafquale li. Cauios opptdum occupami , Jìue IoanneCe-
lumna milite Ladtslai Regis, quifub Innocentio VI l.mhil infuper contumaciusy

Stephano Columna , qui Roma inulto Pontifica Lugd.Bauarum ceronauit 3 vnde
Columna gentiUtia corona eli addita . Nihil denique melms 3 aut bentgnius , hoc

tp/ò Martino V. cuiusfauta bomtatis , modum tot Ecclefia turbtmbus mpofuit •

Hutus fratres ex Agapito patre tresfuere lordanusmaxmus natu DuxVenu-
fta> deinde Prmceps Salernitanus 3Sciarra , qui fine Itbens dccejpt } & Lamen-
tius Comes Alba } ac Mtgnus Regnt Camerarius i Huic ttcmvlumo tres liberi

fuere , Antonius Princeps Salernttanus , & Marchio Crotoms ac Vrbis Praftc-

tus3



tus , Projper Sancii Giorgi}'ad Vtldirhìrt friaeontis Cardinali,! CdùArdus Dux
AmalfitanuS exteo loannes , ejr Fabritiusgermi ex Antonio vero loannes Cardt-

nahs j ac Projper q#igratta nunc } & authoritate apud luliumlìorent^quanttirrL^

fub Alexandre prius agitati fuere . Ipf antan Projper 3 & Fabrttius empigri

Duces, in rebus Neapoiitanis egregiam nuper Hijpams operarti nauaruni.

Sarebbe per vna parte quello Auttore degno djfcufaì mercè forfè per gii

(pelli incendi d'Italia da molti Barbari produtti , per i quali diiperfi , & abr

bruggiati gl'antichi Archiui , non potè cauare diquefìa illustre Famiglia V*

origine, e'Tuoi fatti memorabili; dell'altro canto poi è conueniente di pena,

perche lafciando da parte ledouute protette ìolitefarli dagi'Aimdri > diede-*

addito agl'altri Scrittori di fcruirfi della fua auttorità , lenza far altra diligere

za; Ma io che prepoflc nell'animo quando deliberai di comporre quella hi-

(toria Colo:^nefe 3 di farla ad ogni modo comparire con moka esattezza , mi

ho impiegato* ritrouarle cofeantiche 3 e più certe, chedaitempo neiono

fiate promme(fe,e reuelate daVirtuolì, foggerei, affezionati aii
f
lJJuitiiflima_.

CafaCoIonnefe, &ecco di lei come ne fenue foura la fua origine, e progredì,

Filippo Burla Filofofo Meflìnefe, che fiorì in tempo ddrArciUwfcouo di

Me/Ima Fra Giouanni Colonna, e nella vita dello fteffo Arciuelcouo corn-

polla in rozza lingua latina fcritta in Ikrgamina con carattere francefe anti-

co , che impalidito per la vecchiezza à pena lì poteua leggere , & era ben

conferuato apprc/To ilSignor Don Gioleppe di Balfaroo infiammato cufiode

deirhiftorìe antiche , e mio abitualo amico 5 e nel trafeorfo del trattato

dice.

Magnopere at/fis fam Magnanime lnuicìePraful) non felum tuorum vir~

tutum ^nicrumquefinbere decretiti Jed etiammemorabilta totius Columnenfium

familif ,
qug ab ciuS initio vfiue hodiernum , vi dara inter omnes , ejrper totum

perfpicue admirandafit ;Eius vera erigo % vt tettatur per vetujlum , ejr egregium

Aucìorem Augujìinum LerrninGermanumin rebus Itali? notabiltbusgettar, la-

te de ea , eit*fque rebusgtttiò cogitate ^boxorifìce praesm^auit , à Caio Mario Jèp»
ttes Romanorum Confi lfelix Juit pertllujlrata . Elie Magnus Heros , à Fuluia

Mario
9 fjr Ertmina 3 vel Falcintain Arptno filius fiis parentibus emm in egre-'

gq < difciplwis prudentia ali}fque virtutibus , valde imitator quafi adolefcens rm-

lesfuit vocitatus ; Pater Fuluij fuit Demetrius Perfei Begis Maeidom? Germa-

no* frater (
prottt Belljànus ait ) bic Demetrius vtr Japiens bonifque monbus

ornatus edacttatem Eegis fratris plufquam. Ferre noìens , euius TirannidemJ»

tamen multi nobiles fnbditi tmpatientes aufugierunt , cumulato Thefauro ad

Eumene-m Pergami Regts eiusfurorium adhtuit , a quo benigne acetplus , ejr am-

bo bellum gerente* contra Perfeum , vt mortemfororts vindicareni conjìliatisflint ;

denique ab eorum impotentiam demijfi adRomanos auxiliantes decurróre confa-

latterunt , in Italiani tranfiens Demetrius in Arpino peruentus vxorem duxit

Fulutam Quinti Fitluij Flacet Cenfons frorem 3 quxibique pùgnans ad folitum

tempus F/iluium Manum peperit , qui puer natus Jlatimmater ab hac vita de*

cejjn , illmc pauculusex fordtdo morbo fu? vxoris dolore perituSef Demetrius ,

ynde Fulutus Marius fub parentum tutela paupemme viuens ad tuuemlem eta-

tem abfque vllaindujlria peruentus cum Er traina , vel Fulcinia dicia ,
palperà

fed nobile muiiere , ex carbonorumfangumc nata wupft , & cum ea Caium Ma-
ritim procreauit , iàcirco Plutarcus invita eiufdem Cai Mar ij ab bumilibus pa-

twtibvs in Arpino nattés fuijfe fcrtbit \
eoquia omnesfamili? entejna pauperes

\ . . A z «b
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ab antiquii• fcrtptotìbttS hiìmìlei appellatafirn Ajfidue enim Marius adolefcert-

ti diate
ì anno ctrciter Mundi 3824.fub Scipione Africano militami

3 & delude

fctb Metello conerà Iugurtam Numidia Regcm , Debellata etiam Mitridate Ctm-
brts taliffque barbaris natìontbus 3Jepties Inconjulari gradafuti vocitata s ; tan-

dem fui virile /etale iunclus luliam nobiltjjimam multerem pa'rtttalisfamilia

Jultorttm 3 ac Caftrum in etuS coniugem accepit j à qua infra temporis Jpatiurn

nonnullos filtos acqutfmt , Inter eos connumerantttr P. Marius
, & Sttutu ' Ma-

riids fine liberis in vita patrts ab hac vita decejfit ; ipfe Martns in omne capto in__,

art/o eoe 1 nato Columnam argentea™ Corinti* forma , &Acjutlam aurearr, fuper

Capitello siantem , effigens in omnibus CiuitatumCap'orumparicttbusprcfìmbo-

lofax magnitudini*^ rebus gesHisfculpfit .'fmiltier eiufq-^ccej/ùres adenti exe-

plum tulerunt > denuo cumfuerit fuorun* immtcorum vtndicato* odiumComtlei

Stila > tu ne Confuti magntque exercitt ducJdrisfe concitanti necpojft cum eo ob

imbecillitatem contendere diuerjìfque parttbus ager fugienspofl multos labore s >

ejr perteslum vita atatisfuafptuagmta (prtmus inter hominesjepttes digmtatem

Confularem politus ejfet) rnagnum cum laudepet tjt , cutas dtuitia (fcribitu Pl-

tarcus ) fuerunt maxima 3 & tanta quantttatts } quod multi Reges faiis dtues

vtuere potuerint . Pemènde PubliuS M trtks eìus filmi ( vt ait Catui Ptfo htBo-

ficus) dumfequeretur fortunam patrts fui in Prenefte eius oppido , m^gnopere

à L.Cornello Siila ebfejfus , &vtdens quacunquè inimicorum mambus perutntui

Jìt , dumfape tentaueritfuHra 3 vt fubterfugtat y
ad impojfi hilttalem attenttts^cum

proprijs manibusfeoccidit . Pubimi Siluius vero maio* filmi P. Mary ab indi-

gnatane Stila mire territus^tanc atatis annorum treflecim apud Marcum Craf
fum etusparentum amteurn optimumfelatutt\ cuiusfuffagatiombus in Siciltam

adCainm Ofellam Pratorem Proutncialem , &Caij M*rq parentem fe trafiulit»

Hicvero accepto adolefcente Siluio amanter , tir clandejtino compìeclens tn opti-,

mts dìfciplinis ammonutt
, fei in iwiemle S luius perventus alate, totum ani-

mum in rebus geflts conuerteni 3 obfìgiltate cumGneo Pompeo Confuto > qui cum
magna clafìe maritimaper Hijpaniam , in Stctltam adharutts

cumeo ;b'.que pera-

grauit 3 ejr pradiù abfcondite militauit', vnde mortem Siila audiuiffet 3 ér alto-

rumfuorum inimicorum ^ac opttmam fortuna») Caq lulu Cafarts 3 qui tanquam

Prator totam Bicliniam-regebat , fuper quadam naue ad Caftrem etus co sfibri-

num adhiuit cui indicati*gratulatuS illecJas altquandiu cum eo remanft^

& tandem agrotatus ottopnes morbo3vt abeo percurreret , cum confenfu Cafarts

inltaltatn tranfmigrauit , poli nonnulla varia fortuna acctdentta^m Partcno-*

le , ab ea in Capua luncius 3 ad propriam filutem operam dedtt , vbi altquantu-

pum conualens 3à ManliaGnei Carboniflia cognito , quapoH mortemp.itns a Ma*
gno Pompeo.interferii , adCapuam àecrjjlrit , cumeanubms -, inter quatuor annos

duosfilios , fiiltcet Caium Pub^ Marium, & Pub. Cxfarem p*ccteautt , in quo-

rum annorumfine (vtfcrtbit Caius Pifo ) fbparalytico morbo Pubi. Sdutus in*

teriuit \ Filif enimpupilli 3 tn tutela matris remanfffnt tn boni s difaplims edu-

cati y adiuuenilemque atatem pententi , mortua maire , ambo verfùs CaiumSi

Jul.Cafaremeorum aitunculum ambulauerunt , & cumeo multum tempus mili*

ttamexercitantes 3 deniquetv principio ilhus Monarchia , Tribunatus militta

cnus adeptifunt;quorurn corduummagnitudtnem^ejr antmorumgeneroftutt^ Caif

Marq Proftpia originali ofienderunt ; Determinata entm wter Cafarem , &
Pompeum omniaCimlìa bella , pradtcJi Caius P. Marius t/£gyf>ti Ptouincia Re-

gtonttn + é* Pub/'Cafar tote Ajfyna obttnuerunt
\ fed tn P.Martj gerentta à R»<

ma-



manorum Imperio omnesfracy canfurgerunt ,& ipfe nihìl territus , accumula-

to exercitu y
cum eo velociteroccurrutt, & poti nonnulla* confiitlus fub Romano-

rum iugodenuo eos cum magna eius glonafirmauit , & dum tn tota Prouincia_,

ambulabatprò dedittonepopulorum , fuper Ctuttatum , & Terrarum portici*, &
yariettbus Columnam tati Maryflemmatem ubferuautt;ob honorem,etufque rebus

geslts magnificcntiam conditafutt • Tandem domatis Traci)* , cum eodem exer-

citu in Ltbiam tranfift ,
tbtque equiparati* Afrodtfiorum ammis

, qui ad rcbel-

Uonem tendebant , &> •vfque ad Columnas Herculeas tranfcurrens » in medio tlU-

rum ob memortam tpfius Hercultt,juorumque altorum Pradscejforum f altam Co-

lumnam etiam plantauit t in cuius pediHallo bae dejcriplto iacebat (C r P. Marius;

P.SiluifjiliuSyP. Mary Nepos Cay Marijfeptte$ RomanorumConfulis Prone-

pos , Columnam hancob memoriam fuorurn Heroum pradecefiorum cond'tdit ) iU

line pr <£gredituri» Numidiam^ó*fuper lanua louts maxtmi templiybanc cttam—»

defcrtpttonem inuenit, fuius continentia gracanp lingua erat }

Catus Marius Canful Romanus ex fìnpe Camntce natus defensor facrorum^»
2)eorum,Columnam eiusfiemmatem adeorum honorem plantauic.

Idei co C. Pub- Marius ad exemplum proaui infinitlra manu eiufdem templi

aliam Columnam cum literis AEgyptijs condidlt , in Epitapbìo hac verba legun-

tur .

C.P. Marius Cay Mari] proli*>feptic: Romanorum Confuti* AEgyptiorum Gu-
Bernator, Proconful cantra Tracio*ì Dijs Saturno , Ò* Herculeprogenttortbus cum
hac Columna, centum ouesfacrtficauit.

Sicverijtcatur {vt fcrtbit Bellifariut in vita Caij Mary ) Mariorum Sìirps à

Chamyvcl Saturno originem trahere. Cum reditturu* ejfct C- Pub: Martus ver~

fus A Egyptumcum Éìimena>qua obmortemfratrisfinefiliJ* yMocedonu Regina ac

ABgyptorum remanferft, abdilè nupfit^ dum amanter in deisti/ * cumeatacebat,

de quadam coniuratione totiu* Regni AEgypty conira Romano*fuit commonitus ,

adeo vt ; cum pretendete t Tbolomeus Latirus confanguineus vlttmi Regi*
, prd.

ditlum Regnum {per mortemCai) lultj C<efaris à conturatorum manibus , in Co,-

pttolìumJomne* populos cantra eos impuljabat\ ideirco eiu*fratrem Pub,Cafarem

ab Ajjirtaaccerfìt , &infimul confabulante* circa praditia , & de modo tenen-

di ,
admonitique partter verfu* inimicos hofìes Contendere non potutffrnt , ab tlh

Regno abdt tè difeedere deliberauerunt
, Confittati infimul, & cum Regina, qua

cumeis irevoluit , celeriter omne* pieni de gemmi* ,
Ó* auro cum fex fideltbut

amici* per inexperta* vìa* in Gradavi tranfierunt , ó* in Macedtniam deuenti

P. Cdfar ex1 malignafebre , cum maximo omnium dolore peryt, ibifimiltterfufpi-

catusC. P. Martu* de quadam prodittone nonnullorum fuorurn falforum amico-

rumi retitlis omnibus-, cumvxore , &duohus fidelibus feruis , notturno tempore^

ad Epitum tendit , inde posi longtffimum ttinerem , Caoniam y Arcanantanuj
y

Peleponeffum ,& alias Prouincia* tranfiens ad portum Cartaginis peruenit, vbi
Clajfem mantimam MatctLepidiunius ex Tnum.ut,is reperiens , qua coutra^

aliam Clajfem Caij Oclauii , & M. Antoni] aliorum Trtumuirorum dimtearein-

tendebat ,habens vxorem prag»antem> intus quoddam namgtum ad Itclu* Sicilia

defcejfit f ó" in Lilybeum , vbi Eiimena peperù duo* gemello*, Lucrettum y& Ca-

farem, Ulte tandem finem belUTrimuirorum audiens \ in Capuam aventi* fuper

quadam cymba repulfusfoit\ in qua Vrbe vxor eius alio* quatuorfiìio* genuis
\

in ter eos connumerantur Calius , & Pyrrus , & dumfepraparabat, ut ad Romam
ttanfiret , ne quando cum Caio Otlauto gius Confobrtno y anttquam amicitiam^»

rurfus
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turfus contrabere \ decurrensfurfum , & deorfum apud ceruos in quadam ventai

tiont fuper cerebrofum equum , quem ipfe à Lyb a fui? rat > in plano fafiofo ceci-

di

e

, èf infra tres die s ab ha? vitamtgrauit\ Remanfavidua tgitur Ritmema curri

tnbus fili] s martbus > ad eorum optimam educationem operam dedtt : peruentut

pofìea adiuuentlem atatem pradiclus Lucreetus , in rebus geiiis Jub C, Oclauio

magnani tandem aCquiduiff'et ad milititi gradum afcendens \fupremo Dux diuerfol

rum legionum pror/iotus Prtifecluram Prouinci* Bette* babuit <>poH cuius regi'

men in Komam *edditurui > inviatala quoàdam magnum Palalium condidit%in

quo » &alij* dtuitijs fuccefierunt filius Eluidius pater Luti) %yluij > qui poft Di-

uum Petrumfub nomine Stxti primijuit Ponti/ex Oclauui : Tthurtius Vmbriti

Gubernator , & Lue rea ut Dux Opil. Maerini imper. & Sammonicus Tribunuf

militi* Imp. Antonini Caracallti , qui ab inuidia Getti Imp, fratris juit interfec^

tus. Célius auttm vir docliffìmus , primus buiusfamilia , qui cognomen Columì

rt£ fibi vwdicautt t bic diUgenter perquirens nonnullas mundi partes, in Latio

Caììrum Columnce adficauit >in cuius foro Columnam edam plantauit . àqu(L-»

omnes fuccejfores de Columnafuerunt nuncupati.

Pyrrus alterfilius CP. Ma*ij magnus vir , & Confiliarius Tyberij, in Parte*

ttopevixit \
genutt Etium, Imp. Commodi Tribunum milititi , & AgrippinunL-» 9

qui cum Baffo nobiltffima Romana Domtnttm Nofìrum lefum Chrifìum adorante,

Leonem, & PicuColumnam procreauit, qui ambopropter amorem Cbrtfli coronata

Pi artyrij acquifiuerunt, & Cajandrum Senatorem Romanum»
Ab Eluidio pradttlo f ve dtxtmusfuit natusdifìus Papa^ixtus Primus etiant

Martyr.

Ex Ttburtio altero filiotucretij , Fafìus Tribunus milititi , qui genuit Lan~

dulphum Ducem exereitus Imp. Valentis. Ex Lueretto II. fuit genitus Eluidius

II. EcceBentiJfimus Orator, Manus militaris Tnbunust& Sammonicus , qui

cum Caio Columna eius nepote in Sicilìam migrauit.

Eluidius fecundus Orator procreauit Caium Gubernatorem In/ulti Sicilif ,fub
Nerua Imperatore t tbique nupfit cum puella nobilijjtma , Cb tfilanti mortbus > &
legi bus ornata f Agrippa nuncupata \Ò"genuit Caium Probum Ducem M.Ant.Pij

Imp. Eluidiumtertium fplendidè babitantem in Sicilia ,in qua ipfe Oppida multa

multafque Vtllas pojjidebat^quigenuitAgatbum Columna opulenttjjìmum milite bìc

(vi aie ApoUtnaris Epifcopus Laoàicenus tnfuo antiquo martyrologio ) cum Lucia

Opilia, Lucij Opilij Rujfint Proconfulis Sicilia, fub Sepetmo Seuero Imp. apudPa-
normum nupfit & in ea Vrbegenuit Diuam , ò* Martyrem Agatbam buius Regni

fplendorem » qua prò Cbrifìi fide prima inter Vtrginesfub Deciò Imperatore anno
circiter Redempeoris t%z.apud Catanam eoronammartyri) obtinuit.

A SammonicofiHo Lucretii z.fuienatus Lueretius 3. Vbilofopbus ,& Legiflsuty

quibus vtrtutibus apud Aebenas operam dedit

Ex prddtclo Mario Luetetij i .filio-, natifunt Lueretius 3 .& Sempronius ambo
Pbtlofopb'h & eorum auunculi imitatores* Htc Lueretiusgenuit Theodorum Du-
cem Caif Imperatoris.

Sammonicus filius Lucretij primiprocreauit Tyberium exereitus duftorem^p

& litterarum Profeffòrem , & Alexandrum Ducem t& Confultorem Alexandre
Imper.

Tybertus pradicltés procreauit Sammonicum Columnam
, qui fub Probo Imper»

Gubemauit Promnciam Beticam in Hi/pania yibique genutt Vlptum Serenums
Vlpi) Traiani Imperatori patrem* Ali] dicunt, quod Vlpius prtidtùlus in Hif-

paniam



paniam nattts fuit D dominus Tbodi
3 acfilius Cafaxdrifiuij primi Pyrri , $pater

Vlpy Traiani 3 quigenuit Vlpium Eburtium
3 & Horatium .

Ab Alexandro filio Sammoniciprimi
,
natuffuit Pyrrus Dux extrenuus \ Hic

Tyrrus procrearci Othumfamofum militemfub Bacano I'mp.

EttusprimusfiltHS dtclt Pyrri primigenuit Aurclium Columna militem (itte-

rAtum^ab Agallo htftortco multumlaudatum\ hic procreatili Euftachtam lnue-

niani Imperatori* Ducer» , qui etiam genuit Etium Gubernatorem Gallia

.

ACafandro fitto Pyrriprimi 3 nattfunt EiiusT^mihtans Tnbunus VIpyTfa-
tamimp* Ifle(i)l fcribit praditfus Auclor Agatius ) Columnam Tfaianam in

Foro Tratanocondidit 3 ac Pyrrus ,ejr Horatius amba milita extrenui Balani
Imperatori* . Ex Etioi»natus e

fi
Otbus 3 quigenuit Marutmpatron Othonts 3.

genitori s Etij 4.

Ex Pyrro i.fitto Aiexandrì 3fuit natus Cafwderz. Gubcrnator Sicilia 3 àquo

Agrippinus 2. Cafandri 3 .genitor , quigenuit Agrippìnum 3 .patrem Pyrri &
SanÙa Martyrìs Agrippina jTerra Menonts Patrona,

Horatius filius primus Cafandri procreanti Phihppum primurn Hierof.lymt-

tana Vrhss Regitorem , ejr Ba(Jum 3 qui prccreatam Bafam SarMa Agrippina fio-

ciamì&Pbilippum i.fancJ'Jjima Anacoritavtxit\ ExPbilippo 2. alia B*J]i Mar-
tyr in antiquis manelogicis celebrata j Etius 3 . filius Othonts tertif }genuìt Pbi-

Itppum 3 . ér ipfe Leonem i.genìtorem Pbtlippi q.patris Leonis leni/ .

A Sammonico Columna 3 .filio liberi] , Probi Imp, Ducis 3 fuit genìtus Lan-

àulpjous i.qui fubCoftanimo Magno milhauit , Benediciuspater Papa Marcelli

primi 3 Petrus 3
Theodor»} •> Tiberius 2 = Theodofius , & Otho^> Landulphus 2.

procreauit Petrum 2 .à quo, Landulphus 3. rjr Fridencus Columna > qui mGer-
tnamam per agrauit anno Domini . & in Franconia conflituens } magnum
Casirum cond dtt ;

qt<odob oslentumpermcis in Germano idioma^ Ennebergb, ap -

peliauit 5
ibi bic idem Marcbionum Brandeburgentium Eleclorum3 Comitum Tot-

lerant , & aliorum Germavorum Principumprogenttor fuit .

Landulphus tertius procreauit Petrum 3. Landulphum $.AgefiUum3& Otho-

nem 5. omnes m ItaUafub lusliniano Imperatore anno Domini 556. milita-

uerunt.

Hic Otbus adrequtfìtionemfuorum patentum tranjìuit in Germaniam , ibique

aiteriias nuptiai adhiutt curn Chrtslina Htnnebergh Comitijfa eius cofanguinea3

cum ea Comitibus Stolbergh 3
Principtbus Henneb'rgb Burgamforum , ejf Her~

bipolorum originem dedit a Attamen primus filius ipfius Othonis ex primo matri-

monio Marinus appellatus in Italiamremanjit profe Romam duodecim mille

pafifts Caftrum Marmi cum magnaeius laude condtdit . ACq fili/vero pradttJi

Othonts exfecundo matrimonio fuerunt Petrus $.Poltdorus Landulpbus 5. &
Aftiltus

y
qtiietiam mltaltam vtxerunt. Pradiclus Petrus 3. Petrum^ Ntco-

taumCardtnalem Landulphumfextumprocreauit- Ex Petr 04 Jimtliter Otbo

5 . quigenuit Petrum 5 . Cafermum Cardinalem 3 Potentianum , Phdippum 5 &
Landulphum 7. Ex Peiro 5. nati funt Landulphus 8. Arcadius Patriarcha ,&
Cardtnalis AclUtus i.etiamCardinalis >VgoMagnus potens £a?odomtnuS Coi*

Jtca, &Otho fepttmus ,

Landulphus %.praditiusprotreauìt OtbonemS.Theodorum 5 2 Fatidium Car-

dtnalem j Mentium Cardinalem, ejr Petrum 6. Ab OtboneS, natifuerunt Petrus

7 , Benedici'us , Zeturius Cardtnalis 3 Otbo Rauenna Exarcus j Landulphus 9.

Jfidorras Cardtnalis 5 dr Andreas Cardtnalis 3 Eptfcopus Gaeta .

Vgo
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Vgo Magntis àominus Corfcaprocrcauit Vbetium 3 & Cu^lielmum
3 & Othtft

eiusfrater^Petrum S.Columna prtmum Ducem.

A Petto 6. Landulpbi 8.fiio , Benedtcluspater Papa Adriani III. ejr Leonìdus

fufcepti fuerunt .Ex Petroj flto Otbonis h. pariter Orbo io.ey Maiortnus Car-

di'Hi alts , ifte Othus lo.Pelrum, Rajmundum Cardtnalem 3
7'heobaldum Cardi-

nalem , & Landulpbum io. procreautt . Ltontdutpradttf-iis fi'ijs dicit Petri 6.

gcnuit Petrum I o. Othonem I j. & Landulphum 1 5 . ExOibvne 1 1 fufceptifue-

runt Leonidus'il. Magnus appeffatus \ qui vxorem duxu Vraccam Regts Petrt

Aragonia ,
primi Sicilia Regis naturatevifiliam \ & Archiepijcopatum Mejfana

àSummo Pontificò in perfonam Guidi Guidotti impetranti , dentque cum eius

vxore Fridencum 2 . é" Otbenem 1 1* prccreauit3& htc Othus cttam genutt Leo-

nidum$. qui furi pater Othonìs 16.

Frtdericus 2. genutt Stephannm patrem Friderici^.

Petrus 10. finis primi Lcomdi^ccncepit Leonidnm

a

c*& isle 3 Benedtc7um%,

patrem Leonidi ^.quiprccrcauit Benedicium 4.

Aprenarrato Landulpho 1 5 .fafepttfura Leo quo Gugbelmns 2 .pater Leo-

nis 5. Guglielmi 3. genitori 3- qui tamen genutt Stcphaaum 2. patrem Agrtp-

pini 4.

Ex Othone 9. Rauenne Exarco , xatus efi Zeturìus 2* pater Guglielmi ^.cla-

rijfimi Ducis 3& Stcpbatnb. Pontifici* genttcris

.

Guglielmus primus
fibus Magni Vgoms ColumnaCorfica Dovkixì'^proceauit

Vbcrtum ir. & GuglieImum 6. ab Vberto naiu< futi Vgo 1 1 (jr G{ gltelm^ts

ó.Marius primus Rex Corfca natus Juit 3 qui genutt Gttglielmumj . tegetui»

Cor/tea 5 & Vbcrtum 3. vetufta Ctuitaits Arde? in Latto dommum 3 anno domi-

ni 1087.

Guglielmus j. Rex Corficaprocrearne Marìum Regem 3. quìamìftCorfcam
pib Othone Imp .& G uglieIwumS . dominum A'lì urit\Ex Petro 8. fi/to Otbonis 7.

natifunt Othus iq.Manltus Cardinali 3 Petrus 15.^ Gibaldus Columna 3 qui

própter magna feruttta Corfcam recuperami . Pradtflus Petrus 9, O'honis 10.

flius^genuit Benedici'um 6.C ardmalem; Ex Pitto 9 .Columna domino-^Petrus 12.

loannes Caràinalts , titolo Sancita Praxedis , qui pojl redditum fina à laiere le-

gationis cum Cathol.cts Principtbus in Hterofolyma e\-pedtt:one Cciumnam Do-
mini Ncfri Iefu Cbri sii 3 in quafuri ligatus 3& lìagclUtus a Hterojolymis tran -

flulit3 &inTempio S'ancia Praxedis pufiti obmemoriam SaKclififima Pajhonis ,

Othus [5. dominus Gallicani lordanus Marchio 5 e3" Landulpbus 12. Marchio

fufeeptifnerunt .

Petrus I2c procreauit Gregorìum . Sfphanum 4, Marchionem 3 Petrum 16*

GuidonemSura Epifcopum , Otbonem ló.rjr Stepbanum 5.

Ex Othone 1 6 Gallicani dcmtno 3 f'ucrnnt nati Petrus 14 qui Cautum CaHrum
Romana.Ecelcfa occupauit fubPafhaU 2- anno 1099. & Frideftcus.

Apracttato Marchine lordavo iliusiri ffimo viro wltra domtnattonemfu*ms
Reuerenàiffiìmam Sancìhjjimum Prafulem noflra Meffanenfis Ciuttatis 3 eiufijue

magva ùtQcce(ìs 3 Sancia Romana F.ccUfit optimum Cardinalcm^ Otbus 1 j..dowi~

nus Columna 3 & Friderle ss 4 Romanus agnominatus ,
qui cum Theodora Odo-

ardi antiquafamilia Antua fùcccffjra mandante domino famiIta Columnaprò-
gcnitor in Siciliaprocreatifuerr/nt .

Segue poi quefloantith tfìmo Autore Jevirt hyàcìla vita de] predetto Ar-

ciuelcouo 3 e Cardinale Fra Giouaiini . che /aranno ramenrate nel Tuo elogio

con-
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Per ^li ohJichi , che fi deuenoad vn h vimiofo, e magnanimo Principe di

Santa Chiedi , celebre nc'prifchi fecoii,tra gli Heroidi virae/emplare

.

Li verità hiftorica benché fiaopprefìa dall'obliuioncde tempi , ionrarra-»

poi ,s pubiicatad'vna penna difcntere(ra(a,3geuol'm?Dtc riprende i fuoi pri-

mi Splendori! Comproba li foura dritta uUtforirà del prcnarrato anrko w:-

nulcrmo Lanfranco Ceroico Autcordd Carolicon in vna Tua ieaera dedica-

toria della fua Opera de rebus Italia gefìis , che egli prefenta al Cardinal

Giacomo Colonna, fpirto viuach'ì'mo , e di iìngolar prudenza, la cui te/cura ,

e cosi germogliata .

Reuercndijfwio > &prr/dentijjimc domino meo Colendi'{[imo laccboColumna->

Sancia Romina Ecclcfa Diacono Cardinali .

Sane nobilitati* erigo, eacsl quavirtutt conìnncl'a.animc s omnium adfui cui*

tu n , (froculos in a^mirationem ali.ctat , Hac àprogenitoribus uemens , ir—j

animo* non degenera vfque tranfmtfa , nonpalmiics modofeà ernie!it, ejr flipites

non riuulos f.d fontes co istituii: ejr afontibtts &fìipitibus uelut indefaens^per-

feueret . At ego P.cuer.D.V. cxgenitt Regia & Imperiali?* nobilitati*
,
egrcgiaru

•virtatum ìpartter digmtatum , &fortunarumfpeclator ocftlat'JJimus faftus ,

qua ineaìnltgnittVy & à maiortbus corfluxcrunt^animomeo dciccitjfwa Cune!a

defquirens 3
vnica oratione completiifivalerem diuttus concupitit i eorum tamen

var&tatis indigentium 3 cum longo excurfu iììm infime!
i
[fimo impulitiatn co^ti-

feerc . Verum vbi tacendi nonfuyetit ratio loquendi tributtfacultatem . ì rcin-

detuam regiam, & impcrialemproftpiam3virtute cofpicuaw (per AiCecmnctum

in trattata virorum iRufrium Romano-rum ) enuntiabo . Non dubium exi/iima-

tur,fdper ivfignis ?xC aio Mariofepttes Romanorum Cenfio origi-.em traxif

fefcribit >& ille ex F;.luio Mario Demetry fiIto Perdei Regis Macedonum fratris

ortusfuiffit > ex eo , & lidia vxorepatriti.ilis ffirpis Pub.MaMum Frencfìa domi*

bic Pub Stluium qui exinde inuxerem Manìiam Carbonorum generis ac*

cepta Caium PubiManum PubiCefarcmprecreauit . Omnes iflitn rebusgè»

Jits progemtoribus emuli , femperquevirtutes magnifccnuas , omnes mira-

cundos relmqféentes , ad eorum posteràgloriam dctulerunt ; qua oranefjue vtt tu-

te s in tua Columncafe profpia Comulata^ quibus ipfa exfucctjfwafertepcruersta,

magne &fbltmts inter omnes Italia 3 actotius Europa vetu/tas familtas delti*

cidatur .

Da quella e d'altre bd'iflime antiche autorit*,non folamcnte fi compren

*

dela certezza dell'antecedente, ma pur la Keal origine d dia Cafa Colonna.

Bfetiguardiamoconocchiodifenterc^atoi'azzioiiiillufiri diiei, c gli tanti

Hetoi preconizati da fonare trombe
,
giudkhiremo con indifìblubil fentenza

clTcr generata non d'vn ordinario ceppo , e d'vn Jignagio humiie , & abietto,

niabenfi d'vn Ca ;o Mario, huomo rantoiJlu(tre,& eccellerne nell'armi, che

fìi ferte volte cktio con appiaufo Picinipe della Repubiica Romana , milieu

fetticentoe più anneadietto»

Altercano alcuni Scrittori fe il predetto Caio Mario Con fole Romano fof-

fe nato ba(T.imente,o nobilmente in Arpino, e da gente Plebei j parte di lo-

ro feruendof* dell'Autorità di Plutarco dice deriuare di parenti humiii , e ple-

bei , e parte alfentatamenteda Demerrio Macedone, con la quale fi concor-

dano i precitati antichi Autori , e molti moderni ancora. Ma ioefaminando

con fottigliezzaildifeorfodi Plutarco! cura la vita di quello, ritrouo moltt»

varietà, e perciò m'oblìga a chiamarlo nemico ,c malcuoiodiquelto grand'

B huc-
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huomo. Eglidunquein vna parte chiama igeniton" di Mario, humìli, c~>

plebei, fenza nominar il nome proprio del padre , & vn altra parte parimcn-

tecofi ragiona.

C: Hcrcnnio ancora effendo dato per teftimoniocontra Mario ,e feuian-

dofi,chc per antica legge de'Romani,il patrono non potea efTer corretto a de-

ponere contrail Cliente 3 che il Padri di Mario, & elio Mario ancora , fin da
fanciullo erano flati Clienti della Cafa Herennia

.

Quefte parole di Plutarco fono più lignificanti a [oggetti grandi,e di mol-

ta confideratione, cheordinarij , e Pkbei i 11 nome proprio di patrono , c_.j

deriuatiuo del patrocinio, e dc'verbidefendere,e protegere $ tutti atri feruili,

ò per3moreuolezza,ò per mercede ne'bsfogni del Cliente. E 'lncmc Cliente

,

qui infide alicuius efi%&papmum /jabei (dice Cicerone) Affinchè forte protetto,

e dirle lo nelle lite , e queft ioni del padrono. Antiquitus apud Romanospi outn*

tiales tjr muntcìpes cligcbant Proceres , & Magnata Romanos in patronos tjuos

colerent & obferua*e*>t , cy diccb*wtur Clientes <>hi vero patroni inter feautenL»

vnus ahum vocabat b-fb;ttm . ir Giulio Frontino hiftorico, & annahfìa Ko-
mano , difeorrendo loura ciò (dice) Omnes Proceres Romani , infatrocmiunL»

habebant omnes tllos
,
qui m maxima amicitia , velconfàngumitate comune!t^Ó"

Clientes appellabantur .

Di manioa che ne il Padredi Mario, chiamato Fuluio Mario , nelofiefib

Mario poteuino cfìVr pedone plebeCjC di b a Ha lega,che vna volta eglino era-

noamici ,e parenti d'Hcrennio huomo nobile, emagriato; Et ofleiuando in

quei tepi la nobiltà Romana patritialc,&equeftre di non apparentarfi con la

Pkbbe . Comedunque diede a Mario, Giulia donna nobilitimi , e di gente

patritiale congiunta inpitentelj con le più nobili famiglie di quella RejU-

blica per moglie

,

Mario nel chiedere il carico d'Edile curule,fu conofeiuto d'animo grande,

egenerofo,e tutto pieno di Parti nobili, e militari,e facendo Hima di quei no-

bili che giouauano alla Replubica,d!ede Tua forelia Publia a Marco Lufio no-

bile Romano,di famiglia cqueftre per moglie, i quali ambedue furono geni-

tori di Caio Lufio, che militò col carico di Tribuno militare /otto la miiiria

di fuo Zio Mario mentre ville. E fu fecondo Plutarco, Caio Mario tanto ric-

co di beni, e didenart chemolri potenti Re lene hautrtbb^no contentato

la quarta parte per mantenerli nelle loro grandezze .

Publio Mario figlio del prederò, fu Signor di Prenefte, e d'altre Vil 'e $

e promofìo ancora nella dignità confolare, fi caso con Marcella nepote di

quel chiariflìmo Capitan Romano M irro Marcello , ma debellato poi da
Siila s' ammazzò da fe!teflo;II cui figlio Pub.- Siluio fuggendo l'ira del Dic-

tator nem'co , che l'hauea pro/critto tra Cadaucri , fi nakofe fuggendo in_,

Cafa di Marco Crafio, vn tempo amico alli Marij, e dopo nelle guerre Ci-

uili a Siila ; Quelli compadrone uo!c deiTadolefcenre Silo io , e raccordatoli

ancora dell'antica amicitia paterna, il conferuò alcuni giorni in vna ofeura ,

e remota fìanza della ma Ca/j. (a quanti fon grandi gl'affetti della pura

amiciria, che non lafciano g l'amia i contaminar gli oblighi, vincolati dalì'hu-

mana prudenza > non mufferò à CraiTone'rigorofi bandi del Dittatore , ne

la crudeltà di quello verfo gl'amici de'Marij; a macchiar l'antica amicixia, <k

e/porre il giouanerto innocente tra i morti à capriccio . Dille il grande Ora-

tore Amicitia omnibus rebus bumanis anttponitur .

Ra-
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Ragioncuolmente vn vero , e leale amico fi deue (limare per h più cara

Cofa Gei Mondo . Amicitia mhtl aliudefto , rAfìomnium diuinarum , hutnand-

Tumquc rerum , cum beneuolentia , Cavitate Stimma conjènfio > Et in amicitia

ne qmdficìum ^nevejimulatttmefio . Mà per obuiare l'incouenienzc vfate del

Tiranno 3 i fluid il GiouenettoSiluio certamente con certi luoicari amici in

Sicilia a Caio Ofelia ,fratel!q di Lucretio Ofelia, ambedue amici cariffìmi

delli Marij , ch'ini fi ritrouaua Pietor Prouinciaie . Qudìi raecotdato/ida rl-

ceuuti henefitij di Caio , e di Pub: Magio, lo nutrì colatamente come Tuo pro-

prio figliuolo 5 in ogni virtuofo miftiero. E perche il genio del giouenetto

era tutto inchinato alla miiitia , neTuoi maneggi morirò fegno di felici/lima

reufeita .

Nontantofto vdi Pub: Siluio la morte del fuc nemico Siila , non potendo

ancora fotfVu e i'ocioficà degi'I/blani , nel p.TiTagioche fece di Sicilia il Con-
fole Gneo Pompeo, c^n groffa armata per Spagna,nafeoftamente con quello

fenzafaputa d'Ofelia fi partile fubito ch'iui giunfe, hebbe raguaglio di Co-

io Giulio Ceiare fuo Cogginoritrouarfi Pittore in Bittìnia , onde con certe

Naui Catal ine,chcandauano a quella volta, felice ,• e dileneuoie viaggio

ottenne

.

Dimorò alcuni giorni quindi lenza palefarfi , e vedendo a Ce fa re nel Aio

TiOno,a penaiirafigurònel volto, mercè la poca prattica 3 egl'anni nel mez-

zo trafeorfi^ già ch'egli vfcì di dudeci annida Roma , e Cefare moit'anni

prima co'carichi militari , Nondimeno poi egli raflìgurandofijla parentela, e'

luoi lunghi trauagli con ramaricate parole gli palesò .

Non difpiacque a Cefare il riconofeimento delnuouo Coggìno , anzi con

forcandolo ilriceuè amoreuolmenrein vna parte del fuo Palaggio 3 e mentre

il tratenena a fin di portarfelo fecoin Roma, s'ammalò Publio d'vn malinco-

nico morbo, e benché la cura de'medici folle data in lui compiti/lima , non

perciò prefe meglioramento alcuno j Onde Cefare per non foggiacerio trai

mortali pericoli , commodamentc dentro vna fornita Galea J'inuiò in Italia;

il quale dopo lunga nauigatione, mercè i fieri ondegia menti marini } fùdal

Nocch iero condotto in Napoli,d'ondecgli pofeia al quanto rihauuto 3 a Ca-
pila fe nè palsò.

Lematatioo ddkCiime introducono fouentea'corpi fiumani buona,ò rea

fortuna ; Capuadi belliiTìmaaere,megIiorògrandementeJa falute di P. Sii-

uio 5 di maniera che datoli poi egli per alcun tempo con gli amici agli fpaflì ,e

piaceri delle Caccic,fenza mai palefarfi contraile con Flauio Cecilio Pretor

Prouinciale,amoreuoleamicmaiMà percbe«in cafadi quellodimoraua Man-
lia , belliffi na donzella figliuola di Gneo Carbone , che dopo la morte del

padre da Gneo Pompeo,da Roma in Capua col zio Cecilio ritirato s'haucua,

da chi inuaghitofinon puocoegli ,e fattoli a lei palefe,colconfenfodcI Pre-

tore fe le tolfe per moglie , e fra lo fpatiodi quattro anni che infiemedi rno-

rarono due figliuoli generarono , l'vn chiamato C.Pub. Mario, e'1 fecondo

Ccfare,che fequendo con varia fortuna i veftiggi militari de gl'Aui , hebbe-

ro della morte,quafi nella loro primauera troncati i fili della vita .

Qncfti due fanciulli , fendo reftata la madre vedoua per la immatura mor-
te del Padre, furono con l'affetto materno molto dilicatamente nutriti , ma
gl'animi loro infufi d'vnfangue tanto vigorofo nell'armi (che fecondo Ta-

B 2 mufio
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mufio Tinca nelle fue Hitlorie Romane) mentre Mario dormiua fi fognaua

guerregiarej e porre efferati in Campagnia, della r
i dell'età giouemle , e del-

la tromba della gloria militare , fenza (apura deJla madre celaramcnre ambe-

due lene andarono a Celare, che all'hora godeua i princpij dtììi lui. Impe-

riai Monarchia . Dal quale conofeiuti, & affetuofamente riccuuti, non oitan-

te la loro renera etade, nel carico di Tnbun militare ambedue furono pro-

moflì,epofcia dalmedefmo il C: Pub.Marso nei real Gouerno déli'.&g o,

e Cefare della Soria ancora impiegati. Però quando la buona fortuna lì

nifee dell'altrui voluntà nonriefeono perfetti g 'humani fentinKnn,r.è fotti*

feono gl'intenti ne'qualis'appogiala viuacica deglifpirti.

I Traci in quello Heggimentodi C.Pub.Mariofuaìmofiìd'vn certo Clio-

mene che con varie fuperftitioni gli moiìraua la loio antica ]ibertj. :e*lneroti-

rannigiamento de'Romani , congiunta Ja plebbe co'nobiìi , con impeto ri-

bellandoli difeaedaronocó mortalità da'Prefidij i Romani. Ma n* n rantolio

s'vdì quello inbecilie fuono de'Traci nella Corte d'Egitto, e ne'K munenti

del Gouernatorei Peròi Romani affuefatti a calìigar i r .ìbdìì rc*tri>.gendofi

in vn grotto efiercito fu biro /otto il comando del loro capuano C.Pt b.Maiio

con vehemenza pattarono foura i nemici , i quali non tedio!! , ma con diurno

di defender la loro libertà , con l'armi in roano gl'incontri rono; Gn^edcpo
alcune fanguinofe battaglie, reflando ffmprei Romani fuperir ri furono t

Traci a lor malgrado, con lor grani danni nel primiero giogo ridotti.

Scriue il precitato Auttore che in quelli aggiramenti h ilitari caminando
per la Tracia C. P.Mario, s'incontrò in molte imprefe la Tcia^e pei memoria
de'fuoi fatti illullri, dell'Auo, nelle quali ci erano fcolpic-. le Lei n : d'ar-

gento ò color bianco, in campo rollo, e di foura il Capitello l'Aquila nera ,

chefùla prima infegna che Caio Mario portò nc'fioi pritnitij roilil . La_.

quale pur fùolTeruata poi da Cefare, e da tutti i feguenti Imperatoti p onta-

ni, indemoftrationedel fuogloriofo nome, e de'fuoi gerii memo . b J
;

-, a-

che niunoih'uftre Capitan Romano acquicola dignira Confo! feti ce

come lui.E foggiogòalia Rcpubiica le più fiere , e bellico fé tmìom del Mwi?
do . Et egli poi come defeendente d'Hercole libico, o Tebano toìk nella_*

guerra Numida , per infegna nel fuo feudo la Colonna con l'aquila di fopra

il capitello.

Sefollrc Rè d'Egitto ( fcriue Dìcdoro fìcuJo ) che derivò d'Hercole Te-
bano , e guerregiando l'Alia , in molte Città, e luoghi foggiocati gli diriz-

zò le Colonne per trofeo delle fue vittorie, eia portò per infegna ancora nel

fuo feudo. E tutii i defeendenti d'Hcrcole(vogliono gli antichi 5crictori)che

/piegarono in memoria nelle loro targhe,ò feudi l'inf una della Colóna, dei-

la medefaia guifaolferuarono ancora C.P. Mario,e Cefare fratelli pronepoti

del gran Caio Mario originato della tlirpe d'H rcole, Fingono gl'antichi,che

da Danae figliuola d'Acrifio , e di Gioue ne nafcelTc Perfeo , e da lui, ed'

Andromeda di Cefeo figliuola nefù nato Elettrione, il quale tolta per mo-
glie Euridice nepote di Pelope n'acquillo Alcmena , che con Olire Re d*

Egitto fuo marito gcneiò HercoJe tanto celebre appo i Poeti . Quefii con
Argea greca , acquifìò Ceno a chi lafciò egl' innazi il fuo palTaggio in Italia

trcgrolfi Armenti di Boui, il quale con Lida fua moglie piocreo Cranao Ar-
giuo primo Re 3 e fondatore del Regno di Macedonia nel3149.de! Mondo j

nel



nel quale gli faccette fuo figlio Ceno nell'ari. 3178. a chi anche il figlio Ti-

rimi nei!' anno 3190. nel cui tempo in Trigia il Kè Micia regnò. A Tirima

juccefle il figlio Perdica nel 3228. Quefti efsédo vecchio din riihò ad Argeo

fuo figliuolo vn luogho onde douea effer fepclro
;& ordinò , ( he anco turti i

{ubi luce fiori in quel Regno fepeilir fìdoueffero, perche rantolarci be quel

Regno durato nella fua pofierita quanto quefto fuo ordine foffe cifcguito.

E per tal caufa fu detto poi , che in Akfiandro Magno quelì? ìtirpc mancaf*

fe, perch'cgli dopo la fua morte fù da'/coi in Alexandria fepolto .

Segui al Rè Perdica il figliuolo Argeo ne] 3279- & òh i ;1 figlio Filippo

nel 33 17. che dopo la Ara morte ne prefe ildornuvoil figliuolo Furor o nel

33 5 5. a chi anche fuo figlio Alcetenel 3381. a Co>?ui iuaeffe Aminta f<x) fi-

glio nel 3410. nel cui tempo hauendo venuti gl'Ambaìciadori di Dafio Rè

Si Perfia, e dal Re Aminta amorcuolmentc in Cala riceuuti , per poitarfi

quelli lafciuamente iu per opra di iùo figlio Aleilandro vcaX nel letto; Al Rè

Aminta lucceffcAlelsad ofjo figlio cognominato il ricco nel 3460 Et a lui il

figliuolo Perd ca fecódonel 3503.3 coltu :

il figliuolo Archelao nd3 532.Ar-

chilao feconda dopo il padre dello fìeffo nome fù Rè di Macedonia nel

3359, Però do joia >ua morte fenza figli fucceflc ii Fratello Oietle nel 356$
f;guì ad O.cfte fuo figlio Paufania nel 3 566. il quaie ne fù difeacciato dal

fricello Aminta con i-aiuto d'I'ìcrate Ateniefe fratello di fua moglie Euru*

dice, il quale ne prefe il domìnio nel 3 567. a lui gli fucceffe Aiefìandro fe-

condo fuo figlio nel 3 593. che fù veci io d i Tolomeo Alorite nel 3594. On-
de perla morcedi qu< Jio benché il R-gno Macedone foffe flato occupato

dal già detto Tolrmto al quale pure gli fùtokodi Perdica alla fine vennein

potere di Filippo altro figlio d'Aminta , c fratello del moito Aleffandro nel

3598. ou.r come vogliononel 3604. A Fil ppo fuccefic il Magno Alcffandro

che li fa^ea chiamar figlio del Dio Gioue Ammone,per reuclatione datagli

da fua madre Olimpi?

.

Per la morte d' Aleffandro s'occupò il Regno di Macedonia Arideo fi-

glio del primo Aieffancro , chs reftò focto Ja tute'a di fuo Zio Fdipponel

3Ó4o.ilquale nefù difeacciato da Olimpia madre del detto Magno Alef-

fandro, en;:l 3547. comparendo CaiTandro figlio d'Antipatro, colui il qua-

le auueienò Alellandro,con groffo effercùo & hauédo prefa, e morta Olimpia

s'ialìgnorì di q .el Regno. Era Antipatro figliuolo di Demetrio, ed'Euro-

mena figlia del RèP&ulania, e così perla parentela come per li fua pruden-

za in atìenza del Rè , gouernò quel regno , con Ja vicegerenza , e filmando

Calandro fuo figlio, che a niuno come più filetto di Sangue al Rè morto fi

non che a lui quei regno toccaffe , della maniera predetta le ne fece Signore

nei 3647.
Dopo la morte d'Cafandro prefero la Signoria Macedona i due fuoi figli-

uoli Antipatro , & Alcffandro , ma perche la lor madre Thefalonica figliuo-

la di Filippo d'Aminta, e di Nicafipoli fauoriua il figliuolo minore Aleffan.

dro, fù d'A itipatro fattamorire,mà egli pur fùdaLifimko fuo foceio veci-

fo. Onde Demetrio figlio d'Antigono Rè d'Alia, entrando per terzo nella

difcordiade'fratelli , hauendo vecifo pofeia ad Aleffandro , s'occupò quel

rcg o nel 3668.

fù Demetrio (come habbiamdetco,figliuoIo d'Antigono ice d'Affa , t-»

di
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di Cafandra forella del già detto Antipatro ,&hauendofucceffo al padre^s

nell' Afia acquiftò ancora per Ja cagion predetta il Regno Macedone » ma_.

per hauerfidaio allelafciuie , & inoltre pazzie perde ambedue i Regni , che

gli furono tolti da Seleuco Re della Soria, figlio Seleuco calinico , e di Lao-

dicea forella del predetto Antipatro Viceré di Macedonia , fotto il Magno
Alelfandro: Nondimeno sforzato dall'armi di Pirro figliuolo d'AIefTandro

,

eBeronice forella del predetto Re Antipatro Re d'Epiro,fcacciato Demetrio

fe prefe ageuolmente la Macedonia , nel 3672. che la mantenne folamento

fette meli, perei 3 fu da Litimaco prelfo Edcfìa vinto > per la cariftia grande

del viuere.

Lifimaco Prencipe della Macedonia, e focero del Re Antipatro , origina-

to dal Re Aleffandro fecondo, hauendo vinto, e difeacciatoa Pirro Re d'E-

piro delregnoMacedonene^^. fe ne acquiftò il dominio, il quale fii da

Seieuco pur vinto, e morto. Nacque Seleuco valorofo Capitano del Ma-
gno Aldfandro , di Demetrio figliuolo d' Archiloco fecondo figliuolo del Rè
Pcrdica fecondo . Però in capo di cinque anni del 3678. fu fugato ancora da

Fiiadelfo Rè d'Egitto.

òcriue Demetrio Falereo , che il predetto Fiiadelfo fu figliuolo di Tolo-

meo Rè d'Egitto chiamato il Sotero , e d'Archilao forella del Rè Cafandro

,

eper ragion della madre pretendendo il regno di Macedonia , gli pafsòfou-

ra con grolfo esercito ; e ficilm ente discacciato , e morto. Seleuco, lo reduf-

ie alla fua deuotione . Quefti fù quel famofoRe Fiiadelfo , che cumulò

quella celebre Biblioteca d'ottantamila libri . Eglimornaro poi in Egitto

diede il regno di Macedonia à Tolomeo Cerauno, fuo fratello nei 3 679. che

fùvccifoin battaglia da'Gaili

.

Perla morte di Tolomeo , Sortene Prencipe Macedone , fratello di Lifi-

maco predetto, mercè il fuo valore fugò cou molta vecifione i Galli di Ma-
cedonia , onde fù da'popoli gridato Rè, il quale dopo pochi anni fù ammaz-
zato d'Antigono figliuolo del Rè Demetrio

.

Il predetto Antigono nato del Re Derneerio di Soria , e di Macedonia ac-

cennato difoura , vedendo il Regno in rcuolta , faflaltò con groffo efferato,

e dopo puoca contefa perla morte di Sortene il pofe ai fuo giogo . In qusfto

Aleffandro Rè d'Epiro ricordando»* dcJi'obligo in vendetta di fuo padre Pir-

ro, entrò nella Macedonia , eie puofe ognicofain ruina, e debellato Anti-

gono s'occupo quel Regno.

Ad Antigono fucceffe nel regno Demetrio fuo figliuolo nel 3718. che re-

pudiando la forella di Seleuco Rè diSoiia, e d'Antioco,/! pigliò per moglie

vna delk figliuole d'Aleffandro,con la quale procreò Filippo, a chi dopo la

fua morte lafciantolo fotto la tutela d'Antigono fuo fratello , fu Ragione,
che quello infido al fratello,fi tolfe la Cognata per moglie , e s'occupò inte-

rne il dominio regio, nel 3728.
Il già detto Filippo peruenura all'età matura,ricuperò da poter del zìo il

paterno Regno nell'anno 3743. Ma iimouere molte volte Ja guerra a'Ro-

mani , fù cagione deiJa fua ruma , finalmente dopo Ja /ua morte fuccefic_>

nel Regno fuo figlio Perfeondi'anno 3778. Quefti hebbe tanto in odio a

Demetrio fuo kàtcilo mercè , ch'era amato , e riuerito da tutti , eftimato

non puoco dal Senato Romano . il difeacciò vioientimente del regno

di



di maniera, che il virtuofo Demetrio fuggendo Tira del fratel Tiranno,fì ri-

couerò in largamo al Rè Eumene , fuo caro amico , e cognato : che pur ha-
ue i in odio al Re Perfeo , che la forella ch'era Tua moglie ingiufìameme—»

m ;rta l'haueua . Ma dubitando poi Eumene l'ira , eia potenza di quello,

pcrluafodi Demetrio le nè andatono infìeme a Roma a chiedere a quel Se-

nato centra il Ke Perfeo foccorfo,& hauendonc ficura fpcranza^ieriè che il

Re Macedone adherito co'Cartagineu hauea prefo Tarmi contra i Romani i

Comparendo dunque nella prefenza del Senato , e raccontatogli la loro ra-

gione , hebbero non ottante la conciaditione degl'Oratori cel Perf:o, ch'in

Koma fi ritrouauano, compira vdienza, e mentre attendeuano ja rifpofta ca-

lcò infermo Demetrio in Arpino doue era ito auifìtar il fuo amico Q.Fuluio

Fiacco , che iui fi ritrouaua però rihauutofì poi alquanto, h tolte col confen-

fodi quello la forella Fuluia pei moglie .

Fra que'ti aggìtamenti rifolfe il Senato ,che il Re Perfeo fofpendeffe af-

fatto la guerra alla D <rdania ,e che renumiafle le fue pretentioni, che fou-

ra quella Prouintia h ucuaa Demetrio fuo fratello, a thi il Senato Romano
ne l'hauea i.iucfiito coi titolo di Duca. E per l'eflecution di ciò hebbero il

Re Eumene , e Demetrio in aiuto cinque kggioni lotto la guida del predet-

toQ. Fuluio Flacco,pcrilche DemetnoJafciando lamogliegr3uida alla pro-

tettone di Gneo Quntio coggìno di lei , fc nè ritornò col Re Eumene in

Pergamo per prepararli lecofe neceflarie. Ma nontamoffo iJ Re PerA o vcì

da fuoi legati la dcliberation del Senato a fauor di Demetrio,e fapédo certo

quei nel ior ritorno hauean d'andare a facrificar ad Appollo in Delfo , inuiò

cento valerofì giouani ben armati di mazze ,di Frombe affinchè vecideffero

al Rè Eumene , e Demetrio infìeme. Quelli con gl'animi rifoluti mettendo-

fi in vn tiretto , e malageuolpaffo, doue quei fuor d'ogni mal penfiero paffar

doueu ano , venuta importunità, in auuedutamente 1 affamarono , c benché le

genti di Pergamo haueflero fatto qualche demofhatione in dirfefa de'loro

Signori , retto alia fine il Rè Eumene ferito, e morto Demetrio.

Pantekone Etolo balio di Demetrio, vedendo il fuo Signore morto, tutto

dolente fe nè ritornò in Roma,e ritrouata in Arpino a Fuluia con vn bel fan-

ciullo chiamato FuluioMario, il miferabil fuccefTo le raccontò,ond*clla vdé-

dola morte del marito , affai mefta , & affetta deliberò di fornir la fua vita in

Arpino. Equiui dunque Fuluio Mario nella fua adolefcenza pcrdèla madre

Fuluia,ehe tanto prudentemente il nutriuaiOnde viuendo egli fenza veruna

guidale hauendo riguardo alle fue reale condirioni,s'impiegò tutto tra Cit-

tadini alla negozia? ione Ciuile.Ediciò auuénechei Romani ciualunque per-

funa che non fi promoueua nelle dignità
} per la via militare , la chiamauano

popolare,e PlebeajEgli nell'età virile fi congiufe in matrimonio con Erimina

ouer Fulcinia,pouera donzellacelo nobile in Arpino,della famiglia de'Car-

boni RomanijConia quale procreò il fplendorde'la Romana Militia Caio Ma-
iio,e Publia moglie di Marco Lufìo. Della pojftcrita del predetto Caio Mario,

sragioneremo appretto fotto la forma d'vn Albero. Finiremo benfi il comin-

ciata difeorfo foura la vita di CaioP. Mario per poterne poi reddurre alia

materia genologica.

C.P.Mario dunque dopo d'hauer foggiocati i Traci , e chetati alcun'altri

popoli tumultuanti dellaGrccia , da Tebbe fc ne ritornò in Egitto al fuo Go-

uerno , doue hebbe ordine di Cefare, che paflaffe al Gouerno della Macedo-

nia,
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nia, & hauendo ciò egli fubitamcnteefeguieo,puoeo dopo ilfuo arriuo rieb-

be auuifo della morte di Caio Cefjreda congiutati in Campidoglio. Si fgo-

mentònon puocoegli merce, che iGreci erano afiai maleuolico'Romani, &
hauendo contratto primiera mente Amicitia , e pofcii matrimonio con Ali-

rncnanepore di Perfeo Re di Macedonia, palesò a quella il cafofegufto di C.

Giulio Cefare, e die Tolomeo I/ariro Re d'Alexandria haucariuolto l'oc-

chio all'acquifto de'due Regni d'Egitto, e di Macedonia, de'
|
rrncipaJi de"

quali n'era quello (lato chiamato, e fauorito.

Falciditi non puoco di quelli nuoni accidenti Mario , e la Regina fi prepa-

rarono alla diffefa j però non fu co/ì prendo il preparami, ino , che Tolomeo
coninconfiderabile celeri? à,e con grolìo eflercito , fi preferito non Jungc vn

miglio fuor della Citta per affediarla,non fi perdè punto d'animo M\»rio per

quello repentino moto di Tolomeo , ma ragunare le fue genti d'arni i lotto la

condotta d'Alicetoeinerto Capitano, le mandò fuor della Cim, e cenone
foliiciti meffi fcri/ìe a Ccfarc fuo fratello, che lafciato il fuo Gemano delia Su-

ria palTaiTe a lui in Macedonia.

Si pisolerò i due riuali efferati aba?tagliar tradì loro>econ puochi danni

di l'vno , e di l'altro fidiftaccauano, tuttauolta , non mancaua Tolomeo con
irrezze , e prommeiTe di far corrompere la fedeltà d'Alcieto verta )1 fuo S'gno-

re, ecosì gli fucceiTe> perche vedendo egli la debolezza del Rfgno, eie pio-

chefperanze c'haueua Mario di foccorlo mercè che i Romani infangati in

Italia tra le guerre Ciurli, a puocoapuoco tua piegando alla voìuntà dcJ Rè
AlelTandrino,Ma ciTendonc degl'andamenti d'AJiceto3 iuuifiti Mario,ela Re-

gina , non puotendo di ciò far niun mouimento , per la venuta di Cefarc_j

malamente infermo,deliberarono infieme d'àfpettar la reufeita di quello,

giache hauendo paflato di quefta vita Cefare con eftremo cìoror del fratello,

& Aliceto in quella fkiTa notte fenè era itocon tutti i Macedoni aiJa ban-

da di Tolomeo , s'ingegnarono a procurar il loro fcampojOnde Armena cu-

mulatoli adofiòie più pretiofe gioie,& oro ch'ella teneu?,cMano ancora akta

quantità d'oro,vna notte fenza auuederfi niuno ; trafueliiti ambedue , con lei

cari amici , a Caualìo vfeirono di Macedonia , e con veloce camino giunfcro

in Epiro, e quindi dops puocoripofj pattarono la Caonia, l'Arca ania , la

Caia , l'Etolia , la Focide,Ia Morea , & altre Prouintie, e fenza vtrun intop-

po giunfero al porto di Cartagine, ch'è hora già del Regno d Tunifi, E qui-

ui ritrouò l'armata di M^rco Lepido Triumuiro , che frana d'vfdre per in-

contrarli con quella d'Ottauio,e di Marc'Anconioal ri due Triumuiri, che

fìauano tra di loro malamente pei l'Imperio conrendendo .

Haurebbe Mario ricorfoal Coggino Ottano , ma tratenuto della moglie,

che fi trouaua grauida , e quafi vicino ii parto, con vna nane , che andaua in

Sicilia, e nel Lilibco approdò a quella parte doue Alimela partorì due figli-

uoli gemelli fomiglianti a'Gcnitori. E dimorato nel Lijioeo alcuni giorni

per rihauerfide'paHati dolori la moglie, indi fe nèandòa Capua ,
equiuin'

acquiftòvn altro figlio, i Gemelli furono chiamati Lucretio, Celio , & ii ter-

zo Pirro. E mentre Mario dopo rmite le guerre Ciuili hauea in animo di

viaggiar in Roma , e pubi/carfi ail'lmperador Ottauio, fuo parente, incita-

to da certi fuoiamici alla Caccia 5 doue correndo velocimcntc foura vn fiero

Cauallo Libico, che con lui portato haueua per ferire vn Ca^ tOjinciampan-

do dentro vn ptofondo folio amheduiiui fi morirono.
Re-
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Recarono i fuoi fagli fanciulli (otto Ja tutela della madre vedoua 3 e chi di

loro s'impiegò alia militia 3 e chinelle. lettere , de'quali con più contezza

fi tratura a'ioro luoghi, c nel difeorfo del precitato Albero Colonnefe

.

Mi p.ir conueneuoledi mentionarin queft'opra i dìkoiCi t'hanno fatto

mclugraui Auttori (cura Ja famiglici Colonna , e benché variamente rac-

contano la fua origine , echi di molta antichirà, e chidimeno,& infine non

meno d'otto cent'anni adietro j Ecco a Moniignor Paolo Giouionell'JElogio

del Ordinai Pompeo Colonna

.

Colnmnìegenttsproceresfexcentos annoti*} Vrbe Rema , Utìequepoientia at-

que opibusfamintivi claritatts locum tenu.JJè , ex anralibus conitat ; Arbitrari-

turque eos nonnulli a Germania oriundos , velano maxime Argumeruo 3 quoà

Germants Cefaribus in omntforlunafempcr adheferint
,
qtium exptofejfo Gilclìi-

xosfecutipartes Cefarum nome»perenniftudio tuerentur , e Cuilfi adco tr.ftrfì

ejpnt vtplerumque à Summit Pontificibus dijpntirent .

Leodorigi Colia nel fupplimento di Giulio Frontino hifìorico delle Co-
fé d'Italia , con* pur ragiona.

Inter omnes ecceljas familias almpVrbis C olumna apud Sabcflas ptimvm le-

cumhahet ; Hxcfine a Lucrato Preneft\e domino 5 Cay Mari)'prtilih milite extre-

nuo 3& C.Ortauij Irnpcratoris Duce , origtnern traxtjje aiunt\cuttts Romani Pro*

ceres } nobtles patente* de via latanuucapaiifont ; maxime qutnqne Stimmi

Fontifìces ^Cardtnales tnginta
, multique Prelati ejr Duces ex ea ortijelelriper

omnes vetuflos Scripto tes , ac exfuauijjimis ortbus tn tota Orbe pr&cani&antur .

Gio: Pietro di Crcfcenzi Romano, in faccia del Voiterano ha dato nella

fua Corona delia nobiltà d'Italia 3 più antico faggio /cura Tot igine della Ca-

fa Colonna, con mofìrarfi più diligente inuefìigator di quello , che gl'altri

mancato haueuano , e in quel trattato difeoi re.

11 Cielo di quella nobilifììma famiglia non fii fcarfo de'fuoi fauorì 9 ne la

natuiadclle lue perfezioni,- Furonoi maggiori dilci, e di fangue Roma-
no 3 e di (chiatta glo/iofa .• apprefero ne'tempi ' Rcffi i Documenti delia for-

tezza jegrjmmaenTamenti delle virtù (afferma il Bicndo) ch'eflì tralTero il

nomedi Colonna, Camello nella fìrada i5rina,lungedieci miglia di Roma,
altri nulla dimeno più fondatamente credettero , che da loro quel luogho

folte così chiamato , fendo Metropoli di tutto lo Stato antico delh Cafa Co-
lonna; Vuole di più l'erudito Oratore òamrnaruci,che eglino d'Hercole me-

defmo difendettero, il quale hauendo tra due monti Albida ,c Calpe , l'vno

ne'confini della Mauritania , e l'altro nel fine della Spagna , alzato due fa-

mofe Colonne, infegno, che di la velegiar non lice; Scorfa c'hebbe i'Iberia

fene venne in Italia ,doue fermatoli a Prencfte dalla figlia di Cecolo Pren-

cipc di quel paefe, ftimato defeendente di Vulcano , generò alcuni figline'

quali continuala famiglia, portando perimprefa Ja Colonna fin all'imperio

di Nerua , il quale s'adotto per fucctftcre Vipio Troiano natìuo della Cit-

tà di Todi (come fcriuono dopo Aurelio Vittore hi/tot s'eo antichiifìmo , Ho-
nofrio Pannino, & altri grani Auttorì ). Nota ancora dottamente Olimpio-

doro Hami

.

Tratanus ImperatorfuìtpatrUTuderttnui , ejr ipfeplantauit nolilijfwarru)

domum de Columna in Vrbe Rome \quiatpfe natus ejl apud Columnam , que Jibi

C prò
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emen fuìt Imperiali! dignìtatis , de quaColumna loqucns Dion Grecaj hi&oricus

{die it) Bibliothecas ex truxit^é- tn foto ingentem Columnam Fi atuit
: fitte l vt ea

prò fepulcro ejjet
,
[me in ofientationem eiui operis»

Conferma pur iJ medefmo Don Rodolfo nella fua Cronica mentre così ei

narra

.

Nobdiffxmam familiam Coulmnenfìum \ funt quiaiunt crigtnem habuijfe__>

a Cafro Columna : ego veroprout mfripturis antiquis (egi , actcltartfacile pof-

f*m origtnem trahere a lima Imperiali ,& tempore Pafjualis II. fuit rnultum-i

potens

.

Sottofcriue dopotant'altrij Fanufìo Campano nel fuo ]ib. i. annoueran-

do tra le maggiori famiglie d'Italia , e tra le più antiche de'Romani quella

de'Coloonefi, con l'autorità di GiouanniSeiino, che fiorì fono Innocentio

4. de'Regiftri antichi/Timi ai Roma di Guglielmo Cardello hifìorico di Pa-

pa Martino quintojdi Timorate Arfeaio nel lib: fecondo, & altri tali , per lo

cui teftmionio lì dimoftrano i Colonne»" molto potenti fin all'Imperio di

Coftantino il grande i honorati da vari; titoli , e da non puochi nomati E-

burni , ouero ÌEburtij da Vlpio Eburtio propagatore de Ca fa Colonncfe, fi-

glio di Marco Vlpio Traiano Imp. e da Tiburtia figlia di Tiburtio Colonna
Gouernator dell' Vmbria , fua moglie

.

Molt'altri antichi Scrittori ftatuifeono a quella chiariflìma famiglia altri

varij principi) , percioche chi da Diiiiliò , antichilfimo Confale Romano,
chi da'Fabi; , chi da'Bruti ,e chi da Caio Giulio Cefare ; giache a tanralì

grande antichità 5 continuata con gli fplendori delle virai militari, e delie,

lettere, e mercè le ricchezze,e la potenza inficme di grofio vaffallagio , han

coftretto 1 beili ingegni a ftabilir l'origine Colonneic da'primi Prencipi del

Mondo 3 e cejtamenre quanto ella, e più incerta, tanto fi moftra antichiflì-

ma , e nobile nel noftro Emisfero

.

Nelle profezie dell'Imperi; mondani della fibilla Tiburtina, fi leggono

quelte parole

.

Erunt dtes in quibus vtrumque Imperium illuflrabunt Saba) Vrfus^ &Co-
lumna ,

qui viuensfub clambus Saba
, &Vrfusy tnfuauita'e odoris viuent , ejr

Columna ab Alite luuis cornoabitur in Triumpbis , & gloria .

La Colonna fù f >ndata per fimbolo delia Coftanza , e della fortezza , i

primi noftri padri Adamo , eSeth , fecondo Gìofeppe Hebreo nel fuo libro

dell'antiquità piantarono due Colonne vna di Mattoni , & l'altra di bron-

zo per refifterea'due Dilluaij dell'acqua , e del fuoco c'haueuano adiftrug-

gere il Mondo , & in quelle due Colonne erano fcolpite letteie Ebraiche.;,

le quali mofirauano i furari fucceffi di due violenti rame , che per caftigo

de'noftri misfdtdil grande Dio hauea dimandale al Mondo, & eccolcfuc^

paiole.

Buasfuiffe eonftruffas Columnas quarum altera ^£ne aerai , altera Cart ili-

bus laterculis conjirucla , vt lateritta tgnts altera aquts rcfsier et . His Colum-

nas metate erantfupercplaga ex axiumfummi rotatus 0 <nnefìjne Astrologie Ars

Cancelltsfummaeruditions confcriptts apertebatur confinicia ; Jguidem ha Co-

lumnafummatngenij arte ne iniurtaaquarttm CoUabertaturftiturum enim pra~

fentiebat Adam } A:>ua 3 & Igne collapftrum .

Ma-
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Columnas non ab Adamo , fcd ab Abramo confiruclas aucior efl } vt cumqueJìt
libri Gene/eos ^itemvt lofepbus libro anticjuitatum prima docent . Abramo pn"
mum i^£gijtqs aftrologl&artem aperuijjè fimulquc a Caldeis qui huius quoque di"

ftiplina Auclores fuertnt , obpcrpetuam opcram quam obferuandisfyderibus tm"

pedebant ad Grecosfluxtjfe

.

ElTendo ftate reconofciutcqueìk Colonne da'predetti fratelli Colonncfi

Celio, e Pirro, quando iuano caminando iJ Mondo, nel Joro ritorno poi a

gloria de'loro antenati , ed infignificatione delia fortezza , e Coftanza della

loro pofterità , edificarono vn forte Cartello , & in mezzo delforo di quello

vi piantarono foura vnpediftallo di due Leoni, & vn Orlo di marmo vna_.

gran Colonna , per il che fù il Cartello chiamato Colonna da quei medefmi,

coli per la loro antica infegna, come per lignificato , che mantenendoli la

loro pofterità fempre vnita reiitterà ad ogni violenza de'tempi , e Cantando

foura ia Colonna Camillo Camilli nel Aio libro dell'lmprele (dirle)

Gròfia Colonna , e dura

Bomperfipuò ma ch'ella

J^uapieghi folà^xon Javaforte indegna

Gerolamo RofceUi nelle fue imprefe , e ncilaimprefa del S/gnor Marc'An-

ionio Colonna (fcriue) che la Colonnare poftaperefempiodi foftengo al-

trui, e di fortezza in (e fteffa > quali inutncibile , Veramente giouando ella

fempre alla grandezza Pontificia, Imperiale, e Reale di Spagna con Tarmi

ecolfenno , fclepuodare quella bdliil&maiode.

Mi par fouerchio repilocare in quefio difeorfo tutto quello, cheracconta

Don Lorenzo Guidotti neifuo libro della Catena del diuino Amore , foura

l'origine, e progreffi della Cafa Colonna originandola di Tarquinio Prifco

Rè de'Romani , il quale portò per armi nel fuo feudo la Colonna , e quefta

hi diceria non e fondata con quella conueniente auttorità , che ricerca l'hi-

ftoria, di maniera che lafciròin a rbitrio del lettore ia fua credenza, e di tut-

to ciò, ch'egli narra.

Giouan Villani ne? Tuo Perfeo dedicato a! Duca di Monteleone marito del-

la Signora Gerolama Colonna fa nobile memione foura i Principi; , e de gì*

Heroi della Cafa C jlonna j e nel difeorfo dice

.

ColumntSyRomani Proceres tn via. latafemper habitauerunt ,& omnes de ed*

àemvia apud Romanos ^Columnenfes antiquttus appellabantur > huius /amili*

originem à Confido Duyllio ,
atque Caio Mario , velCiulto Cefare , alijfique fa*

premis Romani Principibus multi ScrtptoresJneipiffe atunt: fcd inter magnatos
Duces in rebus gejlts Caij Otìauij , LucretiusColumnapreconh{atur: hic extre-

nuus Dhx cum pnmus inprelio marittmarum Clajfibus Caij Ottautj , & Marci
Anton ij Triumutrorum inter omnes expofmJfet^poH longum laborew,& magnani
occtfionempartis aduerfiz ab impctu cenium miUtum mortuusfuit i eius locunL»

qmdem fitbeodem Imperatore Ottanto*, Pi*rusfraterfuus occupauit .Celius Co-

lumna aittem tertiusfrater illorum , tn arte omniumfcientiarum celebratur , di*

tandem fub Imperio Ttberij , anno circtter Mundi Cabirum Culumna ìncolutt ,

ér in medio eiusforo , magnar» Celumnam Corwtiamfuper marmoreumpedtslal-
lum artificiofe duobus Leoni bus vnoque Vrfi conjlruclttm

3 cum magna laudai
piantarti t.

Giacomo Trani parimente nella fua hiftoria della Prouincia d'Abruzzo,

C z enei
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e nei trattato del Ducato di Tagliacozzo acquiftato pei Fabritio Colonna
racconta i principij della Cafa Colonna , dal medefmo Lucretio Capitano

di Caio Ottauio , defeeodente di Caio Mario jenon so s'egli il tolfedal Vil-

lani ,ouer il Villani dal Trani: perche eglino furono quali contemporanij

nello fcriuereituttauiami parche i fulhcienza hofondaro l'origine di lei , con

Je retroferitte autorità, fegairò perciò l'imprefe de fuoi Heroi, nare dalle loro

gloriofe szzioni , parti veramente della prudenza, e magnanimità di tanti

virtuofi Prencipi Colonne!? . Sonujenmi peiò al psopoiùo dell'antiquirà ,

ciò che racconta SeJino al cap.5. con l'autorità d'vn Regiftro antico delJcj

famiglie nobili Romane, conferuato nell'Archiuio del Campodoglio , rife-

rito ancora da Francelco Sanfouinìnel fuo libro delie famiglie d'Italiane nel-

la famiglia Sauella , le parole del quale fono.

Tempore Innocenti] IV' . Pont.ad perpetuarti rei memoriam D.D. Cardmales,

Reijnaldus de Comnibus , EptfcopttS Cardinali s Hoftteujìs , loannes de Coturni**

Presbite? Cardtnalis tt. Sancii Praxedts , Petrus Capoccms Dtaconus Cardtr/a-

Its Sancii Giorgi in Velibro ejr lacobus Sabellus Dtaconus Cardwalis Sanile Ma-
ria in Cofmedtn , omnes Rowant^ cum quibufdam alijs nobdibus Romanis Jìrnul

conuententes ^fìc difltn xeruntfamilias tllusires , ér nobiles in alma Vrbe*

E più lotto

Famili*. illuftriffimorum Heroum Romanorum , qu<e antìquitate ,& nobilita*

fé 3 ac virtutum & dignitatumpraflavtia exqatbusfacns Pontificcs^ lllnfiiiff\~

mt Cardinales
y Archiepfcopi , Epi/copi, Dominia } & Pnncipatus prodiere , ex-

teras omnesfamilias t» bac nojìra Alma Vibe degentes ijì<xfuni .

Ùomus de SabelUs .

Domus de Columna ,

Domus de Vffinis ,

DomuS de Comitibus .

Guglielmo Cordilio , che ferirle l'antiche famiglie Romane nel tempo di

Martino V. Pontifice , dice .

Columnij antiquijjimi Romani Principes appellatiflint nobiles deutalata»

Dan Pandolfo ne U fua Cronica parimente

ColumnenJìumfumilia nobtlijfima 5 antiquijfiwainterprìfcas Romanas fa-
miltas'femper ex antiqnts tesiibusfide dtgnts dare f*tt publtcata , fjr quamuts

M*qui di€a-n4 eam ex oppiio Columna difccndiffprout tn ?lattna , & Blanào\ta

men ego certusfum testimonio crontcarum anttqmtatum
3
origmem fuam du xtfte

exfrrtfiis Romanis Prwcipibxs vt alt Bellifartus biftorià Greci Critonis tradu*

Uor^cx Gaio Mario Scpttes Romanoru "» Confalo
,

qui prtnctptum accepit ex anti-

quijfi.mis Macedonum Reg-bus5de ea& entm leguntur qumque Potifces 1 3 . Six-

tus prtmuS yQèlauus po/l diuum Petrumv-j Marcellusprimus , Adnanus tertius

Sieph-musfextus , & Martinus qnintus

.

Approua il medcfmo,G ouanni Caramano nella fua hiftoria , eCef3r<L->

Volfango pigio nei fuo jibio dell'antiquita Germana inurulato de artiquis

nobifibus } aiTegna con ragione , che i Prencipi, e Marcheli Brandebnrghi, i

C jnti d'Henneburgh , e di Tolierant hannohauuto principio della famiglia

Colonna d'Italia , e ai Federico , & Otpone Colonna Baioni Romani >•& te-

co le lue p.irole

,

Nobilitimi Comites Henneburgenfes ac Brandebur<renfes Mercbìonesinilia->

veruni hocpatto , nam Frìderum nobiliffimus Heres Romanus de Columna a»*

no



ho filati i h'3 man* 458 . tempore tranfmigrationis in Italia Gotorttm^cam eius

opibaspropter barbarorum tnuafone ab Vrbe defcendens ad Germantam appalit.

in Frattcomam quoque } ibique Caslram Hennebnrgenfts in colutt ^Cuius Ncfos

vero LandaIpìtus Columna appellata s cum tneadem Regione ab Italia tranfìuif

fet , invxorem accepit Htdallam Henrici tertij Irnperatorisfirerem qui vli*rf-j

nonnulla Ca/ira co mitatum Tollerantts prò dote obiwatt ^ex quibas cquidcm Co-*

rnitesTollerantis , & Marchtones Brandebargififes oritjant .

Dilla ftefla famiglia Colonnefe d'Italia nacque la Romana di Sicilia, e

di Ca labria come al fuo luogho fi leggerà ,e l'accenna lo fiello Trani .

Romanorumfamilia vtriufjue Stelli*} qua esiat in Batontbas Flamtnis Nifì>

Palttq , & Mentis Albani , ex FrtdertcoColumna patri* Romano , germano fra-

tre Rea. loannts Columna Archieptfopi MeJJanenfìs ortgtnemfmpft^qat in Mef
feaia Stelli* C'u/t ite dux'-t vxorent , alta vero Himere Termurum ex Francifco

Columna. PreneHmo ,proat etiam alt Francifus Panmnas Salernitanas tn libro

variA^wn slegmatum .

Vienconurm itolo fteflo da Fabritio Palmerio, da Lorenzo Laurentiano,

da Sicillo Araldo , e da haitolomeo Cariano ne'trattati dell'ai mi, & iniegne

delle famiglie di Iak.
Con ragione s'han rcr-lTì gl'antichi , e moderni hifìoiici , e Poeti , adar

fuprem» E icomi , e titoli a qutfta eccellenti/lima Cafa ; tra molti Giouanni

Simon -itta la chi ima Uluftriflìma, & antichifllma , Timocrate Arfcnio , no-

bililìma , Don P indotto IJIuHriilima , e Pf ilea, Eleucerio nobili/lima, & Re-

gia , Giacomo Trani Nobiiitfìma , e Potentiflìma, Leodorigi Crinella Ec-

celfa, & antiquiffima , Giulio Frontino hiftorico antica , efamofa , Gio. di

Virgilio, Antiqui JLna , & Imperiale, Gioaan Selino imperiale, e G^nerofa;

Bernardo Capello e i' Vngaro Poeti nelle loro rime Gloriola, Giouanni Godoi
gloriofa , & inuitta ; Stephano Alberghi nelle lue Rime Potente, & innefpu-

gnabi!e,Gcorgio Albcrichi lublime, e felice , Alberto Nicolini Cortame,
e forte, Gerolimo Rufcelli nelle fue imprefe inuincibile, Pierro Azzolini dik

fe Colonna d'or che partorire Gemmei e molc'ajtri che per non tediar i letto-

ri gli lafciòda canto

.

Gio. Andrea famofo glofatore di Deaerali di Papa BonifatioS. GJof.fe-

fto Decret. Rubf. de Sciimat.lib. V.tit.^.dice-

Hadie non fant nifi'dna domas antiqaorumCiuium,^ domus de Columna , &
Domus de Vrfinis .

Panulìo Campano difeorrendo d'alcunefimiglie che furono nominate da
Coftantino Magno Imperatore nella donatione eh ei fece dell' Italia , e fue_>

Ifole Coadiacenti alla Chiefa Romana,fono annouerate tra quelle due volte

la famiglia Sauella , &vna volta la famiglia CoIonna,c fecondo riferifee Ar-

senio lì legge.- TSlobiles de Monte Auentino qui SabeRifànt
}
Nobiles de ^ainttltjs j

À £l'iinultofthello , & Nobdis de Columna de vialata .

Profuppongono alcuni , e con pertinacia affermano sche niuna famiglia-*

polla durare conferie di migliaia d'anni
s
e con continuata profperitade nel

Mondo 5 e quelli tali veramente s'ingannano, e malamente arguifeono con-

tra i precetti, e pareri dc'primi letterati di l' vno, e l'alerò fecoic i (e quello fia

come eglino dicono , tutti gli hiftorici genologici fi deuono ftimar per feio-

chi,e frodolenti mentre alTai famiglie d'Europa fono ftate da quelli deferitre

con lunga foric pralperaroente di migliaia d'anni. Venganfi Vupanbuch nel-
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le famiglie Germane , il Conte Don Pietro di Portogallo , Argote de Moli-

na ,Aponte,e Lopes de Arodi Spagna , RarTacl Paradino nelle famiglie di

Francia, Giouanni Scoto nelle famiglie Inglefi , Scipion Ammirato
i San-

guini 3 zazzera j
Campanile, Sommonte , Tcrminio, Scipione Mazzeili,ia

Marra, de Lellis,e tantalcri c'hannoferitto fouralc famiglie d'Italia, i qua-

li con approuate auttorità inoltrano i Ceppi con lunghifiime defcendenzci^j

originaci de'Primi Prencipi del Mondo .

H così ancora s'ingannano , quando eglino aflerifeono i cognomi efler fla-

ti inuentati nel tempo dell'lmperador Federico BarbarorTa , e non ne'tempi

della gentilcà j e ciò diuiene della puoca lettura di hfftorie, ch'eglino hanno
fatto i fcriue Guglielmo, e RafTael Paladino s che i cognomi fono antichiflì-

mi, e ritrouati da'nepoti di Noè,il cui nepote Gomer fu cognominato Gallo,

perche fi morirò ardito, e valorofo nel combattere ,edal fuo nome Gomer
ne vennero i Cimbri , e dal Gallo ,la Gallia, e feguendo a lui. ioannes Ma*
cetbim cognominatus vnde Macedone* ditti funt , Beluspropter cius fapientiam

1uppiter cognominata* fuit , Cham quiaprimum artem magicam repruijje atunt ,

& magna dtltgetia Cali asirorum curfum docuijjè Zoroaìler pariter cognomina-

tus , Tullus hojìilius apud Roman os dictusfuit^qut hoFtem debellanti , Ancus dt~

clus Martws qui tcmplumMartisedifìeauityTarquinius appellatus Prifcus, Sci-

pio Afrtcanus , qui Africam , Romano Imperiofuppofuit , Fahy afabis , Lentnli

a lentis , Ciceronis a ctceribus , & multi alis preceres Romanifub diuerjìs cogno-

minibus appel latifuerunt . Apud Perfos etenim Artoxerfes cognominatus Longi-

manus , Darius Nothus , Artaxeorfes Mncmon^ Attaxerfes AfJuerus^Apud <tAZgt~

ptios Antiotus cognominatus Magnus ^Tholomeus Pbilopater , Antiocus Epifa-

nes , Antiocus Scopa , Seleucui Pbilopater , Tbolomeus Philomator ; fjr nonnulli

Alij . obtjt Antiochus Epiphanes cognominatus , in ea profiélione quam denuo co '

tra Iudeot adornabat adulcifcendum acceptumdantnum. PoH etus mortem frA-
ter eius Demetrius Pulcber Roma pròfupit oscupauit Revnum ocello 1umore
Antiocbo >cui cognomen Eupatorierat , filio Antiochi Epipbani . Demetrio fu c-

cejjìt Antiochus cognominatus Gryphus^ & Antiochus Sedete s, qui Reltnquit An-
tiocheni cognominatili Cy%jcenum3 &7 bolomeus , qui cum fuerit virtutunu

amator , Phtladelpbus cognominatusfuit .

Gl'antichi Romani fi (bruirono ancora di tre nomi propri; , Tvltimo de'

quali l'vfauano per cognome Ecco Quinto Fabio maflìmo, e dai ma/fimo

peruenne la famiglia Maftìma Romana ; da L.Gneo Carbone , la famiglia».

Carbone, la DoJobella da Gneo Do!obel!a,la Candida da Marco Autorio

Candido, la Cefarina da C.GiuJio Cefare, la Cicerone da Marco Tullio Ci-
cerone

il
la Pompea da Gneo Pompeo Magno, & infiniti altri,publicati per 11

hiftorie Romane , nelle quale pur fi legge, che i Cognomi continuati nellc^y

famiglie, fi formarono foura le fortezze del Corpo perfette, & imperfette, co-

me a dirli Bruto , dalia Bruttezza della faccia,Nafone del nafo groflo, e lun-

go ,longimano dalla lunghezza delle mani , Candido per la fouerchio bian-

chezza, Negro perla negrezza. Prefero ancora antich "mente i Cognomi dall'

azzioni iilulfri milnari , e letterali ,da'Nomi proprij, dalle dignità dagl'Do-
minij ,da'nomi propri; dagl'Animaliiinragìoneuoli , volarcele quatiupedi .

E di quefh materia ionedifeorro ampiamente nel mio Nobilario d'armi,

perilcheconofcendo abbaftante quefìo puoco faggio
, per non deuiarmi dai .

fenderò della hiftoria , donoluogho alfileacio, &aldouere.
Non

\



Non rechili marauigba a'Sauij quindo Ieggiian.no ne'preciWÌ Amori
l'origincdi qucltachiarilfima,ereai famiglia Colonna dagl'antichi Regi MàJ
Cedoni, de* quali diiccfc quel fi mofolmp e rator Romano Caio Mirioi Men-
tre Sanfouini nei iib;o delia nobiltà d'Italia , fonda la famiglia S'auélb Uo-
mini da Auentino Rè degl'Albani mgjio d'HercoIc Libico , il qnale cffendo

Cipitano de'Sabel.'i fluori Turno He dc'Tofcani contro Enea Troiano j dal

cui tempo hn a'noftri giorni hanno corfo 2820. anni . Etiattàdo ancora que-

fio fteff) Auttore , in vn libro proprio della Caia Vi fina jdicè, ch'ella deriuò

da Vrficino Capitan generale di Coftante Imperatore
,
figliuolo delJ'Tmper.

Coitantino a. Quelli fendo premono nel Ge'neraIco<fcllVlercitò Imperiale^

in luogho d'vn certo Barbatione ,ch'alpiratja all'Imperio , fu melìo a) go-

uerno dell'efiercito Orientale , ma fendogii (lato tolto poi quei carico per in-

uidia de'iuoi Riuali ,fu mandato quali per modo d'Eiìlio in Roma, doue vi-

uendo in gratia di Santa Chiela, ita hi Jì con chiara nobiltà ini la fua lami-

glia j la quale fu chiamata dal fuo nome proprio Orfina : E ciò (eguì circa gì'

anni del Signore 3 3 9. da'quali fino ad hoggi 13 18. anni hanno corioj ripor-

ta ancora egli l'opinioni d'alcun'altri,che leguendol'vfo antico d'attribuii

agì'lddijil nafdmentc degi'huomini potenti ,pcr demofirar altrui con ma-
ntella adulatione le virtù loro ,efier veramente Heroiciie , c quafi Ci ruine

lafciarono mi poeticamente ferine , che gl' Vrfini defederò per fanguc pater-

no da Licaone Rè d'Arcadia , la cui figliuola Califfo fù conuci tita in Orfa , e

per materna d'Arelle Troiano nato da Crinita, che fù poi parimente muta-

to Orfo. Cofiancora da Childeberto figliuolo di Clodoueo primo Re Cri-

ftiano di Franza , da chi nacque Valemiroche confegoì dall'ano Clodoueo

Ja Signoria di Spolette da quello Valemiro rè nacquero Vrfino ,c Primieno,

eda Vrfino la fua famiglia fù cognominato Vrfina , di quella guifa dunque

moit'altrc famiglie grandine potenti d'Europa foRoftate deferitte dagli Ge-

nologilli con antichiilìmi princìpij,a'quali ricorriranno i lettori per riconofee-

re quefta verità apprcuata da molti prudenti foggetti.

Gl'antiqui Heroi in memoria deloro fatti illuirn,piantarono ne'Fori , nel-

le paricti , e nelle porre della Citta ,infegno di Trofei delle Colonne, Vega-

lì la Colonna di Duyllio Confole Romano in Rom^ondata da'Romani in

honor di quello,pcr la prima vittoria Nauale e'hebbecontra i Cartagine-fi la

quale fi Icorge piena di rofiri di Naui, e prore de' VaiTeili , ed altre artificiofe

machine i Sofaftre ancora Rè d'Egitto in ogni Citta , ch'egli acquitlò, per

raguaglio della vittoria piantò la Colonna , à Traiano lmp. parimente quel-

la gran Colonna c'hoggi viue chiamata CoionnaTraiana ^edificata in memo-
ria delle fucheroicheazzioni . E non folamentel'vfarono di rilieuo , e fcol-

pite nello piazze, ma etiandio nelle monete di rame, d'argento , e d'oro $

molte de'quali , s'h in ritrouato a'noftri dì fotto l'antiche fabn'che Remane ,

c'hoggi afiaiilìme di quelle fono inpoter dc'Prencipi di quella ilIuflriiTìma

Cafa Colonne^, conferuare , per memoria de'ioro antichi progenitori} c->

delle marauigliofe grandezze della loro Cafa .

Gode ella ancora le glorie di molti Santi Pontefici , Martiri, ConferTerì,

e Verginale cui vite fi veggono appretto, e tra quelli fono noti Siilo primo,

Marcello primo , del quale Gregorio Lazzariolib. 3. invita SantiH Mere etti

Pap£ 3d\c&Hic Marcella*fuitpatria Romanus 3 ex nobili Columnenjìumfamilia

ortus 3 cftmfuerit de Regione que dteitur de via lata , inatta intercetersu bina er«t

fa
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famtlip nobilei ; Famtlìa v^.Cclumncnfis 5&famiita Ccmìtum Tfdjcalanotuwy

& lfte exlatio extmìam ducunt oftginem .

Il Guidoni pur, e la precederne Auttorità di Burfa 5annr>ueranotra i San-

ti Martiri Leone >e Pico Colonna figli d'Agrippino , edj Bada Colonna , i

quali anche fono meniionati del Bironio , neifuo Martirologio; Agata_»

,

ed Agrippina parimente Vergini , e Martiri Colonnefi fecondo il p:ecitato

A littore , e Dgii Pietro Carrara nella fua hKtoriadi Catania .

La fio di dire degi'Eminentilfimi Cardinali, perche oltreché fon notati

nel gradetto Albero , fe ne fanno ancora a 'fuo luogo le loro vite , co/ì pur

degli Heroi , e de'Capitani iiluftri con l'auttorità de'precitati Auttori ; l'on-

de s fecondo il miogiuditiohauerò abbaftantimente fondata l'orìgine di

qjueftagloriofa famiglia Colonnefe ; benché riffrettamente.- perche kmi ha-

uelfe voluto ampliare nelle cofegrande,e curiofe di lei, cóforme farro molti

Scrittori de'noitri tempi , che d'vn puoco,J'aggiungonoa formarne copie lo

volume; n'hauria compilato forfè vn groflo libro, per la fuorabondanza dti-

la materia

.

IMPRESE , CHE NEGL'ANTICHI, E MODERNI TEMPI
e con Varie occafioni, hanno portato gl'Heroi

della Eccellentiiìima Famiglia

Colonne/è.

L'Imprefe furono inuentioni antichiffimeda'priml Capitani iiluftri del

Mondo, àfono geroglifici]! delle loro virruofe azzioni, Virgilio riè

dimoftta molte quando fa la reffegna delle genti d'armi, ch'andaro-

noin fan ore di Turnocontrai Troiani nell'vi 1 1 .dell'Eneide, Amfùa ò anco-

ra (fecondo Pindaro) alla guerra di Tebbe porrò vn Dragone fui cimiero 5

Statio feriuedi Capaneo, e di Polinice dc'quali iVno portò l'idra , e l'altro

hS ;inge. Discorrendo Plutarco neJla guerra de'Cimbii dice, che la Ca-
ualkria di quelli tomparue affai vi(ìof2,con diuerfeficic feiuagge fouia le ce-

late ; e parimente i Romani con varie forme d'vcccMi di rapina , e '1 loro Ca-

pitano Caio Mario portiti? fui cimerò l'Aquila neri Regina desolatici

.

Pompeo Magno portò per infogna vn Leone con vna fpada nuda in mano

,

Cefare porrò l'Aquilj. coronata armata degl'artigli , col motto, Poientiano»

contenditur . Ottauio Augii fio lasfi.oge , e pur vn Delfino inuoito in vn an-

cora , volendo inferire FESTINA LENTE . Hcr Jafciando da canto tut-

te l'imprefe, che Spiegarono gl'Alinij gl'Egirrij, i Perfi , e gl'antichi Ro-

lli mi , come anche degl'altri Prencipi dei Mondo, mi riftringciò a queJ'cj

de'Signori CoIonnefi,per appropriar il mio tema ,c fodisfàri miei oblighi

.

Racconta Francefco Panumo Sakmirano nelle lue Irnprefc , che Landol-

fo Colonna Sefto di tal nome nella battaglia ch'ej hebhe con Cintio Frangi-

pane per la libcratione dd Pontefice Benedetto VI. corrò fulcimicro la Se*

rena delMaie, col motto di /opra , che diceua (VIETATI CEDAT PO-

TENTIA) giache le .serena adopra tanra viitù nel notare, che di/preggia

ogni potente,e rea fortuna del Mare. E dice JJ medefmo,che queffa iicila im-

prefa la porrò nel pennone della Lanza , il predetto Caio Mano Con/ole

Romano nella guerra Curile ^c'hebbe con Lucio Siila , & Ottone figliuolo

del
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del predetto Signor Landolfo ,ch*acquiftò il cognome di Magno, la fpiegò

foura il fao C'mi?ro , e '1 motto dicca fortvne RESISTAM .

Tutti i Signori Colonne!! vnitamente nella profecutione c'hebbero da»*

bonifacio8. Papa formarono per imprefa la loro Colonna cadente ritenu-

ta d'vna branca di Leone ,col motto , che diesa R ETEN TA NON FRA-
GAM. Volendo fignificare , che fendo tratenuca della fua prudenza , e po-

tenza non lì potrà mai romperete quefta (te/fa imprefa fela tolfe per armi poi

nello feudo la famiglia Romano, e Colonna di Termine , de'Baroni di Re-
fusano, e della Fauarotta, come fi vede al fuo luogho .

Il Signor Antonio Colonna Principe di Salerno nelle contefe c'hebbe col

Sommo Pontefice Eugenio quarto, fucceffore a Mattino quinto Colonnefc^,

portò fui cimerò per imprefa il Pauone interra , che procaccia di volar

fjpralafua alta Colonna , e non può , col motto RES1STIT SVPER-
BOS.

Tutti i Signori Colonne/Un quell'efterminio c'hebbero da Papa AlelTan

drolefto di Cafa Borgia, il quales'ingegnò in ogni modo, di dillìpar i Pren-

cipi Romani d'itali3 3ral che furono conftretti tutti di fuggirli da Roma col

Cardimi Giouanni, e ricouerarfi parte nel Regno di Napoli , e parte in Si-

cilia ila queftocafoparue,che prendelTeromeglior partito i Signori Co-
lonnefì ,che non fecero i Signori Vrfìni , perche hauendo eglino fatta elet-

tionedi voler più torto perderete Robba , e lo Stato, che porre la vita in ar-

bitrio di fangfiinolenti Tiranni , diedero luogho alla potenza i II che non

feppero far gì' Vrfini i quali hauendofi voluto defendere delia potenza d'Alef*

fandro, recarono disfatti , e miferabilmente ftruzzati . E inquefti acciden-

ti tutta la Cafa Colonna fece vnaimprefa d'alquanti giunchi in mezzo d'vna

palude turbata da venti, lanaturade'quali, e di piegarli ma non già di rom-

perli , per F impeto dell'onde ò deVenti col motto fLETTIMVR ET NON
FRANGIMAR VNDIS. La quale fu arricchita veramente d'Anima ,c di

Corpo i e vogliono ch'vfciffe della dottrina di M.Giacoino Sarmazzaro poes-

ia celebre di quei tempi

.

Non cede punto a niuna imprefa ne di bellezza di corpo ; nò di proprietà

di lignificato quella de'due carnai Coggini Profpero , e Fabritio Colonna-, ,

i quali in iiuerfi tempi portarono diuerfi innentioni, fecondo l'opinioni loro,

parti militari , e parte amorofe , perche ciafchun di loro , infìno all'eftrema

vecchiezza non fi vergognò mai d'effer inamorato, maffìmamentc il Signor

Profpero , il quale hauendo mefTo il penfiero in vna bellilfima donna , e per

coprire il fauore ,
ch'egli n'haueuahauuto , e per inoltrar l'honefte s'aflicu-

rò di menar fcco per compagno vn famigliar e di balla lega , il quale fi*

molto incautamente fatto , percioche la donna fuacome generalmente qua-
li tuttele donne fon vaghedicofe nuoue, s'inamoròdel compagno talmen-

te 3 ehe la fece degno dell'Amor fuo i di che auuedutofì Profpero , e fenten*

done difpiacerc infinito, fi mede per imprefa il Toro di Penilo , che fù il pri-

mo a prouar quel la gran pena del fuoco accefo fotto il di lui ventre, nel

quale fù egli pofto dentro per capriccio del Tirannno Fallari , d'onde vfciua

vn miferabile mugito. E ciò fece il Signor Profpero per inferire ,
ch'egli

medefmocra flato cagionedd mal fuo, e '1 motto era tale •

INGENIO EXPERIOR FONERÀ DlGNA MEO .

D Fu
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Fu quefh inuentioncdcl DottiiTircp Poeta M. Gabriele Attilio Vefccuo

di Poli caOro .

QudhdelSig. Fabritiopafsò il fegnodi bellezza a tutte l'altre militari,

che v feirono al fuo tempo ; Q jcfti perfeuerando nelle pani Francefi , inuira-

toa feguire il confenfo dMtalta con gran premio , nel principio fece molta re-

nitenza , e fi puofe per Imprefa sii la fourauefk vn vafo anrico pien di duca >

fi, con quefìo motto SAMN ETICO NON CA PI TVR AVRÒ, Signifi-

cando , ch'egli come Fabiitio , era fìmilca quello antico Romano, che da'

Sanniti in lega col Rè Pino , non volfe efler corrotto con l'offerta di gran

quantità d'oro. Il quale motto , e (oggetto fi moftra tanto più eccellente-; ,

quanto è più conforme all'antico per il nome diFabritio, e fu trouatodalui

medefmo.
N-: portò ancora vn altra affai accomodata , e fù la pietra del Paragone^;,

con molte li uè, e varij faggi, col motto FIDES HOC VNO, VIRTVSgVE
PROBANTVR . Q^,»li voklTe dire, che la virtù, efede fua fi farebbenocono-

feiuti al paragone u ogn'altrc. Fù porrata da lui quefia imprefa nella giorna-

ta di Rauenna doue il fuo gran valore fùda tutti chiaramente conofciuto an-

corché egli vi refi affé fjrito , e prigione.

Nella fìciTa guerra il Sig.Marc'Antonio Colonna,nepote Carnale del Sig.

Presero 3 ch'era flato poftoinprefi-Jio della difiefa della Città di Rauen;.a_,,

nella quale fi portò valorofamente centra l'impeto deiia terribile batteria di

Monfignor di Fois,toUe perimprefa, la quale d'arguttzsa (i miopareie)

auanza a dogn'altra i Fu vn ramo di Palma attrauerfato con vn ramo di Ci-

preflo col motto di foura, il quale fù comporlo da Maic'AnronioCaf noua

poeta eccellente dc'fuoi tempi, il quale diceua ER1TALTERAMERCES . Vo-

lendo inferire ch'egli andaua alla guerra , per riportarne vitroria,o pei mo-
rire ,eiTendo la Palma fegnodi Vittoria , e'ICiprefio Funebre ; Hebb. ouc-

fto fignore in sè tutti idoniche la natura, e la fortuna pottfkr dare ad Duomo
per farlo ringoiare

.

OJoardo Colonna Figliuolo di Lorenzo Duca di Marfi Amando efìrema-

raetne vna donzella non puoco bella, & hauendone da quella puochiffìnia v-

dienzj,efTendone oltre modo ferito dagli ftralid'Amore,rolfe nel fuo Cimie-

ro in vn Torneo che fi fece in Napoli, vn Cupidoche lanciando la faetra ver-

ro vn cuore, laffeffa lactta riuoltatoil fuocotfo ferifee il cuore deiJo ftefi Cu-
pido, col motto ID gVOD TENTA BAM CON TR A ME S VB-

VO LV1T .

Il Signor Fabritio Colonna Figliuo'o d'Afcanio,nelle nozze che fedirono

tra lui , e donna Hippolita Gonzaga Figlia di don Ferrante Gonzaga Prenci*

pedi M difetti , nelle quale oltre oelliflime felle fi fece vn vago torneo, doue

eg i portò fui Cimiero vn fole , col motto chedicea INTER OMNES . Allu-

dendo alla gran bellezza della fua fpofa , che come il fole tra gl'altri Pianete

e'i più rrfplendente,cosi la bellezza di donna Hippolita auanzaua tutte l'altre

bellezze donnefchedel fuo tempo.
Ferranteò Ferdinando Colonna figlio primo genito del Signor Fabiitio

Colonna feruendo in guerra viua d'età gioueniieal Rè Ferdinando fecon-

do di Napoli toife sù l'elmo vn eiba la quale così in greco , come in lati-

no ed in lingua noftra fi chiama fempreuiua , & intorno vn motto , che o\-

cea dvm vo LVITVR iste volendo inferire , chela fua Cafa Colon-
na
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na finche s'aftìngucri il Mondo viuerà gloriola , e potente

.

Il predetto Sig. Marc'Antonio nè portò vn altra alia guerra della Miran-

dola, & in Bologna ,nel quale era Legato il Cardinal di Pauia , ch'ciTendo

di natura alle volte troppo tirano , &lmperiofo , dìo Signore come genero-

so , ed altiero Romano, nonintendeua e fife r comandato, ma voleua far ogni

debito di fattion militare da le Hello tato più vegédo, ch'il detto Cardinal vla-

uainconuenienti modi col Duca d'Vrbino per li quali fù poi da lui vccilo,per

dimoftrar dunque l'animo fuo fece l'imprefa deli'Aerone , ch'in tempo di

pioggia vola tant'altofopra le nuuole , che /chifa l'acqua , che non gli ven-

ga adoffo , & altrimenti è viato rie (tarli Sguazzando nelJe Paludi per na-

tura,Amando TAcqua da baffo j Ma non quella che gli poterle Cadere fopra,

l'imprefa reufeì giocondiflìma di vifta . Perche oltre la vaghezza deli'Vcel-

lochiamito in latino Ardea v'era figurato il Sole /opra le nuouuole , e l'vcel-

lo ftaua tra le nuuole j & il Sole nella region di mezzo doue fi generano lc_>

pioggie, e le grandini. Da baffo erano paludi con verdi giunchi , & altre—»

verdure , che nakono in limi! luoghi ; Ma fopra tutto era ornato d' vn Beilif-

/ìmamotro , eoi bruiechegiraua intorno al collo deli'Aerone. HATFRA
DICTAM TE FEROR. L'inuenrione (dice Monfignor Giouio) che non fù

tutta del Signor Marc'Antonio Ma fù aiutato da gl'ingegni crudit<,de'quali

egli faceua molto Conto , & honoraua,c fra quegli fù ancora il detto Monfi-

gnor Paolo Giouio

.

Vna altra egli pure vsò,come quel che fi delettaua molto di limili ìngfgno-

fe Imprefe, efela mife alla guerra di Verona,Ia qua] Città fù francamente—

»

diffefa dalla Virtù Tua, contra l'impetuofa forza di due Campi Francefe ,e

Venetiano; figurò dunque vna vede in mezzo il fuoco la quale non ardeua co-

me quel che voleua, ch'ella s'intendeiTe fa^ta di quel lino d'lndia,chiamato da

Plinio Asbeftino, la natura del quale è nettarli dalle macchie, e non eònfu-

marft, nel fuoco, & haueua queito motto. SEMPER PERVICAX. Quali

voIeiTe di'. e ch'egli farebbe ftato Coflantiflimo contra ogni forza di guerra.»

jleVN emici,- -, — - -

——
i

Imito felicemente la prontezza dell'ingegno del Signor Marc'Antonio, il

I Signor Mutio Colonna eh; fù Nepote del Signor Fabritio,e figlio del Signor
'

Lorenzo fratti di quello. II quale iù vn valorofo e prudente Caualiero,e me-

ritò hauet la Compagnia di Cento lanze di Papa Giulio 2 .e poi di Papa Leo-

ne X. ne'laionie bandiere della qual Compagnia fece fare vna aliai propor-

tionata lmprefa , cioè vna Mano. che abbruciaua nel fuoco d'vn altare di fa-

crifitio , e col motto . FORTIA FACERE ET PATI ROMANVM EST . Al-

luendo al luo nome proprio a fimilitudine di quello antico Mutio Sceuola che

difegnò indarno d'Ammazzar Porfenna Rèdi Tofcana, il quale volfechela

mano ch'errò nè portafle la pena, il che fù di tanta maraviglia , che cornea

dice il Poeta Hanc frettare manum Porfenna nen timutt . Fù l'Inuentione di

JM; Ocamitahuomo letterato, e feruidore antico di Cafa Colonna

.

<L'iftcfio Monfignor Paolo Giouio nelle :fue Imprelc parlando con M. Lu-

douico Dominichi dice di quella maniera .

Eccoui fra l'altre quella deirEccelIentilHma > e non mai a bafhnza lodata

la Signora Marchefa di Pcfcara,- Vittoria Colonna ,alla memoria della quale

io tengo infinito obligojcomehòmoftrato al Mondo con la Vita delfuo in-

uittilfimo amato Conforte il S.Marchefcdi Pcfcara.Effa Signora ancoraché

Da te-
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re nelle vita facondo la Vita Criftiana pudica, e mortificata , e f (Te pia , c li-

berale ver fbogn'vno, non Je mancarono però inuidiofi ,e maligni, che le cia-

uanomoIeftia,edifturbauanoifuoialtiffimi concetti . Ma fi confoiaua che

quei tali credendo nuocere a lei nuoceuano à fc ftefTì, e fù più che vero per

molte ragioni che hora non accadedire, Il Perche io feci certi itogli in mez-

zo il Mar turbato ,che gli batte con l'onde procellofe, con vn metro di (opra

chediceua . CONANTIA FRANGERE FRANGVNT . Quali voltile dire

che gh (cogli della fu a rermiffima virtù ribarteuano indietro Je furie del Ma-

re con romperle e rifoluerie in fchiuma , e tiene quefta Imprefa vaga villa , e

però l'hò fatta accuratamente di pingerc nella Cafa noftra .

Francefco Panuino Salernitano nel fuo libro dell' Imprcfe (dice) che il

Card. Pompeo Colonna hauendo meiTo ogni fuo sforzo in conclaue per fa-

re creare al Pontefice Clemente Settimo, non flette molto che negl'affetti

grandi lo trouònon folo ingrato ma capital nemico, onde (lizzato tanto il

Cardinale, che fù cagione di quel memorabile (aceo di Roma, & in quello

proposito fece fare per Impre(a l'Ecliflìdel 5oie,iI quale fifa per interpofition

della Luna tra elfo, eia terra , volendo intendere , che fi cornei! Soie non ri-

fplendeua fopra la Terra, per l'ingiuria , & ingratitudine delia Luna,la quale

da (e nonhauendo luce alcuna, tutta quella che hà la riceuedei Sole, c nell'

Edifle la Jeua al benefattor fuo come ingratiffima. Così Papa Clemente 1*

haueua pagato d'vn fommo benefitio riceuuto,con grandifììma ingratitudine

il motto diceua . TOTVM ADlMlT> gVO IN GRATA REFVLGET .

Monfignor Giorno nel trattato dell'imprese dice Che II Sig. Stefano Co-
lonna Valoro(o,e magnanimo Capitan Generale Dd Duci Colmo de' Medi-

ci, Portando per Impre(a la Sircna,antico cimiero di Cafa Colonna, richiefe

al detto Monfignor Giouio fuo Compare alla domeftica, che gli voleffe fare

vn Motto per appropiarfi per Imprefa alla Sirena Comune alla fu i O foco-
si confirmandolì col voler fuo e genero fo penfiero gli fsce. CONTemnIT
TFTA PROCELLAS . Volendo dire ch'egli (prezzaua j'auuerfirà come con-

fidatoli nel valor (uo, nel modo che quella coKuonautarefuperaogni tem-

pefta

;

11 Signor Francefco Colonna Signor de Prenet*te,fuggendo l'Ira dei Póte-

fice Eugenio 4. portò per imprefa la Colonna Cadente tratenuta d'vna bran-

ca di Jeone,che parea che con gran forzo la foiìeneffc, e fotto queflo motto ,

latino . Si abiettafum à potentta 3propter potcmiam cecidi nonpojjum. E come
più diftintamente fi vede nella deferitione della famiglia Romano Colonna
alfuoluogho.

Il Signor Fabio Colonna trauagliato oltremodo nella profecutione fatta

a tutta la Cafa Vniuerfalcdal pontefice Akxandroé. portò nel fuo feudo per

imprefa in demoftration della Aia mala fortuna, vna Colonna gettata in ter-

ra , fenza pcdiftallo \ nè Cappiteiio, i quali ftauano pur in terra fpiccati da»,

quella, e difottoquefto motto latino . ABS££yE HlS SOLI D1C1TVR.
E per vn'altra, ciò è>vna luce accefa dentro il moggio che traluce , per 1^

fiffure e'1 motto dicea £>^oD SVPER CAMDELAERFM . motfrando le_>

fatiche , che egli (offrirò haueua in quella fua ingiuria profecutione .

Il Signor Marc'Antonio Colonna il giouene., che fù Viceré di Sicilia
,

fendo innamorato fieramente d'vna bella Dama nella età giouenile , in de-

mo (barione del fuo affetto neik[perigIiofe guerre d'Italia , portò vna amo-
rofa



rofa imprefa,c fu i Tronconi dc'Legni verdi incaua Icari , accefi,iquali mo-
flrauano fiamme, e vampe di fuoco intrinfico, perfignificare che il fuo ardor

d'amore era incomparabile,poiché egli brugiaua le legni verdi,e fotro quefto

mottolarino INVlRlDI TENERAS EXVRIT FIAMMA MEDVLLAS.
Porto parimente il medefmo signor Marc' Antonio, la ftouere con que-

fto motto SEMPER IMMOTA, per moftrar l'animo fuo , ch'era labile, e |

termo nella fede del ino Rè ,giachefic jme la quercia vanamente tentata , e

percoila dal furor de'venti fenzamai.piegarfi punto, ttì ferma, e collante ,

così egli in leruigio della Corona di Spagna era immobile , e fermo .

11 Signor Principe .di Butera Federico Colonna >• amando nella fua g io»

uentùcftremamente vna donzella, fu corretto poi partirli da~Roma,& in vn

Torneo , che fi fece in Napoli, nelie felle di Carneuàic,egli portò per impre-

fafu l'elmo vn falcone , che procciaua prendere volando vna Pernice , e fou-

ra di lei vn Mo^to,che dicea DISTANTLA IFNGIT. volendo inferire 5 che

fi ben la fua amata cor volo dcll'honeilà procurauadi tenerlo di lei lonta no,

prettamente l'hiurc W>c egli prefa in fua balia

.

jUllquiib 3Ì 317U1 niom'l^ -i' u^'Omoiiri <
"ifpIltgsJi oibuBiD sioisiiiO òsO

PERSONE ILLVSTRE ANTICHE,C'HANNO PIANTATO
nelle glorie loro delle Coionne, &à quelli che in

memoria de'loro fatti Heroìché l'hanno

hauuco per trofei erti,

e fondate . u<

i.|>''i^i" "i "•><!> iliri (itorn^m ii.>ioo^ r
"i iont-"jnoni»«Lj3QOÌftOjì/\ iuu jslnor-"»';

"

H Ercole Libico , oucr Egicio , di cui difeefe il gran Caio Mario fet-

te volte Confale Romano, eda lui la real Cafa Colonna, fu il pri-

mo , che nel Mondo piantò le Colonne nella Mauritania , enei

mezzo di due monti Abila , e Calpe , vno ne'confini della Mauritania , e Tal-

tro della Spagna , col motto non plus Vltra j intendendo che in quella parte,

fìnifee la nauigatione del mare , e l'habitation del Mondo ancora.

11 fecondo fu Tarquinio Prifco Rè dc'Romani il qual pur difeefe daHercole,

peteioche Hercole tra gl'altri tìgli fece a Hyllo, e quelli a Cleodeo , il quale

procreò Ariftomaco , e Prifco (chiamato anche da Sempronio)Aulo Prifco,e

dice egli ch'il nome di Pri feo l'acquiftò per eiTer aliai dotto della militar di-

fciplina > giachela parola Prifcus appo i latini , vuol dire nel noftro idioma

antico , e vecchio nella miiitia , quelli difeefo da Macedon ia,cacciato dal Rè
Ariftomaco fuo fratello fe nè venne a Roma j ed iui militò a fauor d

M
Anco

Martio4» Rède'Romanij il quale ammirando la prudenza, e'i valor di quello

gli diede fua nepote Hoftilia per moglie. Egli dunque dopo la morte d'Anco
afeefo al trono reale di Roma , & hauendo vinto a guerra viua i latini, indi i

Sabini,& anco gl'Eutrufchi,gli piato in ogniluogho in memoria di Trofeo
vna Colonna, inlegno delia fermezza,eftabiki dell'imperio Romano,enel
fuo feudo parimente portò la Colonna d'argento in campo rollo , e calò fua

figliuola Prifca con fcruio Tulio , che gli fucceflc poi nel Regno Romano .

Da SeruioTuIlo,e Prifca predetti nè nacquero Adria,& Cleandra, le quag-
li diede egli per mogli a due fratelli l'Adria aLucio Tarquinio,e Cleandra ad
Arontc nepoti ambedue del già dcttoTarquinio Prifco figliuoli della feconda

Aia figliarne ftiron cagioni della paterna morte.Da quello Arontc ne nacque

tra
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tra gl'altri Caio Aiuntio Duyl]io>da chi ne perucnne Caio Duyllio Goiifole

Romano che perefieril primo c'hauefte vinto in battaglia naualci Cartagi-

nefi,gli fu dal Senato eretta quellagran Colonna Roftrata , che fin annotiti

giorni in Roma viue , & indi in poj quello Confolo portò rvel fuo feudo ia

detta Colonna per arme ; e così ancora fuo figlio Ce/one Duyllio 3 che fìì

pur Coitale Romano , &in vna vittoria c'hebbe contra i

i

'Brutij , edificò in

qutl continente vn3 Città, e la chiamò Colonna perla fua antica imprefa,e

colini ne venne Claudio Regillenfe Dittaror Romano •

Negl'anni dei Mondo 363 2.e di Roma 417. i Romani Tendo fiati lichiefti

dagi'Aurunti , che guerreggiauano co'Jidicini, di foccoEfo, già s'haueuano

dato in poter di'Tito Manlio Pretor Prouinciale, fù dato ordine del Senato 3

che » Confoli all'horaSulpitio Longo, e Pub. Elio andatfero con J'eiiercito

ad aiutargli, Ma hauendo tardato oltremodo il focccr/o, furono ceftrettigi'

Aurunti di abbandonar la loro patria , &andarfene a SeiTada'qua li ih que-

lla Città poi chiamata Aurunta ,auui faro di ciò, ri Senato Sdegnato delia piti

gritia de'Confoli, volendo in ogni modo caftigar la temerità de'òidicinì.

Creò Dittatore Claudio Regillenfe , huomoefpeftiffimoin tutte Jedikipline

diftefodi CDuyllio ; Il quale formato l'esercito fe nè pafsò volando contra

i Sidicini , & in vna campai battaglia gli ruppe, e rumò infieme . Per il che

in memoria di quella bellillìma vittoria piantò nello fteflb luogho della bat-

taglia vna gran Colonna, & infronte della quale quelTò'E'pffàfìo • dandoti

Megillenfts Dìttator Sidtciuos iuxta AttruHìam debellattit , tbtque banc Celxm-

no.*» ob memortai» ipfitts tfit&queftegmatis candidi t »

Racconta pur Afconiopediano ne'fuoj raccordi memora bili,che ne'té^i di

OMario viuea la Città Colonna nel proprio Iuogho,che il predetto Claudio

edificò la Colonna, e dice pure che fuggendo Mario la potenza di Si!!;» fi ih
coue?ò innanzic'haueffe pattato in Afcica alcuni giorni inki,e dt'fuoi Citta-

dini n'hebbe honoreuole incontrojc fcriue anch 'égli che Didio,c Carina Capi-

tani di Ccfare, & Antonio Padredi Marc'Antonio furonodella profapia di

Dayllio Confole -Romano,! quali habitarono nella via iargaideiia Cui Sorel-

la VJpea Antonia ne fegui con linea diretta rimp.Vlpio Traiano, ;he peri luoi

giorioiì fatti di ordine del Senato Romano adopera di Elio Colonna luo Ca-
pitano gli fu erta la gran Colonna chiamatadai fuo nome Trainna . Olimpo-
doro Hama nei 3.4. \\b.d\ceTaianus Imp.fuitpatri* Tudcrtinus

, & >pfe fLati-

tarne nobtltjfimam domum de Colttmna in Vtbe Roma^quta ipfe natus e(t apud Co~
lumnam^quétfibtomen fitte Imperiali* digmtatii,dequ& Columna loqtdtrts Dio»
Grecus Hiflorictts dicet Biblioteca™ extru/cit infiro tngcntem Columnam fìatu-

ìt
t fitte vt caproJèpulcbro ejfit , fine trj osientationem etusoperir . Conferma il

medefmo Aurelio Pittore.

Nella Mofcouia hfbbe origine la Città Colonna fondita da Carlo Colon-

na Capitano Illuftrc quando ci vi pafsò con Carico di Gouematore fotrol'

Imperio d'Aaaftafio l'anno 491. del Signore,ed iui fermatoli fondò h detta

Città oCaitdlo Colonna(come al:ri dicono) su la foce dei fiume Odio, eia

fui famiglia riccamente ancora.che finànofiri di illuftre. e frmofa viue * e ciò

iixaccordan pure Monfi^nbr Paolo Giorno, & alrr 1 Anrrori olrrrmontahi

,

Nello fletto tempo andò parimente d'Italia, in Germania federico Colonna

,

oue fu fignor d'Henneburgh,enon lungevi pafsò Ottone Colonna , cornea!

fuo luoghi lì vede, tì nel! 4. Cronica antica de'Signori di Di unfort l'anno 899



pafsò di Germania in JraJìa Pirro Colonna detto in quello Idioma Bikyler

cioè Pirro Colonna, che fi fermò nobilmentein Roma . Da chi alcuni Scrit-

tori , e tra loro Monfignor Giouio, e Crifìofaro Landininel Comentodi Da-

te argomentarono hauerquefta imperiai famiglia d'Italia 3origine di G erma-

na, coirono certamente in ecrore mercè di non hauer hauuto cognitiondi

lei.

Sofaftre Rèd'Egitto(comchabiam detto in altro luogc)fecodo Diodoro,

& altri graui Auttori,in ogni Città ch'egli acquifìò, in memoria delle fue vit-

torie vi piantò delle Colonne, e tant'akri Principi del Mondo defeendenti d'

Hercole fecero il medefmo , eletolfero per armi nc'ioro feudi , che per non
dartedioa'lettorii lafcioda canto, feufandomi però fe fon prolifTo nel difeor-

rere, mercè l'abbondanza della materia •

DON GIVSEPPE DI BALSAMO
Al Gran Caio Mario Confole Romano Progenitor

della chiariffima Caia Colonnefe.

ELOGIO.

DVCEfourano i tuoi natali regi} ,

Ne la cuna moftraro inuitttjegni3
Ben il Mondo conobbe a'ge&i tuoi

Non d'Arpinofocchiar t dolci faui >

M'a àgì'Ahi di imitarJempre mollrajli ,

Che del Magno Alexandro inan\i , epoi

Dalprimo Alcide , le tempie lo f ornate

Di Diadema realfuron de'Regni

E dal Greco Emifpero Tracia altiera ,

Dotte Cranaopianto il lido , elfeettro

Macedone , tragentefiera , e ruuida

Ciuil ridotta ,e poipiena , d'orgoglio

Al' armifuelfe ilpender , e fuofe algiogo

Sotto Filippopria^ edAlcJJandro

La Greca libertà , le augnile menfey

Finche Perfeo /pregiando l'armi inuìtte ,

Del Senato Roman yperde ilfuo Regno .

// cui German Demetriopien di duolo

Fugato dalfratei colgià Re Eumene
A Roma venne 3 ejpojlafua ragione

T ra Padri tuttojenno ,giuftt , e buoni

Hebbe l'intento , e riuoliando ilp lede ,

In Arpin fi congiunfe a Fuluia bella ,

Chegenero di lui quel Publio Mario
Gemtor con Fulcmia che d'Hirennia ,

E de Carboni nacque , Delgran Mario ,

Caio già detto , ilqual confuaprudenza
Sette volte adorno il Campidoglio

,

Difpoglie opime de'Numidi) e Cimbri*

E
I
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Efu eì ilprimo Confule che in Roma
Portaffe infegna l'Aquila dì Gioue >

E poi lag*an Colonnaperfifiegno

Difua poflerità , Ufctar dottea ,

Nel Tebro 3 dotte Alcide vinfe à Cacco •

E Romolofondo l'Alma Regina ,

Di Tutto il Mondo 3 e Mario la re£e ,

Con carico di Duce alto > efourano .

MOLTI POETI O HANNO DOLCEMENTE
Cantato foura quefta gloriola Colonna

,

& vno di Coftoro difle

aguifa d'Idillio.

SOLI S ad inBar totofulget in Orbe Columna

Lux Fìdis 3 mitifque leo aduerfanttbus ignis

Atquefua aterna efl radixpulcherrima virtus ,

Regia qua textt diadematafplendor honorque

Ima peàum ìnuidia iacularihoHilia curant

Simius ex optatfruflraipfa Columna videri .

Jmuidenon nèvidesfummis macrefcere rebut

Telaquefiiaclas s tela inte dirigere arcu ?

£>uam ittuat ìnuidia alterius Vefana Columnam
Vt per eam magis 3 à vulgofit fept reutclus ;

Perpetuo Celebris virtutufama munendo
£>uisprelistam magna quis Vittoria ineptus

)Dià audet mendax 3 vtfcitur nempe Columna ì

Nobilitati* confpictat Fameque laborem ,

ghia amba Tofònem^ atttceffantformare Columna
Ergo in Primore omninofubltmtor extat ,

Steque faterijpontìfua vnufquifque tenetur :

Debitafu laus ergo tibi ommsfummo, Columna
Regia namque exts Romana ab orìgine Proles .

ECCO VN ALTRO SONETTO
in lode di lei

.

QValfebofolpaleJe farpai Mondo
Con raggi dipietà 3 talor , difdegno

Scorgendofi per queipiù chiaro fegno

Dalgermogliar > e dal'areHo pondo

,

Talfa ancor tra noi Febo fecondo

Slueslo d'ogni virtù Fregiatofegno
Jn cui natura di valore j e Regno

Tofon eccelfo fabrico nelMondo ì

Con



Rentgna luce àfuot adberenttjcuoprt

Vibrando àftirto reo , difuoco , eface

Con lembi difuror 3 con eque opre :

Inuido a quell'in van s imita , egiace

In volto infango , efolfìto Cuor difsuopre

Di fi&^a 3 e ria viltàJpeme fallace

"Debito » honor , dia lagran vtuente

Real Colonna , la cut prole eccelfa

Origin tenne dalfundar di Roma 3

Valor ,
honor 3 virtùgrandetta , mente

Fida in tefiorge , e di Primor tinoma

Fofcia d'eccelli allor tornifouente .

MADRIGALE ALLA STESSA,
del medefmo.

SypiRA inuido Spirto

\ Dajpuriofino iniut infamia abonda

Schernito/degno che infuo mal ridonda

Mira tapinfua onta

La gloria altrui àfi maggior affronta

D'allori care4 y aluifuneHe mirto

Ver donde ergendo in vano

L 'vele efiremefuopregne di vento

LaJJò , e derifi alfin ritorna al(entro

Lice qual Bruto imita

L'ornato efierior chefato aita.

VN ALTRO SONETTO DVN CHIARO POETA
all'Eminenti!!", mio Signor Cardinal Afcanio

Colonna, e fuoi progenitori

NE 1* ampiofin de l'etàprifia io miro 9

Sluafì tn notturno Ciel lucide Stelle ,

Splendergl'Aut tuoigrandi , e caBe , e belle

Veneri >e Marti manfitteti ammiro •

£ di Gioui 3 e Mercuriijvn lungo giro ,

Carri 5 e Corone , efiorme altre nou eHe :

0 quante effe hanfauille , kauerfauelle

Poteffi 7 don , cuiforfè indarno afpiro .

0 come chiari in te lor preggiforo 3

lo chiuder lipotejfi in lille adorno

O dire àpien di te ,
per dir di loro

Che j quajivn Soie in quefìo ofeuro 3 e vile

Secolsformar ti veggio vn chiaro giorno i

Mafi vola ti defir , zoppo 3 elo Hile .

E ALLA



ALLA SACRA COLONNA DI CRISTO
Signor Noftro.

SONETTO.
SVCRA Colonna in cui il Re de Reggi

,

Ti UftiòJparfo il Sangue e'tuoiflagelli ,

Chebbe dafìcr Giudei iniqui 5 efelli 3

Per rtnouar in nuoue 5 antiche leggi .

Tuefin leglorie , egli diuinifreggt >

A quei lepene , efino a Dio rubbelli

Mtfiri afflitti ne van , dt honor tfhelli ,

Voti di fama , de'RiccheT^e , efreggi.

M'ardendo ilgran Colonna delfio amore

Ornato d'Offro ne va verfi Sona >

Ver dijfipar de Barbari ilfurore >

lai giungendo Giouan con mentepia.

La Colonnaprocaccia s confermre ,

E la reduce a Roma) infua balia •

MADRIGALE.
GLorìofa Colonna in tè t'appoggia 3

Ogni grandezza humana

Hor perfede , e bontà, hor per valore >

Chi imparintefio amore

Gode il realtuo Ceppo 3 e nègioific

D'hauer teco amiliade ,

N'è contenta ogni etade-y

Et ogni Cafa real hit del tuofàngue

Echi non rika 9 di duolfifreme angue*

FINE DEL LIBRO PRIMO.
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ALBERO DELLA CASA COLON NE SE DI ITALIA
incominciando da Caio Mario Confòle

Romano con ferie fin a'viuenti

Prencipe di lei

.

LIBRO IL

SAREBBE à mio giuditio fouerchio il Raccontarla lunga Serie di que-

lla inuitta , & Imperiai Cafa , dal primo fu© Ceppo Hcrcole libico,chc

fiorine gl'annidel Mondo 2 2 50. fin a'viuenti Signori; E perche dal

prenarrato JJeroc, fin à Caio Mario Confole,neldifcoifo hiftorico larga-

mente nè ragionojncomincirò dunque in quello Albero dal prenarrato C6-
fole Caio Mario, cfeguirò la ferie di Padre , in figlio, da] fuo principio fin

ad hoggi,dal quale hanno corfo fecondo i compotìfiì 1697. Anni , e da Her-
colc libico pur fin a'noftri di fon paffati 3 507. anni .Per il che giuftamente

pofliamdire efferella vna delle più antiche, e nobili Cafe d'Europa, Quello
attacco di ferie l'ha bbiara cauaro da'prenarrati Burfa , Vojterano , Frontino

Guidoni , Sanfouino,MazzeIiiGicfcenzi,e da molt'altri antichi, e moder-
ni Scrittori , e d'altri Publici in Jtrummenti e ne formai gl'anni a dietro vn
Albero al mio amico don Forte Romano , e Colonna Baron di Refutrano,

che fubito il puofe in Pittura per honor della fua Cafa, e di queftaguifa egli

incomincia,

Dal prenarrato Confole Caio Mario, efua Moglie Giulia Zia paterna di

Caio Giulio Cefare ne nacquero Publio Mario , che fù anche ConfoJe Ro-
mano, e fi morì nella guerra Ciuile di Siila, eSiluio Mario, che premori al

Padre adolefcente : Il Pub. Mario con Marcella fua Moglie nepote del chia-

riflìmoCap. Marco Marcello procreò Publio Siluio, che fanciullo fuggendo
l'ira di Siila , peregrinando con gl'aulici militari nafeoftamente il Mondo

,

fi Caso in Capua con Manlia figlia d'GneoCarbonc,che gli generò C.P.Ma-
rio, e Cefare IVno Gouernator di Egitto, e l'altro della Soria fotto C.Giulio
Cefare Dittatore.

C.P. Mariocoq Ejimena òAlimena Regina di Macedonia tra gl'altri fi-

gliuoli feceà Lucretio illuftre Capitan d'Ottauio, e morì nella battaglia».

Naualedi Ottauio, e Marc'Antonio Triumuiri , Pirro, che militò collo lìd-
io , e Celio , che reufeì Dottifììmo nell'arte Afìrologica.Quefti dopo d'hauer
caroinatodiuerfe parti del Mondo,nel fuo ritorno,edifìcò il Caftello Colon-
na nel Latio,nel cui foro gli fondò vna gran Colóna tratenuta di dne Leoni >

& dVnOrfo perpediftaljo,in demottratione della fortezza,ccoflaza della fua
pofterità, con refiftere ad ogni mondana potenza nel 3945.de! Mondo 22.
anni inanzi(fecondo i moderni Componili) della Natiuità del Redentore

.

Da Lucretio,e Drufa figlia di P.Herennio Senaror Romano,nè nacquero
Eluidio huorao illuftre edafiche Senatore, che fondò la fua Cafa Colonna
nella vialata, Tiburtio Gouernator o Proconfole dell'Vmbria fotto Tibe-
rio Imp. Lucretio 2. Capitan di Macrino Imp. cSammonico Tribuno mili-
are dcll'lmp. Antonino CaracaJIa,iI quale fu vecifoper inuidiadiGeta fuo
Cognato perla Sorella Virginia , e Fratello del Caracalla

.

II prenarrato Eluidio procreò LmioSiIuio,chc poi creato Papali chiamò

Sirio
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Sifto , e fu 8. dopo San Pietrose morì Martire di Chn'flo fotto Adriano^

Imperatore •

Dai già detto Triburtió Figliuolo di Lucretio ne nacque Faufto Trib:

Militare,il quale generòLandolfoCapitano di Diocletiano,e non di Va-

lente come altri dicono. Quefti fece a Giulio Faufto genitordi Ottone»

ediLandolpho 2. Capitan dellimper. Valente II. Landolfo procreò

Ottone 2. & Agapito , che con l'arte militare fecero gloriofi progredì

fotto l'imp- Valentiniano i.

Dal predetto Ottone 2. ne nacque Reginaldo Maeftro della tnilitia_>

dell'lmp. Honorio, il quale fece ad Agehlao Prefidente della Macedo-
nia, Deifebo, e Faufto2. padre d'Aibertaccio Signor de Ila Valle, i cui

fucceflori fi chiamarono della Valle.

Il predetto Agefilao procreò Corrado> Alberto,Ottone 3. e Pietro che

fiorì nel 460 del Signore /otto l'Imperio d'Antemio.

Dal Corrado ne nacque Giordano Sig. d'Afcoli, genitordi Landolfo

Signor d'Afcoli, di Fabio, e d'Arcadio, il Landolfo generò Ottone 4. o
Pietro fecondo.

11 predetto Pietro primo , che fiorì nel 460. in circa fece ad Ottone $

il Magno, che viffe con fupremi carichi in Italia , fotto llmper. d'Ana-

ftafio, egli tra gl'altri generò Federico, Pietro 3, Signor di Colonna, e d'-

altre Terre nei Litio. Ilquale fece Ottone, che pafsò in Germania dopo
fuo Zio Federico fratello di Pietro 3. fudetto', e Pietro valorofo Capita-

no de'fuoi tempi.

Dal fudetto Pietro 4. ne nacque Ottone , e Camillo-, Il predetto Otto-

ne procreò Pietro , & Odoardo padre di Giouanni Cardinal di Santa./

Prafiede , che andò fotto Honorio 3. Papaj legato in Terra Santa , e do-

po molti trauagh patiti portò la Colonna doue fu flagellato Crifto Signor

noftro, e la pale nella fua Chiefadi Santa Praffede. Ottone ouerOddo
Signor di Gallicano. Giordano, e Landolfo.

Mi par di lafciarda canto la Serie fucceffìuade'predettì, che tègutL»

-fin a'viuenti Signori Colonne»* j e feguirò l'altre antiche, altrio>ente fi

confunderebbono tanto maggiormente , che fin a certi tempi vengono
a mancare, ofeurate dall'obiiuion de'tempi.

Dal predetto Lucreno 2,figliodel primo Lucretio ne nacque Eluidio

2. eccellente Oratore. Mano Tribuno militare,e Sammonico, che palsò

in Sicilia con Caio fuo Nepote. 11 predetto Eluidio 2. procreò il già det-

to Caio Proconfole in Sicilia fotto Nerua Imper.& iui ti caso con Agrip-

pina gentil dama Criftiana,e di gran bellezza con la quale procreò Caio
Probo, che vifie con Probo Eluidio 3. Signor d'alcune Ville, e Gattelli in

Sicilia,che fece ad Agatone CoIona,che reftatofinella ftefla Kòla,ncchif-

umo diuenne.Dice :1 Bur/a co l'Autorità d'Apollinare Vefcouo Laodice-
no,che il predettoAgatone co fua moglie LutiaOpilia figlia dì Lutio Oph
lioProcofoleinSiciliafottoSeptimio Seuero Imp.refidentein Palermo,
virtuofamente procreò la Martire gloriofa Agata , che fotto Quintiano
Pretor Vrbanoin Catania nell'Imperio di Decio acquiflò la Corona»»
Celeftenel 152.

Da Sardonico figliuolo di Lucretio 2.nc nacque Lucretio 4.fiIofofo,e

Jegifta,che ftudiò in A rene,e poi fù CóYultore dellImp.Alefsadro Seuero.

Mano pur figliuolo di Lucreiio 2. procreò Lucretio 4. c Sempronio

ambe-
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ambedue figliuole dotti in altre faenze . Da Lucretio4. ne nacque-»

Teodoro Capitano di Caio Imp.

Da Sammonico anche figlio del detto Lucretio 2, nè nacque Tiberio

Capitano , e dotto nella Metamatica , & Alcfiandro ambedue Capitani

d'Aleflandro Seuero. da Tiberio nè nacque Sammonico Capita^ di Pro-

bo, e d'Aleflandro Pirro 1. che militò co ! medefmo luop. & il Pirro fece

ad Ottone Tribuno militare deli'lmp, fi .-tifi a no.

Dal prenerrato Etioprimo figliuolo del p imo Pirro , nè nacque Au-
relio Capitano dc'fuoi tempi, il qualeprocreò Euftachio , che feuico'-

cariebi militari l'impcr. Giouiniano. Queftì fece ad Etio 2. che fu Pro-

confole nella Gallia; e fece a Filippo geoitor diLeone, il quale fece a Fi-

lippo 3. & egli a Leon fecondo.

Il già detto Cafandro Senator Romano , e figlio del fouradetto Pirro

primo, procreò Etio 3 da chi Caffandro 2.genitor di Etio 4. Tribuno Mi-

litare di Traiano imp. Coftuuì (fecondo Palmerino di Agnello Pifano

nella fua hiftoria delle marauiglie del Módcjauentò il difegno,& mter-

uenne neilacompofition della Colonna Traiana in Roma di Pirro 5. Se-

nator Romano, d'Oratio Capitano fotto rjmper.Batiiano,e d'Ottone 2.

pur chianiTìmoCaualiero. il quale procreò Mario, che generò Ottone

3. padre d'Etio V* il predetto Pirro 3. Senatore fece a Cafandro 3. Pro-

confole,ò Prefidente di Sicilia, il quale procreò Aggrippino padre di Ca-

fandro 4. e quelli ad Aggrippino 2. che generò Pirro 4. e la S. Mart Ag-

grippina hoggi Padrona della Città di Mineo in Siciliani cui gioì iofo Cor-

po fùtrafportato dagl'Angioli miracolofamente in quella Città, au'hora

venata da'Demonij oltremodo 11 già detto Horario procreò Filippo

Prefidente di Gerufalem ouer della Giudea : che fece a Baffo , che ab-

bracciando la Rei gion Chriftiana,e vilìtando i luoghi Sali di Chnfto,dt-

Uène huomo rc!igiofo,e Santo; La cui figlia B affa fu diSanta vita,&è pre-

conizata nel numero delle Sante.elia per diurna volutà co Paola, & Aga-

tonica ambedue Sante Vergini Romane,e fue Coggme. figlie diO ano a.

fratello di B«lTo,che poi morirono Martiri di Chrifto in Africa, venero in

còpagnia del Corpo della detta Santa Martire Agrippina in Min<s ;doue

egli oltre d'hauer difeacciato gl'infernali Spiriti ,
guarì Treonia Paraliti-

ca figlia d'Euprefcia dona nobile Menena,come meglio fi legge, nella fua

vita. Il Baffo pur oltre della predetta Santa Bafsà procreò a F»iippo,c he

fù anche huomo Santo; e genitor della Vergine, e Martire Bafla.

Da Sammonico figliuolo di Tiberio predetto , ne nacquero Lan-

dolfo Capitano dell'imperatore Coftantinoil Magno, Benedetto pa-

dre di Papa Marcello primo,Pietro pur Capitano, Theodoro ,T berio

legislatore Romano, e Teodofio, che guerregiò per l'Imperio nella-.

Cappadocia . Dal Landolfo ne nacquero Pietro i. Carlo, ch'andò per

lo ft e fio imper. algouernodi Mofcouia doue lafciò potente, e ricca ia_,

fua pofterità. Dal detto Pietro 2. nè nacque Ottone 3. padre di Mari-
no illuftre Capitano de'fuoi tempi , e fondator del Cartello Mar.no do-
deci miglia lunge di Roma ; il quale procreò Pietro 3. Polidofo , Lan-
dolfo 2. & Attilio , da Pietro 3.nè nacque Pietro 4. Nicolò Cardinalo,
e Landolfo,il Pietro 4.generó Ottone 4. ouer Oddo il quale fece a Pietro

6. Cefenno Cardinale , Potentino , Filippo , e Landolfo 3. dal Pietro

nè nacquero Landolfo, 4. Arcadio Patriarca, e Cardiuale , Attilio

Car-



Cardinale, Vgo il Magio Signor di Corfica. Ottone 5, e Landolfa Moaica
'

Balìliana di Santa vita.Dil predetto Lmdolfo^.nè nacquero Ottone 6.T eo-

doro, F iridio Cardinale, Menno Cardinale } e Pietro 6. chiariflìmo Capi-

tano. Il predetto Ottone 7. procreò Pietro 7. Benedetto, Zeturio Cardina-

le, Ottone 8. Efarco di Rauenna , Landolfo 5. IfiJoro Cardinale, & An-
drea Cardinale , e V^fcouodi Catta,

Vgo il Magno ^ignordi Corfica procreò Vberto } e Guglielmo Signor di

Cornea, il Gaglielmo fece ad Vberto 2. e Guglielmo 2 e'IVberto 2.ad Vgo-
ne 2.eGuglieJmo 2. i Matio primo Rè di Corfìca , & Vberto 3. Signor d'Ar-

dea antica Città del Latij . lì Re Mario procreò Guglielmo3. Redi Corfi-

ca, ed Vberto 3. Signor d'Aftari.

D'O'tonc frateilod'Vgo il Magno, ne nacquero Pietro Duca di Colon-

na, & Agapito.

11 predetto Pietro 6. fratello de'Cardinali Mentio , eFatidio procreò Be-

nedetto padre di Papa Adriano 3. edi Leonido .

Dal Pietro 7. ne nacquero Ottone 8.& Maiorino Cardinale , il predetto

Ottone 9. procreò PictrooiRaimondo Cardinale, Teobaldo Cardinale , c_->

Landolfo 6. chiaro Capitano.

il predetto Leonido fece a Pietro 10. Ottone 10. e Lindolfo^. d'Ottone

ne nacque Leonida il grande, c'hebbe per moglie vna figlia niturale del Re
Federico d'Aragona Re di Sicilia , e fcrìue di lui Don Lorenzo Guidetti nel

fuo libro della Catena deldiuino Amore, che quello fece dare la degniti Ar~

ciuefcouale di Medina , a Guido Guidotti fuoafeendente.

Da quelli Leonido ne nacquero Federico, & Ottone 1 1. che procreò Leo*

nido 3. il quale fece ad Ottone 12. Il predetto Federico generò a Stefano dal

quale Federico 2.

Dal già detto Pietro 8. ne feguì Leonido 4, che fece a Benedetto 2. geni-

tordi Leonido $. che fu padre di Benedetto 3

.

Il predetto Landolfo 7. ne nacque Leone 3. il quale procreò a Leone 4.

Qjefti fece a Leone 4, e Stefano,da Leone Guglielmo;, padre di Stefano 2.

cd'Agrippino

.

Di Ottone 8. E/arco di Rauenna ne nacquero Zeturio , eBenedett04. del

Zeturio Guglielmo 6. e da Benedetto Gug!ielmo7.perfona aliai illuftre, e_->

padre del Pontefice Stefano 6. da Pietro ìo.fudettone nacque Benedetto

Cardinale.

Altri (crittori dicono che Marino Colonna fondator del Cartello Marino,

fu figlio primo d'Ottone ch'andò in Germania, e fi caso la terza volta con

Criftina Contelfa d'Henneberghfua parente, e d'ambedue ne peruenneroi

Conti di Stolbergh, i Prcncipi di Hcnnebergh,Burgrauij, e di Herbipoli C5-
forme più chiaramente fi fcorgencl trattato delia Cafa Colonna di Germa-
nia j II Gio.Vdlanni Secretano del Duca di Monte Leone nel fuoPerfeo,dice

di lui , che difeefe da Lucretio primo Cip. d'Ottauio,il quale tra gl'altri pro-

creò Lucretio2. e quefti ancora tra gl'altri Sammonico, che fece à Tiberio,

& eglia Sommonico 2. che fece a Landolfo , il quale procreò Pietro, & egli

a Landolfo 2. padre d'Ottone genitor del fudetto Marino Colonna, Ceppo
de'viuenti Signori Colonne!! (altri dicono ) non haucr lafciatoegli prole al-

cuna , altri di non hauerficognitione della fua poftericà . conforme l'accenda

l'antecedente difccicionc latina del Burla , doue fi legge , che da Guglielmo

Si-
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* Signor di Coriica Figlio d

J Vgo il Magno procreò Vberto 2. e Guglielmo 6,

il quale fece a Mario primo Rèdi Coi/Ica , & egli ai Rè Guglielmo 7. chc_*

procreò al Rè Mario; e d' Ottone 7.altro figlio d'Vgo il Magno ne nacque
Pietro 8. e fegue lapolteritàfin a'òignori Colonnelli viuenti però io hauendo
fitto megli or diligenza tra gli Scrittori antichi, e moderni l'hò formato dei-

la guifa ,che il vededeferitta , c fcolpita in Albero.

Dal predetto Pietro 5.dunque che li ditte nella precedente ferie,nè nacque-

ro Gregorio , Stefano Marchefe,Ottone yjMarchefe^ictroójC Guidone Ve-

fcouodt Sora Di Ottone/. Marchefe di Callicanonc nacque quel famofo

Pietro 7,che lotto Pafquaie i.occupò Cauc Gattello a Santa Chicfa/ccondo

Gio.- Tarcagnotta , però il Villani dice ch'efTendo flato tolto Caue al detto

Pietro d' Vrbano 2. fi lo ricuperò poi da poter della Chiefa per forza d'armi .

Il gii detto Giordano 3 'fratello di Pietro ne nacque Ottone Sig. di Gallica

no , e di Colonna , Giouanni Cardinale -,& Arciuefcouo di MeiTìna , e Fede-

rico che fi cafò nella medefma Città , e piantola Cafa Romano, e Colonna de
Baroni di Cefarò > e di Fiume di Nifi di Sicilia ,la cui pofterità fe ne ragio-

na al fuoluogho. '

Da Gregorio ne nacquero Pietro

Il fu detto Pietro che rihebbe Caue procreò Pietro. Leone Landolfo , Ot-
tone 4,e Fortebraccio.

Da Ottone fìgliodi Giordano ne nacquero Ottone Giouanni Gior-

dano4. Duca di Colonna,Mattco Propofto,Giacomo Cardinale,c Landolfo.

Pietro tiglio del predetto Gregorio ne nacquero Stefano Signor Gianna-
zano, Pietro & Annibale.
Il già detto Landolfo figlio di Pietro Signor di Caue,ne nacquero Giouanni
Marchefe di Gallicano , e Pietro. Dal fudetto Pietro figlio di Pietro Sig. di

Caue ne nacquero Pietro Odoardo, e Stefano Signor diGiannazano.
Dal prenarrato Giouanni figliuolo dal predetto Ottone figlio di Giorda-

no 4, ne nacquero Pietro Cardmale,Agapito Duca di Colonna,Stefano Se-

na tor Romano detto il grande, e Vicario del Rè de Romani,Giacomo Sciar-

ra anche Senatore, che imprigionò a Papa Bonifatio 8. vn altro Srefano,Gio-

uanni Theforiero di Santa Chiefa , & Ottone Protonotaro Apoftolico

.

D'Ottone Fratello di Giouanni ne nacque Giordano 5.

Il Giordano 3. Fratello del detto Ottone procreò Ottone Duca. di Zaga«-

rolo

.

Da Landolfo Fratello del fudetto Giordano ne nacquero Giouanni Pro-
tonotaro Apoftolico, Francefco, e Landolfo .

Da Pietro ne nacquero Stefano , e Paolo.

Il fudetto Stefano Signor di Giannazano Fratel di Pietro, procreò Giouan-
ni Signor di Giannazano , e di Colonna

.

Da Odoardo predetto ne nacquero Matteo, Pietro, Giordano 6,e Giaco-
mo.

Il già detto Pietro Fratello d'Odoardo,procreò Francefco, e Riccardo .

Da Giouanni Figliuolo del predetto Landolfo ne nacquero Stefano Già*
corno, Ottone , Nicolò, e Bartolomeo.

Il predetto Agapito Figliuolodi Giouanni ,e Fratello di StefanoSena-
torc detto il grande procreò Pietro Propofito, e Giordano Duca di Colonna.

Dal predetto Stefano Senatore, c Vicario de'Rèdc'Romani il quale inco-

ronò



ronò ;n Roma lTmp.LodouicoBiccaro, ne nacquero Henrìco,Pietro C.ano^

nico Lareranenfe,L ict Cononico, Ottone Cimnico laterano,G»ordano Ve-
{couodi Sutri, Guuannt Cardinale,elcgito \p >(tolico , Stefano, Agapito

Vefcouo Lunenfe,Giacomo Vefcouo Lubarenfc, Lorenzo Canonico ,c Ste-

fano.

li fu letto Giacomo Sciarra fratello de! già detto Stefano Senatore, e fii

quello, che pjefe il Pontefice Bomfatio 8.inAnagni, ptocreò Giouanni*

G iacomo , Pietro 3 & Agapito

.

Da Gio cano figliuolo del predetto Ottone , ne nacquero Giacomo Fran-

cefe o Canonico , e Bernardino Monaco

.

Da Francefco figliuolo del prcnarrato Landolfo , ne nacquero Andrea,

Giouanni , Giacomo , Stefano, Landolfo, e Francefco , che fu Progenitore

della Famiglia Romano de'Bironi di Refuetanodcl Ponredi Termine, e del-

la Fauarotta.

11 predetto Agapito figlio di Giacomo feiarra procreò i( Beato Cardinal

EgidiOjG^nerak deìi'Ordine Agoftiniano, e difcepolo di San Thomafod*
Aquino.

DìGiordano Duca di Colonna figlio d'Agapito, ne nacque Pietro Duca
di Colonna

.

ligia detto Paolo figliuolo di Pietro , procreò Aldobrandino.

Da Stefano fratello del detto Paolo ne nacquero Giouanni,& Angelo chie-

rico di Cammera

.

Da Giacomo figlio di Giouanni,ne nacquero Sabba,Giaiómo 3e Giouanni.

Il fudetto Ottone figlio del predetto Giouannj procreò Nicolò Giouan-

ni Canonico di S. M.M.e Pietro Chierico di Cammera .

Da Bartolomeo Ridetto figlio del già detto Giouanni,ne nacquero Landol-

fo, eGiouaoni Monaco.

Da Stefano figliuolo di Stefano Senatore ne nacquero Giouanni , Pietro

,

Giacomo, e Stefano.

llpredetto H;hrico figlio del già detto Stefano Senatore^ ne nacque Pao-

lo 2.

Da Pietro figlio 2. di Sciarra,ne nacquero Stefano CardinaIe,Pietro,Aga-

PÌ104. Cardinale, e Giouanni ì .

D i Giacomo figliuolo di Giordano , e coggino di Stefano, e di Sciar-

ra Sciatori ne nacquero Matteo, e Giouanni Canonico Lateranenfe.

Il predetto Landolfo figliuolo dal già detto Francefco, procreò Antonio
Da Pietro figliuolo di Giordano Duca di Colonna ne nacquero Agapi-

to Duca di Colonna , Fabritio, e Stefano

.

Da Stefano figlio vie imo del fudetto Stefano Senatore ne nacquero Pie-»

tro, Giacomo , e Stefano.

Il predetto Giouanni figliuolo del detto Stefano procreò Pietro

.

Dal già detto Stefano ne nacquero Gio. Pietro, Giouanni, e Nicolò Cep-
po de'Jignori ColonncfidiPaleftrina.

Da Nicolò figliuolo d'Ottone , ne nacquero Ottone ouer Oddo, e Lan>
dolfo

.

Oa Giouanni figliuolo di Stefano , ne nacque Lodouico

.

Da Landolfo figliuolo del predetto Bartolomeo , ne nacquero Paolo 3.
Bartolomeo, & Angelo.

? (Jue-
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Quella gran Czh Colonna per quanto fi haue fcorto, ccon diligenza ricer-

cato rpoftraquafi eQinguerfi , C G reduflìndue perfonaggi , cioè in Agapito

Duca di Colonna figliuolo d'Pictro Puca diCoIonna, Pronepote di quello

Primo Agapito fratello di Stefano Senatore, che furono ambedue figliuoli

di Qiouanni Come di fopra fi ha detto. E l'altro jn Nicolao figliuolo di Ste-

fano, e Pronepote di Stefano Senatore fratello del ftidetto Agapito

.

Da* figli di quell'Agapito ne nacquero Valorofiflìmi Prenci pi , li quali per

Ja diuifioce deiJiloro Stati, fi comparti in due, titoli la famglia, cioè in Za*

garolo , e Colonna

.

Da Nicolò («dettone vennero li Signori Coionnefidi Paleftrina,Onde per

narrargli diuifamenteà modo di tre Rami, e Cimi dell'Albero , Dirò pri-

mieramente quel Ramo , che viue fotto titolo di Cok>nna,d'Giantiazano, e di

Palliano; il Ceppo del quale hoggi , e Marcantonio Colonna Conteftabilc

del Regno di Nipoli , e Duca di TagJiacozzo >
e Signor d'altri Stati , Dico

y perciò 5 che del fudetto Agapito ne nacque Giordano Prencipe di Salerno

,

* ~~ f^faZi c Duca di Venofa 5 c^ e morì $ "iO-^o contagiofo .fenza figliuoli
, & Oddo

Jf </\4LY*~ [fWM* Cardinale , che fu poi Papa Martino V, Sciarra ,^cìreInori fenza lafciar pia.-

f */L/0c >e Lorenzo , che morì Ario accidentalmente r' -

MrM bSKéLjW** Da quefto Lorenzo ouero in due fuoi figliuoli fi diuide la Aia famiglia Co-

,A ^41* *V%^ÙJóna,cioè fotto titoli di Zagarolo,e di Gianazano,e di Paliianò,C fiui hebbe

«uÌ-v Antonio Prencipe di Salerno, Marchcfe di Crotone , e Prefetto di Romana
^7 cui ne venne la partita Colonne/a di Zagaro]o,Odoardo Duca di Marti pro-

Ajf%40U^( /S^genitor della partita di Palliano, òGiannazano (come vogliano )& Pro/pe-

jg" , . j S ro Cardinale , e Luiggi

,

fan uii fé #7^EfeguenejQ la parte ouero Ramo di Palliano Dico | che d'Odoardo Duca

JU Marfi ne nacquero Giouanm, Giordano Oddo, Marcello, che hebbe per

s. moglie Vrfa Vrlm, e Fabritio, e Lorenzo.
Jt#/l3t ^4>: -'i+fipA Da Giouanni primo figliuolo d'Odoardo, che fi Caso con GiouannaCo-

ì/J^tj Ionna fu^i parente, ne nacquero Camillo, e latino

DaGiordano i figliuolo di Odoardo , e Caterina del Balzo fua Moglie,

£éL*lrv*~rie nacque Profpero Duca di Marfi

.

*d./ t^gT* ^VÉt DaLotenzo figliuolo dell'Odoardo ne nacque Mutio
n+u tsmJMISWé. Da Fabritio figliuolo deirodoardo , che fu Ducadi Tagliacozzo,e gran

Coatcftabiiedcl Regno di Napoli, ne nacquero Ferrante, Federico, A ica-

ri io , Sciarra , e Vittoria , che fu moglie del Marchcfe di Pefcara , e tutti que-

ftifigU Phéobc Fabritio d'Agnefa Feltriafua moglie,

D'Afcanio figliuolo di Fabritio ne nacquero Fabritio, che hebbe per mo-

glie Donna Hippolita Gonzaga figlia di D. Ferrante Gonzaga Precipi di Mal*

fttti,Marc'Antonio fi Caso con Felice Vrfina,e fù Viceré di Sicilia, Marcello,

c Profpero , che morirono in vita del padre Vittoria , che fi maritò con don

Garfia di Toledo Viceré di Sicilia Geronima, che fi caso con don Camil-

lo Pignatelli Duca di Monte Leone, c di Burello, & Agnefa moglie di Bo-

nifacio Gaetano Signor di Sarmoneta ,e gran Capitano del fuo tempo , e gli

generò tutti con d'Siouanna d'Aragona fua moglie »

Da Fabritio primo figlio di Afcanio, non nè ho hauutoCognitione per V

Hiftorie,cui ne nafceffe,ma per quanto vado vedendo per quelle fi moftra ha-

uer fi morto fenza hauer Jafciato figliuoli

.

Da Marcantonio Viceré di Sicilia l'altro figliuolo d'Afcanio',c difua^

mo-



moglie Felice Vf fina ne nàcquero Fabritio , che fi Caso con Anna Bcrmme

o

Sorella di San Carlo, Scanio Cardinale, Pro/pero che non fi maritò Giouan-
na moglie d'Antonio Carraffa Prencipe di Salerno, c Vitioiia maglie dei
Grande Almirantc dì Caftiglia

.

Da Fabritio figliuolo di Marc'Antonio, & Anna Borromeo ne nacquero
Marc'Antonio, Filippo, e Giouanna, che fu moglie del Prencipe Doria.
Di Marc'Antonio nacque Marc'Antonio , che il morì fanciullo fenzahe-

rede , e mecefle Filippo fuo Zio.

Da Filippo Signore ,e Prencipe Chiariamo , che fi Caso gicuenetto con
Don.LucretiaTomacelli ne furono felicemente nati '1 Sig.Federico Colonna
Prencipe di Butera,di Petra percia,e d'altri Stati; Don Geronimo Cardinale 3

&Arciucfcodi Bologna, Don Carlo Ouiadi Marra valorilTurio Capitano hog-
gi come dicono Monaco di San Benedetto, & Arciuefcouo d'Amafia Marc'
Anronio Dùca di Coruara, Prencipe d'Palliano,Ducad'Tagliacczzo, Ceon-
teltabiledi Regno di Napoli, Don Giouani Patriarca di Gcrufalem,che adei-

fo lì gode il CielojProfperoGran Croce Gerofolimit2no,e Gran Priore d'Jber-

nia , Don Pietro Abbate Pulfancnie,Donn*Anna mobile di don Tedeo Bar-
barmi, nep jte della Santità di Papa VrbanoS. chefù Gouernadore perpetuo
di Ferrara Prencipe di Paleftrina , e Prerettodi Koma, e due altre figlie temi-

ne monache nel Monsfterio di Napoli

.

Da Federico Colonna Prencipe di Butera, e di Donna Margarita d'Aufìria

fua mogìie ne nacque Don Antonio, che fi morì fanciullo d'Anni quat-

tro.

Da Marc'Antonio Colonna Duca di Coruara , & hoggi Conteftabile , 6

Donni I/abeila Gioeni , e Cardona figlia vnica cicli signor Prencipe di Ca-
ftiglione , e Marchete di Giuliana Don Lorenzo Gioeni ne fono fin ade! o
felicemente nati Don Lorenzo Conte di Chiula, e Prencipe di Cadigliene s

Djn Filippo, Douna Annadonn'Antonia, donna Lucretia , & ajue .

Siegue la Famiglia Colonna. DelU
Partiia di Zagafolo .

D'Antonio Prencipe di Salerno figFo di Lorenzo,ne nacquero Pier Anto-

niOjGiouanni Cardinale, Pròfpero Capitano Generalilfìmo di Cario ji

Irop. Giouan Geronimo Duca di Colonnari quale (come alcuni Vogliono)
che fia figlio naturale,Thomafo, e Paula, chefù moglie di Fabritio difom-
ma .

Da Profpcro Capitano ne nacque Vefpefiano il quale cerne vole folamen-

te Mambrino Rofeo nella feconda parte dell'lftorie di Napoli, fu pofeia Car-

dinale .

Da Vefpefiano fudetto, e da Beatrice fua moglie , che fu figliuola del S. di

Prombino ne nacque Ifabella , che fù moglie di Luiggi Gonzaga ,e dopo
di don Cario là Noia Viceré di Napoli , e Capitano de U'imp.Cadore pren-

cipe di Sarmona, hebbe Vefpefiano la feconda moglie, ihefù Giulia Gon-
zaga farnofa per la fua gran bellezza

.

Da Giouan Geronimo figlio d'Antonio ne nacque Pompeo Cardinale Ve-

feouo di Rietc , e Viceré di Napoli, & Arciutfc. di Monrea e , Ottauiano

Marcello Pieffrariccfco Arcìuefcouo de Taranto , Giulio, e Marc'Antonio *

F % Da
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Da Pompeo e/Tendo fecolatc ne nacquero Giovanni , & vn altra femina ,

che la diede per moglie ad vn Signor di Maludli

.

Da Ottauiano ne nacquero Fabio Vefcouo d'Auerfa j e Mario Conte di

Mauri, & d' Vngent.

Da Marcello terzo figlio di Gic: Geronimo ,che fu Duca di Colonna, nc_>»

nacquero Camillo Duca di Colonna , Gio; Geronimo , eScipione , che iù

Vefcouo di Riete, e fu egli vecifo dagl'Ortìni , & vn altro , che non so )J no-

me , & altre quattro femine che non né so anche gli nomijMa la prima fumo-
glie del Conte,o Duca di Popolila feconda dal Conte di Sarno, c laTerza ad

va Sig. di Gambacorta, la quarta, che fi chiamò Antonia fu moglie cVAn-

Conio del Balzo Duca deNardo

.

Da Pier Francefco Arciuefcouo diTaranto, ne nacque Vittoria, cheiù
moglie di Camillo Colonna .

Da Pier Antonio figliuolo d'Antonio Prencipe di Salerno , c fratello dì

Profpero,ne nacque Marc'Antonio famofifiìmo Capitano, e Generale de'Ve-

netianijche fi morì vecifoa Milano con Camillo TriuuJtio.

Da quefto Marc'Antonio, e Lucretia del Rouere fua moglie, non ne nac-

que figli mafehi . Ma le feguenti femine cioè Beatrice moglie di Monfignor
Baruì Marchcfe di Quarata, Ortenfia Moglie di Bartolomeo Conte di Villa-

chiara , e Lutia , che fu moglie di Man io Colonnata quale iu morta da Pom-
peo fuo genero, & Olimpia Martinenghi

.

Da Giouanni figlio di Pompeo Cardinale , e Caterina Pellegrina Contef-

fa di Capri fja moglie,ne nacquero Geronimo di Palma , Decio , e Cornelia

Contefla di Stigliano, che fu moglie di Cefare feramofea

.

Da Fabio Vefcouo d'Auerfa nel fecolo ne nacquero Martia , che fu mo
glie di Caetano Eutitia di Pompeo Colonna , e Giulia , chefir

moglie del Duca di Caftiglione .

Da Giulio figlio di G io: Geronimo, e Maria de Conti,ne nacquero Clau-
dia Maritata al Conte di Sarno, Verginia ad vn altro Signor di Staro che ro
nèsòil nome,Lutiaad vn altro Signor diMattei, e Portia ,che fùcontefia

di Cafìro .

Da Geronimo di Palma figlio di Giouanni ,che fi mai ito con Artcmifia_*

Frangipane,ne nacquero Pompeo, Decio , e Fabio .

Da Gio: Geronimo Fratello di Camillo, e figlio di Marcello, ne nacque
Fauftina, che fu moglie del Marchefc della Torre .

Da Camillo figlio primo di Marcello Duca di Colonna ,nc nacquero Pom-
peo Dnca di Colonna , che fu Capitano nella lega di D. G :ouan. d'Aulirla ,

cStraticò di Medina, Marc'Antonio Cardinale, eProfpero.
Da Pompeo ne nacquero Martio Duca di Zagarolo,e di Colóna,e Camillo.
Da Martio ne nacquero Pier Francefco Profpero Abbate, Oddo, Pom-

pco,Camilio,Margarira moglie d'Ottino Caracciolo Duca di Martino.
Da Pier Francefco , e la Cornetta di Tuttauiila fua moglie , ne nacque

Pompeo

.

SìeguclaFamiglia Colonnefj, di PaleUrina Incominciando da Nicolo Colonna

figliuolo di Stefano 9. e Pronepote di Stefano Senatore

detto tigrande come difprafi diffe.

DA quello Nicolò ne nacquero Iacopo gran Cammarieto del Regno di

Napoli, Stefano che iù veciio da Saiuatoic Colonna fuo Nepott-»

quinto
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cjuinto Hgliuolodel fudctto Iacopo fuo fratello.

Dil fadetto Stefano vccifo.dalSaluatore ne nacque Stefano."

Di Stefano ed Eugenia $arnefe fua m iglie procreò Giouanni, cheli Ca-fe

so con via Signara degj'Oifiai , Francefco , e Pirro.

Da Francefco, e Lacretia Orfini,ne nacquero Stefano , & AlefTandro,

the fu Capitan, Generale del Popolo Romano nel tempo di Papa Paulo 4. &
altre tei figlie fumine, vna delle quali fu muitaca al Signor di Piombino , e r

altre cinque Monache. i|

D\AIeflandro,eMirgarita Francipanc fua moglie, procreò Sciarra , che

fi caso con Clàritia AnguiJJara.

Da Pirro, e Caterina Seuellifua moglie ne venne Giouanni.

Da Giouanni , e Lucretia Orfiua ne naquero Francefco Prencipe di Pre*

nelle, Giulio Cèfare, Iacopo, e Stefano .

Da Francefco Prencipe , che pofeia fu ammazzato da Pompeo Colonna
necquero Giulia, che fi casòcon Martio Duca di Zagaroio.

Da Giulio Celare ne nacquero Francefco Prencipe di Paleftrina ,e Giaco-

mo.
Da! fu ietto Francefco, chehebbe per moglie la Sorella del Duca Sforza,

che fù M ìftro di Campo in Fiandra per fua M. Catolica, e Caualiercjel Te-
fon d'oro ne nacquero Giulio Cafare , & Agapito

.

Ga Giulio Cefare ch'hora viue 3 & è Calato con vna Signora di Cafa Far*

nefe.

EPIGRAMMA I.V.D. FRANCISCI MANCINI
ad Columnam.
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ORIGINE DELLA FAMIGLIA
Romano Colonna di

Sicilia •

47

ESSENDO il Cognome Romano di Sicilia diuifo in molte Famiglie

d'Italia, dona materia a griftorici di raccontare diuerfamenre la fua

Origine, maflìmamente per bauer parlato in Sicilia , e nel Regno di

Napoli , molti dei Aio Cognome , e fra gl'altri ( :ome vogliano alcuni ) Ade-
maro Romano, che fu poi Signor d'alcune Terre della Puglia; il quale ve-

nendo riccamente in Sicilia» fi caso in Melfina eoo vna gentil donna Meflìne-

fa nomata Elena, Lutio MarineoneJ Aio libro dell'antiche famigle di Sicilia

rnoftra che habbi paiTato in Sicilia Gerardo Romano Caualiero nobiliflìmo

Fiorentino , e Sig. d'alcune Terre della Tofcana 3 che fi caso in effa , e da lui

ne perueniiTe molti Nobiliffìmi Caualieri i Ma io che l'opra quell'Origine nè

hò voliuto appurare il fine, hòritrouato in molte hiftorie antiche la Fami-

glia Romano di Ccfarò , e Fiume de Nifi , e di Refuttano di Sicilia haucr

Origina da Federico Colonna fratello di FraGiouanni Colonna Arciuerco-

uodi Meflìaa , che fi caso con Lucretia Aniua Signora Nobiliffìma Meifinefa

c di ricchi Stateranno x 225. di Chrifto Signor Noftro,delja quale famiglia-,

molti anni dopo ne vennero li Signori di Mont'Albano,edi Paliezi,e cercan-

do più oltre, e retrouandomi vn dì nella Biblioteca di Ferdinando Bonanno,
parlando a difeorfofopra l'Imprefc^vn gentijhuomo Leocatefemi moftròvn
libro in ottauo foglio intitolato Varie Imprefedi Francefco Panuino Salcr

3

nitano, nello quale cauai la feguente de/crjtione

.

Francefco Colonna figliuolo di Landolfo Conte di Prenefte ,fuoraufcito

pcrlarabbia di Boniratio8.che contra Colonnefi iua sfocandole ne pafsò có

alcun'altri della fua famiglia in Sicilia,ed in Palermo, oue dalli Signori di Ro-

mano fu con molto honore riceuutò, perla cui beneuolenza vsò l'iftclTo Co-
gnome, e volendo mottrare tacitamente la fua meftitia, e coftanza negl'aucr-

ficà,
?olfeper imprefa la fua fteffa Arma della Colonna,cioèla Colonna fpian-

tata da Terra, col fuo pedeftallo , che fìà per cafcare> ed venia riparata d'vna

branca di Leone , che parea che con gran forzo la foftenefle , c di fotto que-

lle parole latine fi abiettafumapotentiaprapter Potentiam cecidi nonpojjum «

E ncll'lmprcie della famiglia Colonna , ch'io trouai nel Albeio di detta

famiglia v'el'ifteiTa Imprcfa di Francefco Colonna, e fopra quelle parolela-

tine.

Francifcus Columnageffìt ,^ inuentorfuit& omnes de etusfomiti a. Termà*
rum Htmer&vlimgejfirunt eam . Ed hoggi fi vede fcolpita deH'iftcffa maniera
nell'antichi fepolcii delli Signori di Romano di Termine , che hoggi dì vi*

uono fotto titolo delli Baronidi Refuttano , e della Fauarotta , e rified^
ancora, in molti altri Signori , che fono della fteffa pianta , chehabitano in

Tennine , in M neo , & in Catania .

E s'è verità che li Signori Colonnefi pattarono in Sicilia, nelle profecutio-

ni ,che riebbero da Papa Botiifatio8' & d'altri Sorami Pontefici, ne fanno
teft monio infinte Hiftorie, e particolarmente Santo Antonio Arciuefcouo

di Fiorenza pirte^, Hiftoriarum tit.20. §.1 i.capit.S, dice Difperfiptnt in di-

uerfts Regione* & aliqut nanigiuerunt in Siciliani
, alij in Franciam 3 reliqw ad

alias.
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aliaì Regione* Cavfa dìfcurrentes fie agnofierenfur , ejr locapepe mutante* .

Monfignor Paulo Giouio nella vita di Pompeo Colonna Cardinale ne do-

na di ciò piena relatione .

Scipione Mazzelli nei fuo libro delle Famiglie di Napoli ^trattando delia

Famiglia Colonna nel Seggio di Nido con l'Autorità del Gjouìo, & altri Au-
tori dice.

Perlaprefecun'one hebbedetta famiglia Colonna moki Colonnefi remen-

dodi non e/Terodiofi a Popoli, Molti di loro iaiciarono il Cognome della fa-

miglia Colonna, chiamandoli Romani della patria,come chiaramente fi vede

caci Baronidi Celarò, e Fiume di N fi 3di Monte Albano, e di Paliezi in Si-

cilia, fi ben fi Cognominano Romani, fono ddia famiglia Colonncfe

.

E quando quetti famofi, & altri Autori non ne facerlero quella piena fede,

che per le loro Hiftorie fanno in quefti Signori di Romano, deriuari della fa-

miglia Colonna, /ariano fuffi ientiffiaje ledechiarationi fatte per molti Signo-

ri, e Cardinali Colonnefi, tanto in priuilegij , e lettere, cornea bocca, per li

quali gli receuerono, e trattarono per loro veri parenti , come deriuati delia

famiglia Colonna. E fra gl'altri Colonne»" Profpero Cardinal Colóna figlio

di Lorenzo Colonna , e Nepote di Papa Martino 5. in confermationedi ciò gli

fa ilfegucntepriuilegio, che fu ad inftanza delìi Signori Romani traniunta-

to regiftrato nella Corte delie Giurati della Città di Tauormina, vna delie

Antiche, e principali Citta di Sicilia, & inpublica forma redutto.

PRO S P E R Sancii Giorgi/ advelabrum Dtaconus Cardinalis de ColumntLj

dilette n obi* in CbnBo Mag.& SpecJ. viro Domino Thome de Romants mi-

liti ftlutemin domino fempiternam . Bum Generis tui Jìrenuim fi'.>emleofan-
tiam^purumque ac deuotum quem adnos3 fjr Profapiam noslram de Columvasex qua

Origmem trabts cordialem , e nimis Intimum q^eris affettum 3 c&teraque tua probi-

tatis Marita deligenter attendtmusjnducimu* 3non tmmeritovt ea recognofeete >

defidcrantes , qste vttque nobts flint , $ vrattjjima tamfuere . Cum Ita^ue tu qui

de Romanis nominarti , ex ajfìntbus nofirts ortgtnem Duxeris^authorteate hutuf
tnodi nobis coniunttusfuertt , dr difcrtmina altquando rerum tuos a nobts diuijòs

in diuerjìs , £7" multis locis Collocauertnts Cupientes Nos^ te Magn. Viruvs ejr Cla-

ram Progenie*» tuam vt natura deb'tum èpH& ne diftantia loci tdintroducat quod

natura negatur te3& tuos omnes ^ffi^es nosiros CanJJimos dtcìmus ex nunc recen-

fèntes ,Prifcum affinttatts vtnculum y&virtutes tuas quibus ab omnibus non émprg?

rtto comendarts tuis Infìgnys , & Armis , & Armts noslns de Colt, mna, qzabus

t'timur 3 vnacttmfolitis nofiris Infgnijs . Simpliciter , aut mixtisprovt vobis

placuertt vbtque locoruwvtiyac poltri 3 tU:fqucin quibus vis locis & rebus vtfiris

dipi*>gi-> feu Jcultum aureavel marmorea altaque textura^vel futura, ea laborari

facere poffitisplcnam>& liberam tenore prefènttum concedtmusfacultatew^xhor-

tantes omnes&fngulos confanguineos nosiros ,& ajjìrses vi te ac huiufuodi prò •

geniem^pofleros inpremijfis nullatenus tmpediant.vel rnoleftent fatto verbo-

que^nec ab alijs moUJiartpermtttantequinimo ttbt 3& tllis ajfiflant ac fauores , &
Auxiliumprebbeantopportuna Nos enimnobtlitatem 3 aeprogentem 3 é~ pojleros

Jp/òs itafperamus in h o/ha& nofforum beneuolentia cenfruari

ifr manuteneri , ejrfcut tc3ac illos in nosiros recognofeirnus prcmptiores^r opcrc_j

Mutuo 3& Affettu integerrimo^™ quocumque Cafu Comprobabimus3 vt in hoc fe
•

culo ab omnibus laudes3 &perennts vitapremia confqui merebinntr . Datum Ro

metnnoBro Confucio Palati

o

3Domiy tee Incarnattoms yMtllejtmo quatragefmo

^m feptimo
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feptimo Die vero decima quarta Menfìs lunt) Anno primo Pomijìcatut Santltjfmi

Domini Nicolai Pape quinti . Pro/perus Cardinali* Columna

.

Il Cardinal Giouanni Colonna tigliuol di Antonio Colonna Prenc/pe di

Salerno , e Nepotc del Cardinal Profpero quando pafsò in Sicilia , per ob-

uhre la crudeltà del Pontefice Alefiandro 6. di Caia Borgia 3 che crudeimen

-

te perfequ itaua i Colonncfi 3& Orfini fù receuuto con tutti i Aioi, che con lui

pattati haueuano dalli Signori diCefarò , & altri della famiglia Romano
con quello honore , ch'a cali perfonaggi fi conueniua , ed in ca/a loro ui di-

morò fin alla morte di Papa ÀlelTandro 3 e gli receuè per Juoi veri , e iegitimi

Confanguinei,con gl'altri della famiglia Romano cume dcriuati delia vera

pianta Colonna,eglilafciò molti priuilegi,li quali per l'antichità del tempo 3

cdifcuitode'proprij , Signori non l'hò poffuto hauere nelle mani.

Ed il Sig.Marc'Antonio Colóna Précipe di Palliano Duca di Tagliacozzo

etlcndo Viceré di Sicilia , non folamente conobbe, e receuè perfuoi Confan-

guinei li Signori Romani di Ccfaró , e di Refuttano con tenerle in molta fti-

mi, ma anco a tutte le perfone del Cognome Romano, non puocogli inco-

mendaua 3 come in molte lettere di lui hò vifto , che con Amoreuolezza , c—>

correrìa a quelli fcriueui. E paflando di Termine quando andò aliavifica

del Regno, posò inGafadi Don Forte Romano Barone di Refuttano ,& c-

glifteiTodifleal D. Forte, cheli Signori Romani di Cefarò , e lui, e gl'altri

della fui famiglia Romano erano veramente deriuati della profapia Coion-

nefe, & in confermatione di ciò voi/e , che l'Arme di quelli Signori di Re-

futtano jch'erano la Colonna cadente , e tratenuta dalla branca dei Leone

,

leleuaftevia , echc portafTero la Colonna piantata come lui (dicendochc*

non conueniua più di llar in quefJamaniera,perche la Colonna all'hora era

ben piantata , e fortificata fui tuo baie 3 c non hauea più biiogno di foflegno

altrui

.

Il Cardinal Alcamo Colonna figlino! del Signor Marc'Antonio per vnaJ

fua lettera rcfponfi ia data in Roma a 23. di Febraro 1583. Refpondc corte-

fiflìm unente al Sig. Don Francefco Romano Caualiero Nobiliflìmo, Giudi-

ce della R.G.C, e de'Ba roni di Refuttano 3 e per quella il receuè infieme con

gl'altri fuoi Romani per /uoConfanguineo3 e deriuato della pianta Colon-

nefe.

Efeguendo ai Signori Romani di Cefarò in confìrmatione di quanto Co-

pra fi ha detto, Giacomo Trani hiftorico fingulare, de MohisNobilibus Ita-

lia? j dice.

nomanorum familìavtriujque Sicilia quaextat in Baronibus Fluminisele Ni»

fi y Paliti/, ér Mentis Albini Originem fumpfit ex Federico Columna cognomento

ex patria Roman», qui in Mefftna Siciliejvxorem duxitjalq vero Term«rum Hi*

mere ex Francifco Columnaprenefftno3prout oUendtt Francifcus Panuinus Saler-

nitani*s in Etus libro variarum Stegmatum •

FrancifcodeRubbeis iicillo Araldo» e fra quelli Bartolomeo Gallano nel

fuo libro de Stegmaris & Originibus Nobilibus, & antiquis vtriufque Sicilie

familijs , fcriue di quella maniera •

Stegma Romanorum Vtriufque Sicilia v^.flumminis de Nifi 3 Pahtij , & Mori'

tis Albani , propria Columna efi hac vt plurimifiriptores atunt y $n Sicilia No-
bili* a Columnenfibus Romàms ducere originem fatis conHat, Nam annofalutis

bumane 1%,z 2 ,vtper LurenÙAnum in tis memo rijs
, proditum efi > ex Federico Co*

G lumna
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lHrr>n4c]UÌ abVrbe ln'Sieili^^ìiefiendi^tpMtfLWÌKc/^tt^ hìcw tpfa , <vxorem
cepit , ejr vulgarteer a Faina RomanusCogricmentusfau? érfic in etsfucctjfott-

^us continue remanfit 3 é* pref'atamflegmatemfemper gefcrunt .

Orlando maUuolride antiquis origrnibus Italia: familijs (dice) Origo Co-

lumnenfium eft anttquijfima yt aiunt antiqua Crome*, & tamquam vari*fune

tandem vnammiter a Caio Mario tncef/'jf: dicunt\ ipfaautem rnuleasfamiltaspe •

ferie, qua in diuerfìt regtonibus tamfub eodem cognommeyquam Romanorum viu-

untypro vt in Sicilia tn Barontbus Flumtnis de Nifijn qua ùiuus Antonius Flo.~

renttnus ne manifesia teneretur relitto peruetert genti lieto Romanorum cogno

mena Patria afeteum ediderei ali/ vero ex FedericoColumnaquiinSietlia
3 aàfe~

cundas Nupeias conuolauit fìtmpfìffe dteunt 3 fèdego Auttor * curri prò altqutbus

negotijs Panormo repereumfatfiem Annofalutts humane /540. aThomafe nobile

milite de Romanis3 Priuilegium Cardinale Projperts Columna3 Thomafo Seniori

deprefata Romanorum Prosapia conc ejjhm^oflenfumfiite . In quomagnopère lau-

dai at 3 &approbabat Romanorum familtam ex eiusColurnnenfium profapiade-

fcendijfe .

Dal fudetro Federico Colonna dunque agnominato . Romano, e Locretia

Aniua Tua moglie nobile Meflinefe,che gli portò il Territorio di Sauoca,& al-

tri feudi in dote,procreò Giouani,& A monicll Giouanni fi caso con Oliuet-

ta faccino, la cui nobiltà, e celebrata tra le prime dell'antica Città Mamerti-

na , e d'ambedue ne nacquero Federico, Filippo, e Criftcfaro Protomedico
del Regno , che per le fue virtù hebbe dal Rè Federico 2. di Sicilia la Baronia

di Cefarò nel 133 2, che fin hora foaue còrinuato nella fua pofìeritajed il detto

Federico fuo ftatello acquiflò la Signoria di PalizzineJJE Calabria dal Re
Rubberto,che fin adeflb col cognome di Romano U gue nella fua delcédei za

Dal predetto Criftofaro Romano ne nacque Giouanni Barone di Cefarò ,

che procreò Thomafo,i! quale acquiftò la Baronia di Fiume di Nifi, ecofìui a

Criftofaro che fuccelTe nella predetta Baronia di Cefarò nel 1418. e Filippo 1*

altro figlio in quella di Fiu ne di Nili nel 14: 6. Nondimeno il predetto Tho-
mafo fù Signore ancora di Cala fabiano, il cui fratello Giouannuzzo anche di

Montalbano nel 14© 2, che pafsò poi nel detto Thomafo , il quale fù a/Tai fti-

mato daSignotiColonne(ì,e particolarmente dal Cardinal Profpero Colon-

na^ dal Pontefice Martino V.fù elerto Senarcr R ornano. Q^efìi procredCri-

ftofaro , il quale à Giouanni Antonio, c'hebbe a Tomaio , che gli fucctffe

nel T453» & a lui fuo figlio Giouanni Antonio. Il predetto Thomafo Signor

di Mont'albano hebbe perimcnte il feudo,c Gattello di San. AlelTio che gli la-

fciò a fuo figlio 2.Gio.Bcnedetto nel 1459. & a lui fucceiTe fuo figlio Thoma-
fo, e Matteo che s'inuefìì pur di Cefarò nel 1455.

Tra gl'altri Stati hebbe il fecondo Criftofaro Rommo per fua moglie Co-
ti inza figlia di Berengario di Monterofio Cauaiier Mcflìnefe,la Baronia del-

la Macina col Bofco, nella quale gli fuccefle il loro figlio Gio cranni nel 1453.
Per gl'atti delia Regia Cancellarla del Regno, enei Capo breui,nei trat-

tatodelk Rendite feudali coucefieda'Begi Siciliani,*; legge vna conceCone
di onze venti annulli dal Re Federico 2. a Pietro Romano figlio del predet-

to primo Antonio Romano, perferuigi militari.neJla quale rendita gli iuccef-

fero due fuoi figli Paulo, e Giordano Romano, chei'hebberopoi conferma-

ta dai Re Pietro 2. &al Paolo per non hauer lafciato prole feguì il predetto

fratello Giordano ncJi^.Quefti con Margarita Campolo lua moglie pio-

creò



Creò lfolda Fioretta» & Antonio Poftumo i quali fucceflero in detti feudi»e

nel Cafale, efrudodi San Teodoro che furono concerti al detto Giordano

Romano dal Hé Federico li. nel 1303» e li cambiaro c6 altri beni allodi; d\

Jfabella Tua Zia moglie di Pietro Marino, che ne fece donatione à Paolo

Campolofuo Nepote figlio di Rainiero Campolo.
II predetto Antonio prefe per moglie à Tarfia Fumarii e Staijti,e per la-,

grofla dote , e per la moglie fi ftaniti nella Città di Mazzara, doue procreò

Giacomo Gio: Paolo, e Filippo; Giacomo fi caso con Lucrctia Staijti No-
bile di Mazzara, che procreò Antonio,Francefco, e Paolo, il predetto An-
tonio tólfe per moglie Margarita Caprera figlia naturale di Bernardo Ca-
prera Conte di Modica, per il che fi ritirò m Alcamo ,e generò Giacomo,
Gio.'PaoIo,eSebaftiano, che impiegato»* à feruiggi militari del Rè Caioli-

co Ferdinan Jone riportò honorati cariente ftipendi,e offitiodi ViccPor-

tulaoo di Cafteli'ammare del Golfo, e fue fpiaggie, i quali fi leggono nella.»

Regìa Cancellala,

Da Giacomo Romance Leonora Roflb Tua moglie ne nacque Antonio»

che fi caso con Beatricelo Caftrone,che gli generò Sebaftiano,e Giacomo,
che nel 1555. riceuè l'habitoGerofolimitano di giuftitianel cui Sepolcro fi

legge.

O, 0. M. Lentograda pratereuntesiton mottuus dotmii Ftatet latohus Ro-
mano Alcamenfii Sacré Religioni* Hicrofolymitan* corpus puluis t anima Còe*

lumaluolauit, rident Angeli lugent homines vitame morttmque cotìttndit yptop-

terea viuit,& vitafiuiiutfempiternaiobijt quarto Idus Aprili* 1 5 yo.

Il predetto Sebaftiano Romano con Cornelia Falcone Tua moglie pro-
creò Antonio, Paofo,e Giacomo,dal predetto Paolo, e Pietra Blachincs fu*

moglie trà gl'altri ne nacque il viuentc GiorFrancefco Romano.
Antonio già detto contratte matrimonio con Elifabctta Garofalo , e del

Colle cogioa di D. Thomafo Garofalo Duca di Rebottone, e fù genitore di

Carlo, di D.Giacomo Prete fecolai e, e di Sebaftiano, il Carlo fuccefle alla

madre selli territori; di Rebottone , e della Valle delia fico ne! territorio di

Palermo, e fifece perciò chiamare di Rinaldi, e Romano per il vincolo d'

Antonio Rinaldi fuo AuO , il Sebaftiano fi casò con D. Lauria Conuerfa-

no figlia ii Gio.Conuerfano, e d> D. Angelica Sala, e Plaumoue, che pro«

creòi viuentiDon Anronio, e Don Francefco Romano.
Dal predettoGiouanni Romano Barone della Macina col bofco,ne nac-

que Nicolò, che nel 14*6. fù Senator della fua Patria Medina, coftui pro-

creò Giouanni genitor di Gerolamo , e d'Hettore, & Henrtcó Romano, il

qual'Hettore fù vno delli dodici Caualieri Italiani, che con altri tanti Fran.

cefi combatterono à corpo, à corponella Cingnola reftando vittoriofi gl'i-

taliani, ilpredetto GeroUmofù pur Senator di MefTìna nel ifjo. & Hérico
acquiftò la Capitania di Patti del Rè Alfonfo in feudo nel 144?*

Per attaccar giuftamen te la ferie dirò, che dal detto T nomalo Romano
Baron di Montalbano,diCalatabiano,e d'a!tre

B
Baronie,Straticoto di Mef-

fina, e Vicario Generale perii Regno molte volte, e Senaror di Roma,no
nacquero Chnflofaro,Giouanni Baron di Mont'aibano,Gngfieìmo Mariaj»

Lucretia moglie dd Baron della Roccella,&rilippo,e Benedctio,& al Chri-

ftofaro Primogenito lafciò la Baronia di Cefarò della Licata, e di Saticca,à

Giouani Secondogenito (a Baronia di M5t'a!bano,à Filippo Terzogenito !a

Baronia di Fiume di Nifi,&à Benedetto quella di C*3atabiano,edi Rofetto.

G a Hor



Hor lafciando adietro à gl'altri , feguirò à Giouani Barone di Mont' AU
bano nel 1403.il quale battendoli cafato con Agata Fehogerio procreò Gio-

vanni li. che fucceffe alia Baronia nei 145-8.

Quefto prefe per moglie à Beatrice Barrefe de Baroni di PietraPerfia, la

quale gli generò Thornafoll. che s'inuelt) della Baronia nel 1467 e ficasò

€cn Flauia Spadafora,e procreò Geronimo,e Pietro, il Gerolamo prefe per

moglie Donna Leonora-Baliamo, che gli generò {blamente voa figlia chia-

mata Ange)a,& egli morì vccifo>per il che/grefe la Baronia Pietro pel 1496.

ecafatofi con Bartholonaea Romano fua parente, procreò P. Antonio ba-

rone di Mont\Aibano.Del 15 19. e D.Cefare; il D. Antonio tolfe per moglie

Bettuzza Venti miglia,càe procreò D.Vincenzo Barone di Mot'Albaoo nel

1534. dal detto D. Viacenzo>e Donna Antonia Saccaoo fua moglie ne nac-

quero D.Fracefco,e D.Fabritio,iI D.Fracefco prefe la Baronia nel ìfyz.efi

morisezherede,]3il che fu-ccefle nello Stato il fratello D.Fabritio nel. 1563.

Quefto cafatoti con D.Giouanna Gioeni figlia del Baron di Ca^iglione,

e Marchefe di Giuliana procreò D.Vincenzo Baron di Mòt'Albano, D. An-
tonia^ D,Maria,iI predetto D. Vincenzo feneinueftì nel j 773. e mortosela
prole mafeoliaa lafsò folamente due figlie, l'vna chiamata Giouana, e l'altra

Vincenza,che pur morironofanciulle, per il che la detta D. Antonia come
maggior nata s'inu-eftì della Baronia di Mot'A!bano,e tolfe per manto a D.

Filippo Bonanno Barondi Canicattini, e la detta Diaria à Pietro Bonan-
no Progenitore delli Baroni di Poggio Diana.

11 predetto Cefarc Romano altro figlio drPietro 6" caso in Melazzo c6 D,

Catarina d'Amico,c procreò D.Francefco,che tolfe per moglie D. Catarina

Flaccone,dallt quali nacquero D.Vincenzo, Q.Cefare,e D. Tnomafo, il Do
Vincenzo fi caso con Aurelia Cappone nel icjq. che gli generò D.Fracefco

e' hebbepcr moglie D. Vittoria d'Amico,efeceà Q.Gioftppe, D.Ferdinan-

do, D.Cefare, D. Andrea,e D. Antonio hoggi viueuti.il D.Gioleppe tolfe per

moglie D.Camilla Cafarclli,e D.Cefare, D.Antonio, e p»Ferdmando ritira-

tifiio Roma viuenoda virtuosi Caualieri particolarmente (otto la protet-

tione delI'Eminentiff.Sig. Cardinal Colonna, e del Sjg. Preoape diGallica-

no.dalli quali hanno riportate grate amoreuole2ze,e Oberali demonrlratio-

nicohauer il detto D.Antonio prefa per moglie à Flauia. Rais, e Capizucchi

nobile dama Romana parente deirBmineati(r.Cardin4 Cafarelli,& Artaili.

Da D.Cefare Secondogenito di D.Francefco,e D. Antonia Betti fua mo-
glie,ne nacquero D,Vincenzo, D.Francefcq Vefcouo di Caftro in terra q'Q-

tranto, e Frate Angelico hoggi Cappucciao,tutti foggetti nguardeuoli. Da
DéVmcenzo con D.Franccfca Myguel fua moglie,ne nacquero DoCefare,
e D.Antonia moglie di Riccardo degl'Annibali,!*! D. Cefare fi caso con Fla-

minia de Magiftris Lorenzi gentildonna Romana» dalli quali ne fono nati

Don Vincenzo, Don Federico, e Qon Gerolamo , che mercè li ùuon do
Signori Colennefi viueno con fplendore di nobiltà,

Francefco Colonna prenarrato nell'Albero Colonnefe prece dente/uggé.
1

do l'ira Pontificia,e della Corte Romana fe ne venne in Sicilia,&in Medina,
doue fi casò con Albertuccia figlia di Thomafo Romano Baron di Mót'Al-

bano,& hauendofi impiegato a'/èruiggi militari del Rè Alfonzo, oV-bbein
ricopenzala Caftcllania della Città diTermine, oue con detta fua moglio
procreò Gio.Battifta,che vifle molto ricco, ed hebbela Baronia del ponte,

pel matrimonio eh ei fece cq Beatrice. Verni fn'glia>U quale gli generò Fra-

ceka.
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Cefca,che toJfe per maritò Antonino Romàno figlio fecondo genito di Gio;

Baron di Mòt'Àlbano.per il che quello fu Barone del Potè, e Secreto della

Citta di Termine,e viuendocon molto fpiendore.fù datuttmò pocoftima-

to;Onde nelpalfar che fece delia medefma Città i'<mperador Carlo V.nel-

l'anoo if 37, egli il riceuè fpiendidaroente con tu'ta l'Imperiai Corte in Tua

Cafa àfuefpefe,e gradendo quel magnanimo Prencipe quefto fuò feruigio,

gli diede facoltà co/n imperiai prip»legi°i di poitr incrinare due Aquile d'

Argéto il giorno,co mok alrre gratir.Quefti procreò Giouan Forte Barone
del t'onte,©he fi casò eoo Caterina Vénmiglia nepote d'Antoaio Ventimi-
glia Conteseli Collefano, per la quah acquilo la Baronia d' Reiottaoo non
puoco locrofa.con gli feudi di GinorajRichi'cbrije Renafica, de'membri,e
pertinenze del Marchefaro di Gerace ; e con quella procreò Bernardino
Secreto deH*€iità di Termine , e G ouan MattcoRomano,

Da Giouanni Forte Romano Baron di Refottano,e del Pòre ne nacquero
GioiBattifta domano, e Ventimiglia Barone di R efottano,& AndriottajU
G10: Bartifta Baron' di Refottano procreò G<ouanForte Romano,ebe fuc-

ceiTe à fuo Padre,c con la feconda moglie, che fu D. Agata StateUa figlia del
Baron della Fauarotfa.e Catalfarofece à D.Eracefco Romaniche fù Giudi-,

ce della G. G.riie fi caso in £atania & mi 6fermò,D.Geronimochc fi casò

in Miaeocóvoa Coggnadel Marchile 4» òpaccafurco,D. Agata Baronel-
la di Vallelonga, Don Geronrmb Caualier di Malta , che mori nel 1565-. .

Dal predetto G òua Forte Romano, col primo matrimoniò ne nacquero
D.Gio;B ttifta RtrmanOjChe fuccefle ne feudi di Refòttano,del Potè, e del-

la Fauarotta al padre,e D.Agata Romaooye N >tarbartolo BaroneiTa diVal-
lelóga»ecol fecondo matrimonio O.Pietro Romano Barone delia Fauarot-
ta D.Mar»o,e Q» Aluaro Romano,e D.CefareRomano Sacerdote.il predet-
to Gio: Batti fta Romano Barone di Refottano con Beatrice Barrefe farei;

la della Contetfa Barref?,e della Preneipefla della Pantellaria, procreò Don
Giouan Forte Romano,* Barrefe CaualiefovirtuQfo,emiO*miCQaflVttuo?
fo J.IVhriano.e'l Padre GiorMaria Romanoideila Compagnia di G>ésu,cj
Donna Geronima Monica in Santa Caterina , &altre figlie.

Dai predetto Bernardino Secreto di Termine, ne nacquero Antonio Ro-
mano Secreto di Termini,Giuliano,e'l Dottor Scipioniche pur fù Secreto*

11 già detto Antonio fece à D.Bernardino Romano Secreto,e poi Sacer-
dote^ Fra Geronimo Romano Frate dell'Ordine de'Predicatori.

Dal predetto Andrea Romaoo,ne nacquero Giouan Forte, e Giofeppe.
11 Don Giouan Forte procreò Don Galpar Romano Abbate del PedaleIj

c'i Don Giofeppe due figli Feminc.
11 predetto D. Pietro Baron della Fauarotta hoggl viuente, hà procreato

D.Fraocefco, D.Giofeppe, e D.Pietro,il predetto Don Francefco à D.Car.
lo, Don Diego, Don Vincenzo, e Donna Fiordeleggi moglie di Don Pietro

Mugnos.dalfudetto D. Giofeppe ne nacque Don Pietro hoggi fanciullo.

Dal predetto D.Geronimo altro figlio del già detto Gio: Battifta Roma-
no,e Ventimiglia ne nacquero D.Ffancefco, O.Pietroe D.AIUaro.ll D.Pie-

tro fece à D.AIuaro hoggi D.Honorato Monaco Caffineofe, D.Francefco»
D.Forte,e D.Melchiona,il predetto D«Francefco,che habitòin Catania al-

tro figlio del già detto Gio;Batt»fta,ne nacquero D.Vineenzo,che fu Giudi-
ce della G.C. D.Giacomo,e D.Fabritio, dal D.Vincenzo ne nacquero Do
Francefco Romano hoggi Canonico della Metropoli di Palermo, e doiu

Giaco-



Giacomo, che fù Giudee delfa Gran Corte , e fi morì in quel carico.

Haue goduto qnefta chiaritfma Famiglia Romano , e Colonna di molti

foggeriill uitri nell'armi, e nelle iettGre» e molti Supremi carichi nel Regno»

i quali fi veggono fcolpiti ne' Regiftri della Regia Cancellaria>e degl'Archi-^

ui del Regino,

ALBERO
DELLA FAMIGLIA COLONNESE

di Germania,
a * ' 1

• 0*1 ' • '
'• *->'.(» •• ~''>H*ty. .

•>:•»<{

SON varie l'opinioni degli Hiftorici Germani foura il primo della Cafa-»

Colonna, che pafsò di Italia ne'ioro paeti oltramontani , e benché fo-

no concordi nelcognome Colonnefe , nondimeno diffcnfcono nelnomev
proprio.giàchcGiouanniParadino Auttore Germano dice diqueftaguifa.

Principes
f ò* Marcbiones Brandeburgenfes y Tollerante s> & Hennebergenfct

Cernite* ex Friderico , & Landulfo de Colamnis Italia Dudbus apudGermanos

bellumgerentibu*,acceperunt origtnem,Fridericusigttur,vel Ferfridu* Columna

Romanus Hennebergenfem Arcem, in Franconia incoluit jbiqueft nupjit\ Lan*

dulphui eteniminuiclus Dux,in rebus gefìis Belgici* celeberrimus, vxorem du«

xit EudojfamB citrici Imperatori* Jòrorem, prò qua, dotibus, Comitatus Tol-

leranti*fuit ei tran*tatus\ de quibu* ipjt ?rtncipest Marchiane*, Cernitesi &ali}

Germani Barone* perueniente* , Celebri per orbem vixerunt,

E Vuanpanbuchfcrittore Tedefcone Conti di Hennebergh narra.

Fetffidus Columna italus Romanus Dux,futt Hennebergenti* Arcis in Fra**

foniafondato^ anno Domini circiter 45:8.

1 Vn'altro della medefma natione difle . >H

» Brandeburgy Principe* , ad Columnam Rotaanamprojapi*m attinente exea-*

tnim Landulpkus Comes Tollerami* t cum UudoJJa Henrici tertij Imperatori* /o-

tore nupfiu

Di quefta medefma opinione, e Don Lorenzo Guidotri, il quale trattan-

do/ come habbiam detto) della cafa Colonna nel Tuo libro della Catena
del diuino amore, forma quefte parole.

Landolfo Colonna maritandoti con la Sorella delJ'lmperadore Henrico
Terzo, che con eflo lui pacato d'Italia, in Germania haueua, hebbe in dote

il Contado di Zollerana.

Scipione Mezzelli parimente nel fua libro del Regno di Napoli , e nel

trattato del feggio di Nido, in approbatiooe di ciò che fcriue il Paradino,e

gl'altri Tenitori Germani , con i'auttorirà d'vn Hiftorico Germano , cosi

racconta.
Nel tempo che i Goti pacarono in Italia vn ricco, e nobile Romano

della famiglia Colonna, partendoti da Roma per più ticurezza della fua-»

cafa, fe ne andò in Germania, e cositi comprò in Franconia vna amena-. ,

e vaga felua> douepercommodità del luogo v'edificò vn Gattello, che dal-

l'Auguuo, che vidde d' vna pernice il chiamò io jmguaGerrnaoa lleone-

bergbj Bffendoilluogho graffo, & abbondante fu da'conuictni del paefe

molto frequentato,& in progreflbdi tempo diuenne popolofo,dal qual Ca-

mello poi i Colonne» Signori del iuogho, ne prefero »j titolo di Con te.
,



Vn altro Auttore Teicfco chiamato Claudio Pfeifer nel libro intitolato Ji-

bcr Germanorum M march a?, raferma ii medefmo ,e tra l'altre parole dice

.

Fridericusvd Ferfridus Columna Romanus y milttu Imperiali* PrafeUastfuit

cnimprimus qttoà inter omnes Germanorum Proceresy titulum\ Corniti* Henne-

burgenfis apprehenftt anno domini 458.
Jcriuc il predetto Raffici Paradino , che nell'inno 570. la famigiia Colon-

nefedc'Co'itid'H.'nneb-rghs'eftinfejfolamente vna remina chiamata Cristi-

na nè rimili, la quale volédo,che di nuouo la Tua antica profapia Colóna, per

fuo mezzo in quelle parti fe renoinfL'jetfendo all'hora faftidita da 1 Conte d

i

Scolbergh, checon efTaleicafar violcntimente fi voleua, hauendo vdka la

fama del del valore d'Otrone Colonna figlio di Pietro, ch'eia reufeito vno de"

primi Capitani del fuo tempo ,& in Italia, &in Tracia in feruigio del l'I m-

perador Giuftiniano, eterna iodelafciato haueuaùi chiamò in fuo aiuto con-

tri il Conte di Stolbcrgh,il quale acceptata la richiefta,andò in Germania a

foccorrerla,douc non folamentcdcftrutfc il Conte , ma gli tolfe il Contado de

Stolberghi ,efi prefe infiemela Cornelia Criftina per moglie j dalla quale n*

acquiftò m jlti figliuoli, che furono progenitori di molti Prencipi Germani

,

E più fatto dice egli.

OtoColumia Rom\ f*b lujlimano Imperatore bellator Arcis Stolbergh Dom:

576. Crisima Hennebergh ili. vxorde quo Comites Stolbergen/ès} indeque Prin-

cipe* Henneburgenfes , Bnrgratti} , Herbipolenfes .

Circa l'anno del Signore 1 106. (dicono; che s'eftinguefle la linea Mafco-
lina Colonne/e de'H.nnebergh in Germania ,reftandone follmente vna fe-

mina chiamata Ferfridaouer Federica fig'ia vnica di Burcardo vitimo Conte
d'Hennebergn ,e ritroaandofi in quel tempo in Germania Pietro Colonna >

chiamato iui dell' Imp. Henrico V. per la guerra feguita tra lui, c'1 Pontefice

Pafq jais 2 , & hauendo feco due figliuoli,Fortebraccio , & Ottone i quali con

carichi fupremi militari hiueuano ancora feruito il predetto Imperatore 3 e_J

volendogli in ogni modo remunarari diede a Fortebraccio per moglie Sigif-

monda figlia vnica , & fucceffora del Contedi GerhY, e ad Ottone Ferfri-

da Colonna Conteda d'Hennebergh,de'qua!i ne nacque Burcardo Conte d'

Hennehergh , che fi caso poi con vna ricca , e potente donna Germana . Ori •

de il precitato Paradino dice Petrus Colnmna Duv Romanus ejuiCaucm Roma-

ne Ecclefejt occupamt , eiufyue filij L tndalfus Fortebracaus , & Oto loannes fiu
Eitel loannes in rebus geftis Germanorum apudHenricum V, Imper. tnilttantes

dua Comitata Hennebergenfis ,& Gtiria adipifierentur .

Dal predetto Burcardo Come d'H :nnebergh ne nacque Frider(che in lin-

gua noftra fi dice federico, (e così ilchiamirònelfegttito)ilquale prefe per

moglie la coltella di Kiburgh 3 c MarchcfadiCaritiaj con la quale procreò

Federico 2. Conte di Tollerant , per la moglie Sofia Zimbren , e Rodolfo di

Tollcrant.

Il predetto Federico 2. e la predetta Sofia procrearono Federico 3. Conte
di Tollerare , Barcardo Conte, e Corrado Conte progenitor de'Marchcfidi

Brandeburgh , e di Fedetico Vefcouo di Coftanza

.

Dal predetto Federico 3. che fi caso con la Cintefla di Biponte nel 119J.
ne nacque Federico 4, il quale tolfe per moglie Marta figlia d'Alberto Lan-

graues dell'Apatia, e forella di Rodolfo lmperadore . nel 12J2.
llgiadetto Federico 4. chiamato, da'Germani Eicel Frider 9 procreò Fede-

cico
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rico j.c'hebbe per moglie Elifabetta figlia del Marchefe di Norimbergh , e

nepore dei predetto Imp. Rodolfo per la lo reìla i& altre tre r glie JtJiiabetta

maglie d'Ottone Duca di Merania,e Marche/e d'Iftria, Agnefa Imperatrice

moglie di Federico ?> & Agnefa Regina di Frar eia . Dal predetto Federico

5. ne nacquero Alberto Conte di Tollerane, e Benedetto Conte di Henne;

bergli

.

11 già detto Conte Alberto procreò Federico 6. Conte di Tollerant ,

Giouanni detto pur Conte di ToJlerant,che morì Tanno del òignore 1337.
Dal predetto Conte Federico 6. ne nacque Eitcì Federico 7. & vn altro

Federico 8. che morì i'anno 1407*

DaEitel Federico 7. ne nacquero Iodiaco Nicolao Conte di Tollerant

Federico 9. Conte,detro il negro , che mori nella guerra di Suinon con Leo-
poldo d'Auftria nel 1 386. e Federico Vefcouo d'A ugufta

.

Il predetto Iodiaco Nicolò procreò Eitel Federico io, e Federico Veico~

Ilo di Coftanza . Il già detto Eitel Federico fece a Francefco V Volfango , &
altrùc del predetto Francefco Contedi Tollerant ne nacque Carlo Come-»
di Tollerant, Cammariero dell'Imperio, & Iodiaco Nicolo, che ficaio con

k figlia del Baron di Dinatnarca

.

MArcbeJìdi Brandeburgh Colonnefi .

DAL prcnarrato Corrado Contedi Tollerant ne nacque Federico, & Al-

berto, il Federico procreò Federico, che prefe per moglie la figlia del

Marchefe di Brandeburgh , e fuccefTeinquel Marchiato, e Corrado.

11 predetto Federico primo Marche/e di Brandeburgh procreò Federico

j. che fucceffe a fuo padre nel Marchefato, Corrado Burgh di Norimbcrgh ,

che morì nel r 334. Alberto Contedi Turingia,& Anna moglie di VValra»
mo Conte d'Hafcat.

Dal predetto Federico 3. ne nacquero Giouanni Burgh de Norimbergh
Alberto Burgh di Norimbergh , che fi caso conia figlia di Bertoldo Colon-

na Conte d'Hennebergh, e morì fenza prole , Caterina moglie di Berardo

Conte d'Vertemia, Bertoldo Vefcouo di Reitesbans Cancilliero deil'Imper.

Lodouico Biuaro. e Federico Vefcouo di Rausbona .

U già detto Giouanni Burgh Marchefe di Brandeburgh procreò Federico

4. Burgh di Norimbergh Marchefe di Brandeburgh , e Caterina moglie del

Marchefe di Mifnia .

Dal predetto Federico 4«e della prima fua moglie ne nacquero Federico 5.

Marchefe di Brandeburgh,Giouanni Marchefe, Ifabelfe moglie deil'Imper.

Rubberto, e Dorotea Arciducheffad*Auftria:E della feconda mogMe, Cata-
lina , e Veronica , che fi caso col Duca di Pomerania

.

Il predetto Federico 5. Burgh di Norimbergh Marchefe di Brandeburgh
procreò Giouanni MarchefediBrandeburgh

, Dorotea Duchcffa di Maga-
poi , Cecilia moglie del Duca di B^nfuich, Margarita moglie d'Egfbardo
Duca di Bauiera, I fa bella moglie di Lodouico Contedi Legonio , Albcrro
ottauo Duca diPomeian/a, PrencipediBugies , e di Sperimburgh, detto*
dell'Imperio morì l'anno 1406, Madalena moglie di Federico Gouer. Du-
ca di Langubangh, figliuolo dei Duca Bernardo , Barbara moglie del Duca
d'Opoiia ia Silcfa , Federico anche chiamato Marche/e di Brandeburgh, fi-

letto';

*<ar
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ache mori l'inno 1 470. c Federico il gordo pur Marche/e, Elettore

,

che mori nel 1463.

Dal predetto Giouanni Marchefe di Brandeburgh, ne nacquero Rodolfo

,

che morì minore, Dorotea Regina di Danimarca moglie del Re Chrifiicrno ,

che morì l'anno 2402. Ifabclla moglie di Gioachino Duca di Sretin, Barba*

ra Marehefa di Mantua moglie di LodouicoGonzaga,che morii anno 1479.
Ines moglie dei Duca di Pomerania , Giouanni Teimon , che morì ranci mio,

Margarita moglie di Buglhaog. pur Duca di Pomerania Dorotea Duchefla

di Sa/fonia Inferiore, Madalcna moglie di Eitel Federico] Conte di Tolle-

ranti & Ines moglie di Giorgio Prencipe di Anzalt,e per mancanza della pro-

le del primo genito fucceiTe nel Marchefaco di Brandeburgh Giouanni fi-

gliuolo dei de t to Alberto 8 Duca di Pomerania , e fratello del g ià detto Mar-
che/e Giouanni

.

MARCHESI DI BRANDEBVRCH ELETTORI DELL'IMPERIO
cheprocedino d'Alberto^* Duca di Pomerania.

figliuolo di Federico V, Marchefe di

Brandeburgh Colon-

tiefe .

DAldetto Alberto 8. Duca di Pomerania di Stetin,diBurgh,e Prencipe di

Bugia, che morì l'anno 1406, ne nacquero Giouanni 3. che fucceiTe a

Giouanni 2. Tuo zio nel Marchefatodi Brandeburgh , Federico , & VVlfan-
gOjchc morirono minori , Sibilla Duchefla di Iuliors , Alberto Giorgio, Si-

gi/mondo , ed vn altro Alberto , che morirono fenza prole, Emilia mogliejdi

Gafpare Conte di Biponte , Federico > che fi Caso con la figlia del Re, di Po-
lonia > Tanno 1536. Margarita Monaca, Vrfula moglie d'Henrico Duca di

Munfterbergh,Anaftafia moglie dì Guglielmo 4.Prcncipe d'Hennebergh,Ha-
beila moglie d'Ermano Conte di Tanebergh,Anna Madalena,e Dorotea Ab*
badofla dei Monafterio di Bambuge .

Il predetto Giouanni Marchefe di Brandeburgh,chc mori l'anno i43?.pro-

creò Gioachino Marchefe di Brandeburgh, che fi caso con la figlia dei Redi
Danimarca, e mori l'anno 1535. Vrfula moglie di Henrico Pacifico Duca di

Megapol, Vrfola moglie di Ermanno Duca di Pomerania, VVolfango, che
morì fanciullo , Alberto Cardinale , & Arciucfcouo di Magone, & Anna mo-
glie del Re di Danimarca

.

Dal detto Gicachino, ne nacquero Gioachino Marchefe di Brandeburgh
Ifabelh moglie del Duca di Branfuic,Anna Duchefla di Megapcl, Giouanni
Mirchefe di Brandeburgh , che fi caso con la figlia dei Duca diBranfuich
Margarita moglie di Giorgio Duca di Pomerania, nondimeno egli prefe due
mogli , la prima fù la figlia del Duca di Safibnia 5 c la feconda la figlia del

Redi Polonia, e fi morì egli nel 1575.
Il predetto Gioachino 4. Marche/c , & Elettore prefe tre mogli,la prima fù

Sofìa figl ia del Duca Federico di Burgh , la feconda Sabina di Brandeburgh,
la terza Ifabella d'Andelt,con la prima procreò Alberto, Giorgio, Paolo, &
Ifabella che morì fanciulla, con la feconda fece Ifabella moglie di France-

sco Ottone Duca di Luneburgh ,Heduege Duchefla di Branluich, e Fede-

rico Arciucfcouo de Mudeburgh >e con la terza moglie generò Sigifmondo

H Ar-
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ArciuefcouU di Magdeburgh , c Sofìa moglie di Guglielmo Barone di

Bosbrg

.

Di Giouan Giorgio Marchefe di Brandeburgo elettore , e da tre mogli,

ch'ei prefe ne nacquero cioè della prima moglie Gioachin Federico Mar-
chefe, Giouan Alberto , e Giorgio Alberto , che morirono fanciulli ì del-

la fecondai moglie ne nacquero Ertonoda moglie diGouan Federico Duca
di Stetin ,cdi Pomerania, Anna moglie di Farmomo Duca di Pomerania \

e Gioachino Ernefto j Delia terza moglie, n'hebbe Crifìierno Marchefe di

Brandeburgh , Sofia Ducheffa di Saflonia, cV altri cinque figliuoli i he mori-

rono fanciulli

.

Da Gioachino, Federico con fua moglie Catelina di Branfuich figlia

del Marchefe Giorgio,ne nacquero Giouan Sigifmondo Marcheie di Bran-

deburgh Elettore, Giouan Giorgio, Augufto, Alberto , Anna Catelina Re-
gina di Danimarca Guglielmo , Crifìierno, Gioachino, & Herntfro che

morirono fenza figliuoli

.

11 predetto Giouan Sigi/mondo Marchefe Elettore, confua moglie Anna
figlia d'Alberto Federico Marchefe di Brandeburgh, non fece figliuoli l'on-

de gli fuccefìe dopò la fua morte nel Marchetto di Brandeburgo Federico

figliuolo d'Alberto Duca di Pomerania , edi Stetin fuo Coggino , il qua!e_>

procreò Federico propofìto di VVrcibergh , Cafìmiro Man hcle di Bran-

deburgh^ Ducadi Pomerania, c'hebbe per moglie Sufanna dgìid del Du-
ca di Bauiera, e moriranno 1577. Guglielmo Veicouo di Riga , e Liuoma i

Gióuanni Marchefe di Brandeburgh Vicerèdi Vaiietia, Giouaaa Alberto Ve-
feouo di Magdoburgo , Federico , & Alberto che morirono giouenetti , Gior-

gio Pio Marchefe di Brandeburgh, e Duca di Pomerania , che fi caso tre voi-

te , la prima moglie fu la forella del Re d'Vngaria, conia quale procreò

Gumberto Cammariero maggiore di Papa Leone X Margarita moglie di Bu-
gislao D;ica di Pomerania , lfabclla Marchefa di Baden, di cui piocedino i

Marchefi di Baden , Ifabeila , che mori minore , Alberto Marchefe di Bran-

deburgh, e Duca di Pomerania , e Duca primo di Prufia , che fi caso duc_#

volte ,c mori nei 1569. Anna moglie di Wencazlas Ducadi Glogouia, Bar-

bara moglie del Langraues di Lentinbergh
3e Sofia Duchella di Silefia , da cui

procedano i Duchi di Silefia

.

Dal prenarrato Alberto Marche/e , e Duca di Pomerania , e Duca di Pril-

lilo Brufia, che fi caso due volte, e mori nel 7569. ne nacquero Alberto , Fe-

derico Marchefe di Brandeburgh Duca di Pomerania, c di Prufia , Alberto,

Catalina , Lucia 5 e Dorothea che morirono giouenette , ed Anna Sofia Du-
cheffa di MegapoJ,

Il predetto Alberto Federico Marchefe , ne nacquero Anna moglie di

Sigifmondo Marchefe di Brandeburgh Eiettore , Maria , Ifabeila, e Lu-

cia .

PRENClPI) E CONTI PALATINI CHE PROCEDINO
perparte di Donne de Marche/idi Brandeburgh

Colonne/}.

D\
Ifabeila figlia di Federico quarro Marchefe di Brandeburgh , c_j
moglie di Ruberto imperadore, ne nacquero Lodouico fecondo il

BurladoEleUQre,ContePaJacino, che fi caso con la figlia del Prencipe della

Morea

,
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Morea 3 e fi mori l'anno 1450. ed Eftuan Conte Palatino,chefi caso conia fi-

gliuola deirimpcr. Lodouico Bauaro

,

Il predetto Lodouico i. Conte Palatino procreò Lodouico 3. di quetto

nome,dctto l'Affabile Conte Palatino , che fi caso con vna figlia del Duca dj

Sauoia,con laquale feceFilippo $.c'hebbe per moglie vna figlia dei Duca d*

Bauiera,il quale Filippo 3.Conte Palatino Elettore procreò Lodouico 4-Con-

te Palatino, Elettore, che morì fcnza figliuoli, l'anno 1556. e Ruberto Cor^
te Palatino, Elettore , chetolfe per moglie la figlia dcl

a
Duca Bauiera che-»

generò Ottone Conte Palatino Elettore, il quale fi caso con Coftanza figlia

del Duca di Bauiera , e procreò Ottone Conte palatino

.

D'Eftuan predetto Conte Paiatino/econdo figlio d'Ifabella , e dell'Imper.

Robberto,edi fja moglie figlia de l'imper. Lodouico Bauaro , ne nacquero

Federico Conte Palatino , e Lodouico progenitor dc'Conri di Biponte. Il

predetto Federico fece a Giouanni Conte Palatino,i 1 quale anche à Giouan-

ni a; che moriranno 1557. e Quelli a Federico Conte Palatino , il quale_>

procreò ad vn altro Federico Conte Palatino Elettore , che generò vn altro

federico , c'hebbe per moglie la figliuola del Prencipe d' Oranges , e fece con

quella vn altro Federico Conte Palatino.

/ CONTI DI BJPONT£ 3 CHE PROCED1NO
perparte di Donna da Marchejt di Bran-

deburgb Colonnefi .

DAL predetto Conte Palatino Eftuan fecondo figliuolo d'Ifabel/a 3

Brandeburga , e deli'imp Robberto (come fi dille di foura) ne nacque

il fccondogenito Lodouico progenitor de'Conti di Biponte , che fi caso con

la figlia del Contedi Porica, con la quale procreò AlefTandro Conte di Bi-

;ponte,c'hebbe per moglie la figlia del Conte di Hoiloia , con la quale pro-

creò Lodouico Conte di Biponte,cheficasò con la figlia di Guglielmo Lan-
graues,il predetto Conte Lodouico fece ad VVolfangango Conte di Bipon*

te c'hebbe per moglie Anna figlia di Filippo Langraues

.

Da V Volfangango ne nacque Filippo , Lodouico Conte , che tolfe per

moglie Anna figlia de] Conte di luliors , e Cieues nel 1569, con la quale ge-

nerò V Volfangango , Guglielmo Conte di Biponte

.

ARCIDUCHI D' AySTRIA 3 E RE DI SPAGNA
che procedilo perparte di Donnei cioè di Rea-

trtee ArctdueheJJk à'AuBria figlia

di Federico IF. Marchefi
di Rranàeburgo Co-

lonnefi .

... .

'
•

.

D\lla già detta Beatrice ArciduchefTa d'Auftria , ne nacque Albertof%

Arciduca d'Auftria, che fi caso con la figlia del Conte d'Olanda , che
polciatù Imperatole.

D'Alberto Imperadorc , e Arciduca ne nacque Alberto , che fi casò con
lfabella figli del Re di Boemia, e vogliono alcuni che quello fu flato 1*Impe-
radorc •

H a D'AI
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D'Alberto nevenne Ladislao Redi Boemia, cd'Vngaria che fi morì fenza

figliuoli l'anno 1450. e d'ifa bella che fù moglie diCafimiro Re di Poloaia ,

figliuolo di VJaldilao.

D'IfabellaReina , & CafimiroRc di Polonia ne venne VlafdjJao Redi
Vngaria,cdi Polonia

.

D'Vlafdilao Re, ne venne Luis Red'Vngaria ,cdi Boemia, ed Annàmo-
gliedi Ma(7imiliano2. Impcradore.

D'Anna , e Maffimiliano 2. Imperadore ne nacque Anna , che fùtrogliedi

Filippo 2. Re di Spagna

.

D'Anna>e'l Re Filippo 2. ne nacque Filippo 3. Re di Spagna , Anna mo-
glie di Re di Francia , e Caterina moglie di Ferdinando Red'Vngaria, e po-

feia Imperatore,

Da Filippo 3. Re,neion Natiilnoflro Signore Filippo 4. Red» Spagnia-*

Carlo, che fi morì, c Ferdinando Infante Cardinale, che pur fi morì gìouc-

netto

.

RE DI DANIMARCA , CHE PROCEDINO PER PARTE DI DONNE
dellt Marcheji di Brandeburgo Colonnefi}edi Dorotea Regtna dì Dam-

marea , Moglie del Re C bri
fi

terno 2. efiglia di G10nanne 2 . Mar-
chejè di Brandeburgo ideila quale ne venne Federico Re di

Danimarca cb'hebbe anche per moglie Anna figlia-

dei Marche/è di Blandi burgo elettore

fuo farente*

DA Federico Rc,& Anna Reina nenacque Chriftiernos. Re, chefiCaiò

còAnna Dorothea figlia del Duca di Satfonia, che moriranno
DaChriftierno 3. ne venne Federico 2. Redi Danimarca 3che fi Caso con

la figlia del Duca di Magapol.
Da Federico 2.ne nacque Chriftierno4.Re di Danimarca, che fi Caso con

la figlia di Federico Marchcfe di Brandeburgo, morì l'anno 7597.

MARCHESI* E DVCH1 DI MANTVA CHE PROCED1NO PER PARTE
di donne deMarcbefì di Brandeburgo , e da Barbara Marchefa di

Mantua moglie di Lodouico Gonzaga Marche/è di Mantua , e

figlia dt Giouannt Colonna!. Marche/è dt Brandeburgo

Dellt quali ne nacque Federico Gonzaga Mar-

chejè * che fiCAse con lafiglia d'Ah
berta Duca di Bautèra •

DA Federico Marchefe ne nacque France/co Marchcfe di Mantua , che fi

Caso con IfabeJla figlia del Duca di Fiorenza

.

Da Francefco ne venne Federico, che fu primo Duca di Mantua , che fica-

se» con la figlia diGugiiclmo Poleologo Marche/e di Monferrato morì l'anno

1540 .

Da Federico ne venne Guglielmo Gonzaga Duca di Mantua , che fi Casò
coti Leonora figlia deli'lmperador Ferdinando d'Auftria.

Da Guglielmo Duca ne venne Vincenzo Gonzaga Duca di Mantua , che

fi Casò con Leonora Medici figlia del gran Duca Francc/co Medici di Fio-

renza .

Da
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1 Da Vincenzo Gonzaga Duca, oc venne Francefco , che fi caso con la fi-

glia di Carlo Emanuele Duca di Sauoia, con la quale procreò folamcnce vna

figlia femina.

Ferdinando Gonzaga Duca di Mantua.

Dice Platina ,& anco Gerolamo rolceJJi , che la grandezza di quefta Cafa

Gonzaga principiò dai Matrimonio che fece con la derra Barbara Colonna
come più chiaramente /òpra quello particolare in quei fi vede 5 quindi in poi

la Cafa Gonzaga fi congiunfe con li primi Signori d'Europa •

DVCH1 DI SASSONIA INFERIORE , CHE PROCEDlNO
perfarte di Dònne , dei Marcbefi dì Brandeburgb Colonnefi,

e daDorotbea DucbeJJa di Safonia figlia di Federico

3* Marcbefi di Brandeburgb } della quale ne

nacque Magno , chefiCaso con la

figlia del Duca di

Branfuicb •

DA Magno Duca di SalTonia Inferiore 5 che fi casò con la figlia del Du-

ca di Branfuic ne nacque Francefco Ducacene fi casòcon Sibilla figlia

del Duca di Saffonìa Superiore

.

Da Francefco ne venne Francefco a. Ducacene fi casò con Margarita figlia

del Duca di Pomerania.

Da Francefco 2. ne venne Augnilo che nacqus l'anno 1J73.

LANGRAVES D'HASS/A POTENTISSIMI PRENC1PI GERMANI
procedono perparte di donne dalli Marcbejìde Brandeburgb Colonnefit

e da Margarita Burg de Nortmbergh figlia di Federico

Marcbefe di BrandeburgbSquali ne nacque Lo-

douteo Langraues 2 . Conte di Nedda che

ficaio con lafiglia delDuca dt

SaJJònia elettore morì

tanno 1 45 Q.

DA Lodouico Langraues ne venne Lodouico 3 . Langraues 3 e Conte di

Nedda , che fi casò con la figlia del Duca di Vcrinberga .

Da Lodouico 3. ne nacque Guglielmo Langraues d'Haflìa, e di Nedda,

che fi casò con la figlia del Duca di Megapolo morì Panno 1471.

Da Guglielmo ne venne Filippo Langraues, d'H.flìi , e di Nedda che fi

casò con la figlia del Duca di Saffonia morì i'anno 1565.

Da Filippo ne nacque Guglielmo 1 . Langraues, che fi casò con la figlia del

Duca d'Vitemberga.

Da Guglielmo 2. venne Mauritio Langraues di Hauu , e di Nedda che il

casò con la figlia del Conte di Man.
~ IrtYtvX visi

rj\* {V-J v%<9^n$ te i a
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DVCHJ DI VOMIRANIA , E DI STETÌN , CHE PROCEDILO

da parte di Donne deUt Marchefidi Brandeburgh Colonnefi^e da Ve-
ronica Moglie di Barntno 6.Duca di Powerani a^e di Stetin^e

fi-

glia di Federico 4. Marche/è di Brandeburgh3della qua-

le ne nacque Vlajìiflao Duca di Pometarìiai che

JlC'aio cen la figlia delDuca di Saf
fonia chiamata Sofia %

(t)

DA Vlaftislao Duca ne venne Enrico 2. Duca di PomeraniajPrencipe di

Bugia i che fi caso con la figlia di Bugiiao Duca di Pomerania .

D'Enrico ne venne BugilaoDuca di Pomerania,che prefe due mogìi con la

prima non le fece figli,con la feconda procreò Giorgio , che fi caso con ia fi-

glia del Duca di Stetin, nel cui ducato poi per la moglie /uccefìe.

Da Giorgio Duca di Pomerania , e Stetin ne venne Filippo, che fi Osò eoa
la figlia del Duca di Saflonia elettore, & Erncfto Duca di Stetin, che fi Caso
con ia figlia del Duca di Branfuich, e Giouan federico , che non fece figli

.

Da Filippo Duca,ne venne Bugiiao , che fi Gasò con /a figlia del Duca di

Lansburg, &Ernefto Duca di Stetin .

Da Bugiiao ne nacque Filippo, circa l'anno 1573.
Da Erncfto Duca di Stetin 3fjg!io del Duca Filippo di Pomerania ne venne

Filippo Giulio Duca di Stetin , che fi Caso conia figlia di Gio Giorgio dal
Marche/e di Brandeburgh, & vn altro.

Da Filippo Giulio , che nacque l'anno 1 504. a
DVCHl Di MEGAPOL* CHE PROCEDILO PER PARTE

di Donne dei Marche(i di Brandeburgh Colonne]/ 3

e da Dorè thea DucheJJa dt Megapol,figlia

di Federico 5 Marchefe di

Brandeburgh »

DA Dororhea DuchefTane nacque Magno Duca di Megapol^che fi Caso
conia figlia del Duca di Pomorania,e morì Tanno i5°9«

Dal Magno Duca,ne venne Alberto Duca di Megapol 3 che fi Caso con la

figlia del primo Marchefe di Branda! moiì Tanno 1547.

D' Alberto Duca di Megapol ne venne Giouanni , che fi Caso con la figlh

del Duca di Brandal, muri Tanno 1576.

Da Giouanni Duca,nc venne Giouanni 2. che fi Caso con la figlia dcJDu •

cadi NoUacin .

Da Giouanni 2. ne venne Adelfo Federico, che nacque ncliéop.

DVCHl DI BRANSVICH , CHE PKOCEDWO PER PARTE
di donne deIII Marchejì dt Brandeburgh Colonneft , e

da Ceciliafiglia di Federico 5 . Marchefe di

Brandeburgh^ e Mog Ite delDuca"

dt Branfuif.

I 1

D Alla predetta Cecilia Duchefla,ne venne Guglielmo DucàdiBranfuic,

che fi Caso con ia figlia del Contedi Stolbcrga chiamata Ifabella

.

Da



Da Guglielmo ne nacque Enrico, chef: casò conia figlia del Duca di Po-

inerania } e morì l'anno 1 5 14.

D'Enrico ne nacque Enrico 2. Duca, che fi caso con Ja figlia del Duca di

Vercembergh,mori l'anno 1

5

69.

Da Enrico2. ne nacque Giulio Duca , chef! casò con la figlia di Giouan-

ni 3. Marchefe di Brandeburgo

.

Da Giulio ne nacque Enrico Giulio Duca di Branfuich, che fi caso con la

figlia del Redi Danimarca 5

Da Enrico Giulio ne nacque Federico Vdaltico l'anno 1 5$ 1.

DVCHl D'I VL 1 O BS, E C L E VE S , CHE PBOCEDINO
per parte di Donne da' Marchejidt Brandeburgh Colonnejì^

€ di Pomeranta, e da Sibilla DucheJJa di luliors 3

e Cleuesfiglia d'Alberto 8 . Duca di

Pomeranta^figbo di Federico

5 . March fi di Bran-

deburgb »

DMh detta Sibilla ne nacque Maria Ducheffa d'Iuliors, che fi caso con
Giouanni 3, Duca di Cleues , che mori l'anno 1599.

Da Maria Duchefia , & il Duca di Cleues, ne nacque Guglielmo Duca di

Cleues, che fi caso eoa la figlia di Federico figlio dell'Imperador Ferdinan-

do, che morì Tanno 1592.

Da Guglielmo ne nacquero Giouanni ,e Maria,Giouanni fi caso con la fi-

gliadel Marchefedi Brandeburgh, e non lefccefigltuoli . Maria fi caso col

Marchefe di Brandeburg, e te fccedue figlie femine,cioè Anna che fi caso col

Contedi BipontejCMadalenachefi caso con l'altro fratello, che fu poi Con-
te di Biponte

.

DVCHl DI SASSONIA ELETTORI , CHE PBOCEDINO
perparte da'Donne det Marchef di Brandeburgh Colonnejì)

e da Sofà figlia dt Gio:Giorgio Marche/è di Bran~

deburgh Elettore', e della prima mo-

glie, cheficaso col Duca
di Saffonta Elet-

tore^,

DA Sofia col il DucadiSaflònia Elettotene nacque Criftierno Duca di

Saflbnia, che fi casò conia figlia di Federico Redi Danimarca.

Da Criftierno ne nacque Bernardo l'anno del Signore 1604.



DVCHl DE VINTENBERGA , CHE P E OCED IN O DA GIORGIO
pio Marchefe dt Brandeburgo , e Duca di Pomeraniafiglio dt Federico XV,

Marchefi di Brandeburgh3 chefiCaso con lafioreIla delRe d'Vngaria3

della quale ne nacque Anna Maria Duchefia dt Vintenberga

,

chefi Caso con il figlio del Duca di Bautera> Catelina , e

Doro tea moglie di Henrico Vecchio Burggraue di Mifi-

nia. Sofia Duchefia di Lingutcio3 Sabina moglie

di Giorgio Marcbefiedi Brandeburgh elet-

tore e Giorgio Federico Marchefe di

Brandeburgh , chefiCaso due

voliere nonfecefigli»

D'Anna Maria Duchefia ne nacque Lodouico Duca di Vintenbcrgh.chc

fi Gas© due voJtc ia prima con la figlia dei Marchefe di Baden , e ia_»

feconda con la figlia di GioUanni Conte Palatino , che morì l'anno 1593.

MARCHESI Di BADEN, CHE PROCEDILO PER PARTE
di Donne da' Marchefi di Brandeburgh Colennefi, e da I/a-

bella Marchefia di Badenfiglia dt Federico detto XV*
«è Marchefi di Brandeburgh,che ne nacque Car"

loprimo Marcheje dt Baden
; chefi Caso

con Anna figlta di Roberto Du~
ca di Biponte*

DA Carlo Marchefe, ne nacque Ernefto Federico Marchefe di Baden,
che fi Caso con Anna figlia del Conte di Em^en , e morì l'anno 1604.

Giacomo Marchefe di Baden , che fi Caso con ia figlia del Conte di Culum-
bcrg,morì l'anno 1590. e Giorgio Federico Marchefe di Baden , che fi Caso
con la figlia di Giorgio de Ingrauio

.

DVCHI DI SILISIA> CHE PROCEDINO PER PARTE DI DONNE
da' Marchefi di Brandeburgh Colonnefi 3 e da Sofìa Duchefia dt Sili*

fiAfiglia di Federico XV. Marche/è di Brandeburgh^della qua-

le ne nacque Federico 3. Duca di Stlijìa
3
che fi Caso

con la figlia delDuca dt Megapol , emoni'

anno 1 570. e Giorgio 2. Duca dt Sili-

fia 3 chefiCaso con (a figlia del

Marchefie ài Brandebur-

gh 3 e di Pomerania

elettore .

DA Federico ^.DucadiSilifia ne nacque Enrico Duca, chefi Caso con

la figlia dei Marchefe di Brandeburgh, e Duca di Pomerania, che mo-

rì l'anno 1599*

D'Enrico ne nacque Giorgio Federico, che morì minore 3 & altre tre fi»

glie femine

.

Da Giorgio 2. figlio di Sofia Duchefia di Silifia, ne nacque Guglielmo Fe-

derico DucadiSiiifia, che fi Caso con la figlia del Prenciped'Anzalt,eGio-

uanni



*5
uanni Giorgio anco Duca di Silifia, che fi Caso con la figlia del Duca di

Vintcmberga

.

CONTI Di GELRIA CHE PROCEDINO DA LAND OLE 0

Fertebraccio Cdonnafgito di Pietro Colonna ^che occupo

Cauea Snnta Cbiefa fiotto ti Pontefice Pafquale 2. il

quale bauendepafiato in Germania infieme con

fio Padre-, comefi diffi nel Principio

della deferittone Germana-) j

fi Caso con la figlia del

Conte di Gelria

.

DA Landolfo Forte Braccio Colonna, cofsì detto perii fuo gran Valóre,

ne venne Ottone,che fi Caso con Ja figlia dal Conte diNaffaù>c dizut*

pnania , e fuccefie in quel Contado , e fu oltre modo dall'laiperador Enrico

ftimato, Gerardo Conte, ed Alberto Canonico Leodicens.

D'Octone ne nacque Gerardo Conce di Sceth , e Zuiphani , che moii l'an-» ^

no : 13 1. Adelberempus, che mori l'anno 11*5.

Da Gerardo ne nacque Henrico Conte di Genia , cheii Caso con Stinara

figlia di Godafredij 3. Duca di Vrah morì l'anno 1 162.

D'Enrico ne nacquero Ottone a.ed Arnoldo Vefcouo di Coftaza, che mo-
ri Tanno 1 1 6o,e Gerardo Conte di Gelria, che hebbe due mogli,la prima fu la

figlia del Conte di Fiandra, la feconda del Conte dì Holanda

.

D'Ottone 2.Conte di Gerria,che fi morì l'anno i202.ne nacquero Gerardo

3. Conte di Gcrria, che fi Caso con Ricarda figlia dei Contedi Natfaù ?
e

morì l'anno 1220. & Ottone Vefcouo di Traietto , che morì l'anno 121 5.

&

Henrico Conte di Gelria , che fi Gasò con la figlia di Teodorico 7. Conte-»
di Olanda

.

Da Gerardo Conte,ne nacquero Ottone ?.Conte di GeJria,che fi Casò con
la figlia di Filippo Conte di Naflaù, e timori l'anno 1 2 7 1 . Ed Henrico Ve-
fcouo di Leodicea , che fi morì l'anno 1 28 1.

D'Ottone 3. ne nacque Rainaldo, cheti Caso la prima volta con Herma»
na figlia di Lijmcnguardo Conte di Limburg,e dopò con Giouanna figUà

doua d' E n per Contadi Flano .

Da Rainaldo ne nacque Rainaldo fecondo hebbe co (lui due mogli la pri-

ma fu chiamata Maria figlia di Fiorenzo Bcftruo Duca di Metlinda, la fe-

conda Leonora figlia d'O ioardo 3. Re di Inghilterra .

Da Rainaldo 2. ne nacque RainaIdo3» Duca di Gelria, che fi Casò con
Maria figlia di Giouanni Duca di Brabantia. Odoardo Duca di Geirìa , che

fi Casò con Caterina figlia d'Aibenò Bauaro Imperadore 5 e Maria moglie

di VilheJar primo Duca di Iulia.

JINE DEL LIBRO SECONDO.
y>&<'.

J
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DELLI VITE DE' SANTI DE' PAPI E CARDINALI
Colonnefi

.

LIBRO TERZO.1

SAN SISTO
PONTEFICE , E MARTIRE COLONNESE :

NO N fanrofto refe tra'celefti Chetilo fperto gloriofoa Dio nel n8.
della noftra fallite , Il Pontefice AIexandro,morto perla fede di Chri-

fio,che il popolo Criftiano,el clero infieme,che ftauano ritirati per le tiranni-

che prolecutioni tra folti bofchi5& afprì Monti deiritalia3 Eleffero per Sommo
Paftore, e Vicario di Crifto Lucio Siluìo , figlio d'EJuidio Colonna, c'1 chia-

marono Sifto, il quale fi ftaua ritirato col padre ne'fuoi Armenti (e diciòau-

uiene,che Platina il chiama figlio di Pallore)

Fu Eluidib (come fi legge di foura) figlio di Lucretio Colonna chiariffìmo

C%pìtano d'Qitauio , c di Drufa figlia di Pub. Hcrennio Senator Romano , e

la fu



fh egli il primo della fui famiglia, ch'eJificatfe Viario Palagio via lar-

ga in Homi fotta flmoerio di Tito figliuolo di Vcfpefiano, perii che radu-

nandoli tutra in quel luogo la Tua famiglia Colonna, vien chiamata da gli fcnr-

ìori antichi
( Simiglia Cotonina de via lata) c'i ViUanni nel fuo Peifco (difìi)

Okk>ìcs dehia laiafinì dèf-aratliaCoUmnenfum .Ma diuenutoegli pofda Gri-

llano fotro Papa Clemente , nella profecutiopfide'iedcli di jDomttiaho Imp:

lì ritiro con i (noi tìgli,nèVuotA redenti , doue Lucio SiJuioamante oltre mo-
do di Griftì iiia ragun3ndo il fmarrito grege fugato da manigoldi, fra inci-

ti, e foli rarij luoghi, e con. pietofe parole, ebornffimo riftoto il redUaua alla

Veneratione del diuin Culto. Per il che hauendofi fparfo gran fama dtlk fue

virtù ,e'J gran frutto , che coltiuauatra ifacri bofehi, feminato dcll'Euar geli-

che, efortationi
, per comune confenzo di tuttiTfedeli > fùpromofio nella di-

gnità Pontificia l'anno foura ietto 728. del Redentor del mondo, per la mor •

tedi Papa AleiTandro. Egli come che itimàua il ftarfi aggiatamcr.re tra le

conuerfitioni di alcuni Santi huomìni,rifiutò al primo incontro quella iupre-

madigniti,ma pofcii corretto d'infiniti prieghicri,edel lemorfo^della Con-

fcienza verfola diuinà voJuntà, riceuè quel carico, Edi fubuo, che pide il

ballò ^altorah reformò il Clero d'alciini vitij, c congregati Criftiani due voi

te lafettimana gli infegnaua iimodo del viuereCrìftiànOjperracquifto della

gloria celefte , $i inftituì il Sànclus,Sancliìs dominus Deus Sa, baonncila Mef-

fa,Ma hauendp fotta vnagraue profecution de'Crifìiani fcttól'lmp. Adriano

affai di qu L'Ili fi nafeofero, Onde denudando iCnllianifrancefivn Prefiden-

te per lorgouernojSifìo gli inaiò Pellegrino fuo nepote,figlioìSi Lucretia fua

Sorella, 1 1 quale elfendo di' vita efemplare, e veroimitator de gl'Apolidi dì

Cr ilio, redutti, e confermati i Fracefi nella Santa Fede, (e ne ritornò in Koma,
doue predicando il Salito EuangeIio,hebbc per mano de'Ca* n eticije per amor

del fuo vero Dio l'vltimò fupplitio , nella via Appiana, doue Cr ilio apparueà

Sa Pietro quando fi pàrtiùa da Roma,e'i fuo Sacro Corpo fu portato nel Vati-

cano per ordine dclzio, &iui fepolto . Onde confolato oltre modo Sifio del-

la felice morte del Nepote , dopo d'hauer tenuto nel mefe di decembre tre or-

dinationi,nelIe quali creò vndeci Preti,vhdeci Diaconi, e Quattro Vckoui per

diuerfi luoghi , vfcì a predicare feruentimente la
:
vita di Culto Signor N'offro,

t conuerecndo affai genti, fu per ordine del crudo Impcradore Adriano tolta

Ja teda del bullo, la cui anima Cantando ninni , e lodi gloriofi, fc ne vo-

lò in grembo del /upremo Pontefice del Cielo , e della Terra, c'1

fuo Santo Corpo fu fepolto appreffo il Nepote Pellegrino

nel Vaticano, hauendo vitfuto nel Pontificato dieci

anni tre mefi , e giorni 21. e fu Ottauo
Vicario di Crifìodcpo

San Pietro*

V.I.D. FRANCISCVS MANCINVS
AddiUum Sixtum I. Pontif. 6V Martirem Columnenfem

Elui ài} Sixtusprimus deprole Cohmna
£j?flint , Martir t

maxima* atque Pater %

mi
AL
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AL MEDESMO SAN SJSfO PAPA, EMARTIRE COLONNESB

SONETTO.
QVeHù equelSifiot chelagran Colonna

pà terra al cielo alzò con fua vtnu te% .

Confaci i moit^ e confentenze argute ,

Redujjcil Grege dQuel, di gratta abonna •

AUbor> che tifanguefedel il tutto monna
Chi Jt*gge }

e chi procaccialafalute,

Egli è Vicario eletto, e confu e afjute,

E Sante Oratieni il Cielfeconda .

Pernio il fuo Quii nel btlluopho Appiano »

Ediui il Verbo Diuinpredica, e tnfegnai

Finche/prono lo/degno dAdriano :

E mentre nelfantoferuor tutto s impegna 9

E l'alme manda al Ciel del Re $ourano 9

Per Idolatra man à Dio s'affcgna*

sant;

>



SANTA AGATHA
PALERMITANA VERGINE, E MARTIRE

COLONNESE.

SE vediamo che per il famofo Poeta Homero, Se per il Aio oafcìmeoto

litigarono molto due> ò tré Città della Grecia , non deue perciò re-

carci marauigiia, fe contendinoperil Natale della Gloriofa Vergine, &
Martiredi Cbrifto Agata? Palermo Metropoli del Regno di Sicilia, & là

più riguardeuole Città di e fio Regno > che non cede à qualHuoglia a ! tr«u

Città del mondo , cofsi per bellezza di fito , amenità delle Campagne^»
footuofitàdi bellifiìme Chiefe,& Palazzi, Nobiltà, & Gentilezza de'Cit-

tadini, numerofità di Popoli,cofpicui in ogni virtù,& feienza, abondan-
zadiquatoèneceflario perii mateaimento,& pompa dell'huomi & per

ogn'altra qualità che fi ricerca à rendere decorofa vna Città; Et Catania

vna delle principali Città d'elio Regno . Con tutto ciò perche la verità

hi gran



hàgran forza,& dà per sé rtefìTn fi fa conofeere, perciò fon coftre&o à di-

re che Ella felicitò , & accrebbe nobiltà con il fuo naraiealla detta famo-
fitàma, & per ogni parte fsliciìfima Città di Palermo, Quale fi rende più

Gloriofa ptr tanta , & tale Cittadina. Et che Ella [i/nata in detta Città

di Palermo oltre di mille euidenti ragioni , vi fono in ciò l'autorità di

San Simone Metafraste famofillimo Scrittore , & di molti altri grani

autori antichi. Vero è chefi Pa/ermc fi vanta, Se fi rende più faftofo per

hauer dato alla luce del mondoquefìa Prctiofa Gemma, non perciò

Catania l'è in ciò inferiore, hauendola panorito à Dio , & fattola Stel'a».

del Cielo per il martirio , & morte , che in elfa Citta per la Fede del No.
ftro Redentore fotto il Tiranno Quinriano inultamente foffrrfe, & fi re-

fi! fuperiore all'iuferno tutto vmtoà fuoi danni . Non però ambedue./

dette Città controuertino,che Ella non fij Colonnefe,e di fangue Roma-
no^ vero germogiiodi Pianta cotanto Nobile.

Il precedcnieCitato Autore Filippo Burfa (come io hò moftrato irL»

altri luoghi di querVh'ftona» snella origine della prolapia Colonnefe,di-

ce foura la di leì nafeita

.

Eluidiusfecundus Orato? procreami Caium Gubetnatorem Inful* Sicilia

fub Nerua Imp. ibique nupfit cumpuella nobm/Jìma> Chrifilanti moribus, &
Itgibuf ornata , Agrtppa N uncupata,& genuttCatum Probum Duce*» Marci
Antoni] Pif Imp eratorist Eluidium III. fptendi dì bahi tantem in btcilia—, t

in qua ipfe Oppida multa muliafque V iQas po£ìdebat->qui genuit AgathumCo-

lumnamopultntijftmum miliie^Hic (vt alt ApoùmarU Epifcopus Laodicenus

infuo antiquo Martirologio ) cum Lucia Opiìia
,
Luctj Qpilu Ruffini Procon-

julis Sicilia fub Septimo Seuero Imp. apud Pancrenum Nupfit , & m ea Vrbe

genuit DiuatUtÓ* Martirem Agatbam buius Regnifplendorem-. qu<sproChri-

Hifideprima mter Vtrginet fub Decio Imp. anno circtter Redemptoris 252.

apudCatanamCoronam Martiri! obttnuit.

Inuaghitofi della bellezza di lei Quintiano Prctor Vrbano di Catania,

fnon com'altri dicono Prcfetto,e Prefidente di Sicilia,effendo nello ftef-

fo tempo PrefidemeTertillo, ch'oltre de'tre fratelli Alfio, Filadelfo,e Ci-

rino Cauaiieri Guafconi,in Leontini ,fece gran Macello de'fedelidi

Chrifto in Sicilia,)fela fece codurre d'anace ,e nelguardarla più s'accefe

dell'amor fuo, nondimeno per sbigottirla le parlò acerbsmeute,e le do-

madò da qualprofapia,e legge fofie; & Ella con viril prontezza, gli refpo

fe, Io fon n*ta di nobil fangue, e fidelferua di Giesù Chrifto Saluator del

Mondo. Perqucftarefporta chiaramemente fi comprende non efler la

Santa Vergine, dì faogue Siciliano, doue allhora viuea fcarfiflìmo di No-
biltà , rr.j d'vn nobiluomo Romano, che in quei tempi fignoreggiaua il

Mond ", & fikndcne flati col Regimento diSicilia tre Proconsoli, e Pre-

fidenti degl'Heroi delia profapia Colonnefe, preconizatì negl'annali »

Siciliani, eda Don Pietro Carrera nelle fue hiftorie di Catania, dou'egli

chiama la Verginee Martire AgataColonnefe,rafFerroa le cofe predette,

Cosll'ei^ot rr erto d'vn marmoreo fepolcro con la Colonna in fronte-

fpicio fcolpita dentro,nel quale gl/fùfepolto ilgloriofoCorpo.fubìtocbe

morì, per cr mmune voluntà de'fuoi paréti, e di tutti i Cittadini, e l'anima

afeefe al C elo, il quale facro tumulo hoggidìficonferua nella Ghie-

fa di Sant'Agata la vecchia di Catania , ed è della ferma che fi vede {"col-

pito
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pilo nella figura di rame ; come anche fublto che s'vdì in Roma fa glo-

riofa morte di lei, i Colounefi Romani l'edificarono in hoaor fuo, &lru
memoria della parentela , vn bel tempio , che fù venerato con ieruorcj

dal Pontefice Luno, e da tutti i deuoti Chrifiiani di quel tempo.

Io ancora Autor di queft'opra fon teftimonio di bauer vitto il detto

facro marmoreo tumulo nella Chiefa Vecchia di San

t

vAgata,deUa guifa

chefifeorge fcolpita,e parimente alcune monete di Argento,e di Rame
d'vna parte /colpite l'arme della Città di Catania, e dell'altra parte la Co-
lonna Corintia* arme de'S.gnori Colounefi Romani, e dicono i Catane-1

fi per antica traditione che quefte monetefurono fabricate immediata-
mente che morì Sant'Agata, da'popoliin memoria delia tua marauiglio-

fa, e Celcfte virtù, ch'adoprò nel fuo gran martirio, per la quale ancora
ficonuerferoallafedediCbriftoiCatancfi>& altri popoli conuicini

gloria del fupremo Motore, e del Regno di Sicilia.

I. V. D. FRANCISCVS MANCINVS

In Honorem Diua? Agathae Panormitaoae Virgmisi
Si Martirts Columnenfis

Sanguine contunda eHAgatha Dtuagemma Columns
Annexa vt virtusforlior efieiuutu

DON NICOLO MORSO

ALLA GLORiOSA SANTA AGATHA VERGINE,
E MARTIRE COLONNESEi

SONETTO.
SVvia, rabidi h voi di Quintiano

Fieri minifìri, executor veloci,

Vibrate l'haSìe, a trucidarferoci ,

Nato nelptùbel/'borto , vnfior Romano ;

Su via, nelfoglio affifo empiofuprano *

Fa rimb ombar le tue esecrande voci ì

Venghi vn minifìro , eh conjerri atroci

Le mammefueUi ad Agatbatnbumano»
Lacera pur lapretiofagonna-»

In troncar le mammelle ? bor
f che combatte

Con tè per Chrtfio vna/pagliata donna*

Ch: vedrai lei , che tua perfidia abbatte,

Per biancheggiar l'anttchafua Colonna,

Dalle mamme refi/e vfchneil [atte*

% A N-



SAN L E ONE
MARTIRE COLONNESE

IGenicoridel Santo Martire Leone furono Agfjrippino Colonna valerbfo

Barone Romano , terzogenitodi Pirro Colonna , e di Baila gentil Don-
na figlia di Tiberio Aggrìppa> Quefta mentre ii marito fi rirrouaua nella-»

guerra contro Abgaro Rede'Parti , inuitatad'vna ferua di Dio fua amica,
andò con quella ad vdireicfruttuofe prediche del Pontefice Clemente , On-
de punta da'ftrali delio fpirto Santo incominciò afpronar a Leonc,e Pico i«oi

figliuoli a affinchè con efta lei voleffero la noua 3 e Santa legge > ch'infegnaua

Ciemcnte,inftituta da Crifto figliuolo di Dio morto in Croce da'Giudei vdi«

re, e fu talmente ii fuo forzo 3 che l'induffeà venirci, Ed hauendointefo Leo*
ne la parola di Oiojinferuoratonelfuo amore aringratiòmolte volte la roadro'

del fuo buono auuertimento , onde quali giornalmente iua al luogho alTe*

gnato perfentireìl Vicario di Crifto nelle Tue fante efortationi. Ma eflen-

oo incominciati per ordine dell'Imper. Traiano la terza perfecutionc dc'fe-

deli , nella quale il Capo de'Paftori Clemente fu condotto per l'ordine Impe«

K rialc



rìale allVIti«j,,

{fur>f>J^io,fii incotit rancio fi col-fede! Leone ,che vedendo quel

Sooiuo Pontefice così r^herairojé tormentatójentróferuentimenretrai mani-

goldi,e ributtandoci» con forza, gli lo volta leuar da ic loro mani,mi adorate-

li il Capo de Sa teJ J i ci'cot ra'di lu^refìo il virrcofo feruo di Dio da qmiio prcio,

c domandato perche hauefle fatto quella violenza alla giuf^itia 3 egli ardenti*,

mente refpondendo li diffe perche voi volete far morire a l'innocente Palìor

diCrifto vero Dio . Qua ndo il Capo de'birri Olibrio vdi nominar da Leo-

ne il nome di Cri rio arredando con ira 3 ci tiiò con la lancia il pafsòd'vn fian-

co ali altro; Per il checafeò in terra languido il Sanco giouane chiamando
femprea Gesù per fuo aiuto , e con tal nome il fuo gloriofo fpirto fu dagl'An-

gioli pref.ntato in braccio del fuo Gesù . Farcendone di quefio glorio/o

Martire Colonnefe , il Batonio nel (uo Martirologio 5 il Guidetti , il Cre-

feenzi , & altri hiftoric/j e '1 fuo Santo Corpo fu fepellito nella fua Cafa ih*

era nella via lata da fua madre Ba(Ta a che viucua purfantamente Tanno 100.

della natiuità del Signore.

AL ME DBS 14 0 SAN LEONE.

Leon più di Leonfu il tuo valore

Atterrendo ogni core

Di barbarofurore

Ch'opri) ver
fi ilPallore

Di Crtfto , e conferitore

Procacci liberar , e con ardore

Mifìoconfanto Amore

Confeffi ti Redentare

il cui ditti»fattore

Z' almafedele fen\a verun trèmore

In Ctelfall in braccio del Motore *

SANTO LEONE M ARTIRE COLO NN E S E

SONETTO.
GLoriofa difefa : hor

5 che nonpuote

Ne tfeguaci di Chrifìo , ardor , e zelo .

Ecco j che turba vii, preme 3 e percote »

Illa/ciato da Dio , Portter delCielo .

Chi t'affligge 3 cht l'ange , e cht lo fc ote y

Cht vibral'hafla 3 echifuJpingetltelo 3

Intenti tutti a lacerar àtuote

Le vefti dt Clemente , e ilfragli veto .

Scorge il tutio vn fedel y che tfeatenato

Da vnaeccelja Colonna 3 allo Campione
Mentri vita vuoldar , morte ha trottato %

Hor 3 che l'odio potrà dilfier Plutone ì

Se per faluar tifuo Paftore amato
Correvi» Agnello 3 a dtutnir Leone* -

c i aiicrr ; •mi~>'J ni& ->vi bc omw^fèifixù ib gfoicq filali

ts liti r- ; . ..rUii-isa^ t . lìfc&tì * 0jtiarùi,3i3UU£ ono:.d Olà bb
k.j.

•6i
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t SAN PICO 7S

MARTIRE COLONNESB;

éjsà
*****

PICO altro figlio di Agrippino >c di Baffa Colonncfi a che con la madre
e fratello haueua vdiio l'Euangelica, efortationc di Papa Clemente ,

non offeruò come il frarello i diuini precettami incontrando vn giorno vn po-

uero cieco Chiftiano, quello toccandolo gli chiefel'ekmo/ìna per amordi Cri-

fto , egli attentò, e quafi fpirato del diuinlumedilTe al Cieco, fetù prieghirai

perla fallite dell'anima miaalruo Crifto, io ti darò Tempre iclemufina, il cic-

co gii rcfpofe puoco fi giouerano ò Pico i miei prieghi,perchesó peccatore,pe-

rò no patiranno tre giorni,che l'anima tua farà nelle braccia di Crifto3par che
haueiTe fatto puoco conto delle parole del Cieco il giouane, e datogli certi

denari fi partì per altra via 3 e fra fe ftelTo iua confederando quel che gli hauea

preditto il cieco , & abboccatoli con fua madre , le raccontò l'antedetto , ella

come, che era diligcntiflìma, e vera Criftiana 3 gli prognofticòlo fteffo,ondc

nc'tre giorni apuntó fùauuifato Pico } che fuo fratello Leone era fiato vecifo

per Ja fede di Crifto d'Olimbrio capo de fatellicì,efubiroandóaritrouarÌo

K 2 e eoa
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e con ardenti paróle gli diffe, ò fccfe?ato3 cfeénon k\ faiid d'hauerti ghiottito

vn mar di (angue dc'ln noceti ri Criiliàni,ancora lì sfrena ttuontra il virtuofo9 e

fede! di Grillo mio fratello Leone^Iafeia dunque tet»trario di più affliggere le

pecorelle del frero f)ió,e penfitijcfic la lua grà ftìiféricordià ti /afuerà, Adirato

di quelle parole Qiibi1 io il fece fubito prendere , & legare con funi , e condot-

tolo in talguifa innanzi Lucilio Papinio Inquifitore contra i Chriftiani fu da

quello dopo duri cormenri nel publico, condennato à morte, e fu decapitato

mentre egli lietamente confcfiaua Grillo effer il vero Dio 3non lunge il iuo pa-

lagio , e icpoko da fua madre vicino a fuo fratello Lcaoe , con gloriofo ho-

nor della Ca(à Colonna . Di quello Santo Martire fc neia*icordo dal Ba-

ronio, dal Crefcenzi 3 Guidotti , ed altri leggendari^ di Santi antichi Galli-

cani.

ALLO STESSO SAN PICO. ^\
I

Pico picchia ogni corifa, che s'ardi Sian i tuoipieghi a Dio fumetti dardi.

Sempre in dtuino amor perfua falute Perfinche Copre à lui vengo» piastute

Difcaceia viaglt Tigri^'fier Leopardi Martire inumo honor de'Colmnefi

Adspra tuafòffat^a } e tua vtrtute Fa che qufii a ognigioì 14fw Paltft .

D. N1CO MORSO.

'oriolo Martire San Pico Colonna

' fallaci idifegni : iman tjjtàntR^^^,gf^M
l3 Empio j e atroc efouran , tanti martiri 5 J

Se douunque veloce ilguardo giri* ^ T~(T

Par chepullura 3ige ajfri torménti^ -

Dei tuoifurori , edejecrandi accenti

.Non terne il Fidoife rutdi reffiri i

Glifiori ancor tfe con dritto occhio miri >

Crefconoptù I mormorio dei venti .

Se commoffo dall'odio iniquo , e fello , -5

Vn Leon trucida/li , eccoti actnto

A più fiera tendone vn fuo Fratello .

£cco g ià Pico in su l'aquuleo(finto ,

Ecco, chetrafmtìtato in proprio Augèllo^

Con l'ojfrirjiper vittima t'ha vinto .

SAN



SANTA BASSA 77

MARTIRE COLONNE SE.

M

QVando l'inferno s'armauacontràiSerui di Critlo ,e/pronauai/uoifc«

ouaci alla deftruttion di quelli , molti Criftiani pusillanimi impauriti
* degl'afpri tormenti,e della morte inficrae3 ò per dubiodi non preua-

ricari,fi nafcondeuano negl'antri^ e fpeluache de'incogniti monti. Altri però

con animi intrepidi defiofi d'acquiftar prettamente la gloria diuina3s*offeriua-

no fc ftelìi al facrificio. Coli dunque adoprò la Vergine Colonneie Baffa fi-

glia di Filippo Colonna Barondi Santa vita (fecondo l'antico martirologio

di Pier Granuigliaman Borgognionc 3 della Città di Puntiarli) nella fiera

profecution de'fedeli di Diocletiano,defiofa di godere il Regno Celefte,andd

ad offerirli fe fteffa al Tiranno , inanzì il quale confefsò con cuore trauquil-

lo, & ilare leielTer ferua del vero Dio Giesù Crifto ; fi conflitto non puoco
il Prefetto Baflìanodel repentino affalto di B*ffa,e fermato losdegno,neI for-

ticro deirhumiltàjgli rcfpofc amoreuolmétec1 beliiflìms giouane mi difpiaccmi

Silai che fei ftata ingannata di coloro , che attendi 130 più all'incanti > & à ma-
Icficij
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kfici j che redurre fanime alailto dclli veri Dei.* Mà dimmi chi fei, e come ti

chiami, che con tama franchezza parli. Io non fon altrimente ingannata gli

re/pofe Baffo, e'i mio none , e B (Ta figlia di Filippo , ambedue feruà del Re-

dentordcl mddo'Giesù-Criftofiafno, No potè più tra tenere Io sdegno il Tira-

no, edirTealia Santa Vergine c* gii Dei conofciranno fe feitùj ouerio ingan-

nati, ne tù Bada potrai ingannata mèBaffianoi e di fubito ordinò , che fbfTe

battuta con duri nerui di Boui,e quafi mezza morta kfece arrangolare , but-

tar il (no giotiofo Corpo nel mezzo della via , iJ quale fendo flato incontinen»

te rifco/To da fua Coggina Batfa , fu feppita nella fua propria Cafa nel Capi-

toIiojPeiò J'anima gloriofa volò ne; Cielo tra le fchiere de gl'Angioli cantan-

do Jodij & Hinni al Creator del tutto •

I.V.D. FRANCISCVS MANCINVS

in honorem Diua? Baita» Martiris Columncnfis

Alta , & non Bafa eli Martir , cju& Eajfa vocater

l
Terrea dumJpernenspandit adafra viam .

j Fu il tuo cuore 3 o magnanima doncelU 3

Che dijpregìando ognifauor mondano >

Ogni Pompa , e ricchezza che godetti j

Tel Ciel tendeilt lefiere reti , egl'ami

E con almaprovt iz^a ,e gloriofa

Tu Beffa t'offertiti a rei tormenti

E dtfpregiando tutti ifupplici Ardenti
,

Le Vergogne , / Minaccifolper Cristo
,

Tuo Spofo 3 tuo Dio 2 e tuo Signore

Edegli 5 che t'amauaeliremamente
?

Riceuc l'alma tua , con lieto applaufi.

E 'l Sacro Corpo àColonnefìinumi

2 ?Ì3in irnìft$ no3

S À N-



SANTA AGGRIPPINA
VERGINE, E MARTIRE COLONNESE.

79 ì

Nacque Agrippina d'Aggrippino Colonna 2. di quello nome^ &eflfenS

dogli mortala madre nella Tua puencia,il padre la diede lotto la tutela

d'Ardenia moglie di fuo figlio Pirroa e conuerlaodo ella nella fua adolelenza

con BafTafigliuola di Buffo Colonnare con Paola, e Agatonica ambedue.^
figliuole d'Horatio Colonna,tutte quattro Coggine,contraflao amicitia con

vnanobil donzella chiamata Fabiana, difcepola del Pontefice Lutio, quella

incominciò ad infegnar a tutti quattro la vita,dottrinaj e miracoli di Chrifto>

el'apprefer*) Elleno talmente 5 che deliberarono d'effer tutte /pofedel buon
Gesù , e con lafteiTa Fabiana andarono à baciar il Santo piede del già detto

Papa Lutio, il quale vdita la lorogiuftainrenrione,le riceuè amoreuolmen-
te ,e battczzolle con molto lor contento , &hauendo continuate vn'anno ne-

gli fpirituali elTercitij del iommo Paftore,incom»nciòl*ottaua perlecutione de*

fedeli l'orto L. Aurelio Licinio Valeriane Imperatore, nella quale tra infini-

ti Criftiani gode la corona del Martirio il Vicario di Crifto Lucio.

Fu



Furante grande ildifpiacère, ehadirono delia mei te del JorMaefìro le sate

Vergini , e più dell'altre Aggrippina , che fenza dir cofa niuna alle lue Ccm-

p ìgie, f<:nè andò fola nel pretorio , e con femore di Spino incominciò a ma-

le i i r g|> fi |(5 p i , l'Imperatore, erutti i loro fequsci , the tanto maleado-

prauano verfo i ferui del vero Dio j alle quale parole come a, labiati i Satelli-

ti , s'adolfarono alla gran Colonnefe per abbatterla della fua incorrottibil fer>

mezza,con minacci,calci,e pugni.Ma vedendola più collante, & acerba nemi-

ca dc'Joro falfi Dij,Ja portarono nella preseza di Valeriancil quale vedendola

quali f3nciulla,e di bello efpetto,fi merauigliò tra fe rncaefmo c'haueffe hauuto

tanro addire di parlar nel pretorio contragli Dij, e della perfon a imperiale

cosi arogantimente, l'onde incominciò ad efortarla con liete parole a ia/ciar fa

p-rfidia Criftiana, & adorare gli Dij immortali i Mà haucndola ritrouata

rml:o collante nella fededi Critfo , tentò di fouuertir la con le minacciente»

pur potendo far cofa veruna mercè la coftanza , ed intrepidezza ch'ella indif-

iefa della Fede Criftiana moftrauaila fece perciò da'Manigoldi fpogliar nu-

da ,e con crudi n?rbi battetele bianche, e delicate Carni , e tra qucfti fieri ,

& in bum i ni tormenti la prudente Verginella non celTaua di lodar il luo Crea-

tor , t di:ps*egiar gl'Idolatri e'ioro falfi Dei, per il che sdegnato nonpuoco

i! Tiranno , della fua diuina audacia , non la potendo più (offrire; ordinò ,che

fa ci cagli aite la tefta dei buito jE così fendo fiato efeguito , l'alma di lei volò

tra'chori angelici ingembo della Santitfima Trinità, e'1 gloriofo Corpo in

terra giacque à gloria de'Colonnefi

.

Baffa Paola ,& Agatonica dolorofed'vncanto,d'hauer perduta l'amata fo-

relh ; e liete per altra parte dell'acquiftata gloria del Cielo, aiutate d'vn feruo

di Dio chiamato Paramono,rifcoiTero il facro Corpo da terra, e io portarono

in cafa loro , e dopo Jo feppellirono nella Chiefa di San Paolo Apoftolo,Non

Junge dunque dopo la mortela gloriofa Martire apparue alle tre Sorelle,cd al

Beato Paramano cgl'ammonì, che di fubito prendeiTcro il fuo Corpo con tut-

ta l'arca doue era rapofto, e s'au m'afferò alla foce del fiume, d'onde haueuano

d'efler foura vn nauiglio trafportati in Sicilia,per liberare i popoli Meneni vef-

fati continuamente dai Diauoli infernali. ,

A queftì Santa reuelationc congregatoli infìeme le Beate foreJIe, e Para-

mono confutarono à pieno la Santa vifione, & volendola porre in efecutio-

ne , andorono tutti indente a prendere il gloriofo Corpo donde era repofto

,

c con quello s'auuiaroao alla foce del Tebro , doue giunti t rttrouarono il na-

uigliojchegli ftauafpettando,emontatoui tutti quattro,e'J Santo Corpo Sott-

ra , furono riceuuti dal nocchiero con molt'allegrezfca , e predendo il viaggio

con vna breue nauigatione,intendendo d'efler trafportati dal vento in Africa,

& h Cartagine, giunfero con molto piacere nella fpiaggia d'Agrigento, doue
prendendo terra, portarono con render grafie a Dio , il gloriole Corpo d'Ag-
grippina nella vicina Chiefa di Santo Stcfano,do,nde poi per diuina ammoni-
tione,(i partirono verfo la Città di Mineo,ed ini alJogiarono in Cafa di Euprc-

/cia nobile donna Criftiana,e ricca d'armenti e d'altri beni . Quella hauea vna
figliuola chiamata Teonea d'anni r4.cbe cinque anni giaceua in ietto paraliti-

ca,& eflcndo portata inanzi il gloriofo Corpo,e toccandola Santa fubito gua-
rijcome femaihaueffe hauuto niente . Contenta oltremodo Euprefcia deli-

deraua ancora , che i fuoi popoli Meneni non fodero più vclfati dagi'infcrna-

Ji fpirtijciò vdendo le tre Goggiae Balla, Paola, e Agatonica col Santo Cor-
po
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po ienedifceferoaì luoghod'Euprcfaa chiamato Draphone,neIla cuiCauer-
na refedcua vn.conckuedi Diauoli , e Jubito 3 chi- s'accoftaiono alia bocca
di queiia,fuggìrono via rutti i maligni foirti,e conuerh\ e minacci piangendo
ia loro fciagura, negi' infernali luoghi fi ftabiliiouo > & ail'hora quel pnz-

zulcnte iuogho reftò libero , e pieno di celettre odore, con merauiglia del Po-

polo,che tutto fi conuerfe alla fede di Grido fignor noftro.Edopo molti mira-

coli adoprati da Dio,per mezzo del facto Corpo della fua Martite Colonncfe,

furono ammoniti per diuina reueIatione,BaiTa s e le Compagne che lafciato il

Santo Corpo d'Agrippina in Cafa d'Euprefcia, patfaflero in Africa à riceuc-

re la Corona del Marcinole così rcltarono quei facri membri in Mineo3 e tal-

mente nafeofti che fin hora non scanno poruto più ritrouare.

Mi raccordo io 5 che ia felice memoria di federico Colonna Prencipe di Bu-

tera,contribuiua ogn'anno nella fpefa deJJa folenne fcfta della fua Santa Mar-

tire parente Colonnefe ,e miThaue referito ancorai! Canonico Parifi 3 vno

della Collegiata della ftefla gloriofa Martire.

V.I.D. FRANCISCVS MANCINVS.

Ad Diuam Aggrippinam Verg. & Mart. Coiumnenfcm

Ducìtur ,perfocias hxc Aggrtppina Menonem
Inuida Martiri] neutra Virgo defit .

ANGELO ALBERTiNI A SANTA AGRIPPINA

ti m~~~*~ *
1

1 IH
In vrna ignot ale reliquie belle Horpiu ignota nonfii , fei nota almondo

Di te gi tevino Martire Agrippina Di genitor giocondo

Ter voluntà diuina De' Colonne/? inuitti eccelfaprole ,

liei Menino Monte Ognifuperba mole

Che la gemina fronte Vienper tua virtù atterrita } efratta,

Erge fuperbo al Regno de le Stelle . Edogni mete n elle tueglorie* efiratta

t SAN



SAN PEREGRINO

DA Lucretia figlia d'Eluidio Colonna , c forella di Papa Sifto, con Teo-

doro iuo marito tra gl'altri figliuoli nè nacque Pellegrino, il quale da fa-

ciullofeguendoi Coftumi materni, e del zio veroferuodi Criftodiuenne, &
eiTendo pofeia giunto all'età perfetta fu dal Pontefice Sifto promoiTo nella di-

gnità racerdotale,e nò lunge poi ftimàdolo oJtremodo dotto nelle facre lettere,

eflendo flato richiedo il Papa da'Francefi,che gli mandale (oggetto (ufficien-

te per inftruirgli nelle diuine leggì,gl'jnuiò perciò al Santo Nepote Pellegri-

no, il quale hauendoritrouati gl'animi di quelli ben difpofti ariceuerele facie

inftitutioni, hauendogli affai bene ammaendati, gli Jafciò tre virtuofi, edotti

Prelati,doppo fe ne ritornò prettamente in Roma,doue incominciado a predica-

re publicaméce a gl'Idolatri i Santi Euangelidej Signore,fuda'Miniftri Impe-

riali prefo, e fortemente battutojnon perqucfto egli fi fgomentò punto, anzi

quanto più fortemente era tormentato, più con feruordi fpirto predicauala

parola di Dio , Onde sdegnati oltremodo i Giudici, e dubitando, chemolti

degli
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degli aftanti biaf^auàno la loro crudeltà, il fecero fubito decapitare, la cui

aniiiK fu veduta da'fedeli volar ai Cielo 3 tra fchicre angeliche, e'1 Tuo Santo

Corpo fu fepolto nel Juogho4'Appiano , per opera de'Aioi parenti. Ciò fi

caua dal leggendario de'Santi antichi, da Pier Dionis Dorgut Franconc ferie*

co in Bergamcna neiia libraria del Prcncipc di Butera

.

A SAN PEREGRINO MARTIRE COLONNESM

SONETTO.

SEqvendo l'orme delgran <{jo Sottrano %

Pellegrin Duce 3 e honor de'ColonneJt^

leni Santiprogredì , ajfaipalefi*

Feronfualode , a lafupe marnano •

Sendo affkt eghgiujìo 3pio ed bumano

}

GCbonor*gl Encomifuoi da'Galli intefi

Iltrapiantar d'Italia* a'iorpaefi*

Quindi conuerftalveti ognhuom infino»

2 ritornatopoi a la Emiliapianta >

Con zel reduce al Ciel* ogn'almaftolta>

Màpria in terraformo burnii* eSanta ...

£ mentre il Sacro Euangelpiù d'vna volta ')

Predica* einfigna con dolcezza tanta,

Il Corpo in terra * e Palma al Ctel/à volta »



SANTE BASSA; PAOLA
ET AGATONICA

COLON N ESI.

NELL'EIogio della glorio/a Vergine 3 e Martire Agrippina, fi fecemen-

tione delle tre Sante Cogine Balìa, Paola , & Agaronica , che per diui-

no precetto traslatarono il gloriofo Corpo di lei 3 da Roma , nella Città di

Mineodi Siciliaj E dopo d'hauerlo iuilakiato, elleno fi partirono per Agri-

gento jdoue da San Gregorio Vefcouo di quella Città hebbero fignirlcato il

loro gloriofo Martirio in Africa ; per il che tutte liete le Sante Vergine, in-

cominciarono tra di loro adarnmonirfi , affinchè flaffe ciafeheduna coftantc_-»

nella fede di Crifto , il terzo giorno poi abbacando alla marina s'imbarcaro -

no foura vna Naue , ch'era caricata per Roma, e feguendo il viaggio fù quel-

la da furiofi venti trafportata in Cartagine, e quiui il Nocchiero fece defeen-

dere i parTaggieri in terra per reftorarglijOnde le tre Sante Vergine vedendo

molte gemi Africane ch'er-an© venuuiui>cosi per vedere i viandanti,come per

cauar



cauar le mercantie delia Naue , itpuofero tutte tre con i Crocefifld alle mani

a predicare le Creftiaoe leggi ,di maniera che molte di quelle s'accollarono a

loro, domandando il Santo Batte/imo, confettando ad alta voce Crifto efler il

vero Dio j fi commole tutta la Città a quefti gJoriofì progredì delle Vergini,

& ogni forte di perfone iuano alia marina per vederle i Ma c/Tendo flato au-

uercitodiciò il Prendente della Prouintia Caio Macrino, mandò fubitoa

prenderlejle quali con gran contento andarono alla prefenza del Tiranno,da

chi dopo varie intcrrogationi, e tormenti, furono tutte tre nel Foro, in prefen-

za del popolo decapitate, e le Sante anime volando al Cielo ingrembo del lor

Creatore k ripofarono

.

V.I.D. FRANCISCVS MANCINVS

Ad Diuas Baflam , Paulam, & Agathonicam

IBa alta> & é" Paula atque Agathonicafulgent

Sanguine Martirijs >fanguwe Profapia.

ALLE MEDESME SANTE

SONETTO.
VErgìnì inuitte , che con tanto ardore

Trajportafte da Roma ilSacro Vello

Adonta difatan iniquo , efello

Ardendo tutte neldiuino amore

Giunte a'fieanilidi , homaiValbore

Di Nea algran Monte^ ed iui tutto quella

Che nel'arcaportale vago , e bello

AdEuprefctala/ciaBeco»feruore

Qgindt Agrippina per diuin 'volere

E>tfc accia i flirti mali , efi ripuofk

E manda vta le/orelle irà lefere

Solcando l'onde aCartago il Nautipuòfai
pel dtmn verboJparfo^agenti altiere

2

Ogn'vn dtuiene in ciet'vermiglia rofa •

oflhD ìb il
e

' 2fbtau>lo>

SAN,



SAN MARCELLO PAPA
MARTIRE COLONN ESE.

FVrono ì Genitori del Pontefice Marcello primo , Benedetto, e Faufta Co-
lonna , e trattando di quello Santo Pallore Gregorio Lazario nel lib.3.

de'Ponteficidice.

Hic Marcellusfuìt Tania Romanus , ex Nobili ColumnenJìumfamiliatTtus,

(umfuerit de Regione qua dicitur de via lata 5 ìnqua inter cateras btna erantfa-

miti* nobile* , Famtlta Vz.ColttwnetìJjSy&famlia Comttum Tufcalonorun ì&
ijìe ex Latio eximiam ducuti t originem .

Quefti per la fua fantità fendo d tutti i Catolici circofpetto , forto l'Impe.

rio di Coftanzo, e Galerio nell'età matura fu promofTo degnamente nella fu.

prema Autorità Pontificia, con fomma allegrezza di tutti i Fedeli di Crifio
y

Pcròegli fubito,che tolfeil baculopafìoraic s'impiegò affettuofamente ali»

agumentodel diuin cuito se fra qucfti fruttuofi agitamenti induiTc a Prelcil-

ia Nobile, e ricca Matrona Romana > fua vditrice nelle cofefacre , afabricat

a fue fpefe vn v enera bil Cirnnerio nella via Salaria,pcr fepcllirci a coloro,che

mo-



monuano Fedeli di CrifrOjOrJinò pofcia in Rema venticinque Parocbie,con
*ltri tanti Curati ,o Parochi

,
cheinprogreflodi tempo £uronocaiamatiCar-

d 'nali,percommodità di Battizami,e per ramminjflrationde'Santi Sacrami
t< 5 Procacciò pure che Lauinaiicchillìma damma Romana, dafife tutto il Tuo

Aucre alla Chiefa Catolica; Perilcheidegnandofioltremodo l'Imp,Maflenzo
confinò la donna in Sicilia, c fece prendere da'ManigoJdi a Marcello , a chi

dopo fieri minacci, c terribili Orati; io ftringeua a deporre la dignità" Papale >

e '1 nome di Criftiano ancora . Mà vedendo ch'il Santo Paftore fi beffaua non
puoco delle /uc (ciocche parole, e minacci, trattandolo a guifad'vn infenfa-

lo animale, il fece racchiudere in vna (porca ftalla delie fuebeftie,doue il fer-

uodi Dio f« cortrettodicenare delle biade >edi quel pu©co pane, che oculta-

mentegli fomminiftrauanoi iuoi dcuoti, nondimeno inqueiiuoghononc^f-
faua mai egli di digiunare, e gouernare conletterc ,la fui Chiefa Catolica,U

quale hauendogran bifogno della fuaprefenza molle gl'animi di certi fedeli

dopo il nono me fe della fuacattiuità,a liberarlo di quel br««co luogho. Onde
più adirandoli Maffenzo, e volendo in ogni moào, che Marcello morifie tra

le piede delie beftie,il fece di nuouorrcndere ? e redurre con fieri percoli nel-

la medefmaftalja ,ed fui lodando fempre il Signore il Santo Martire Colon-

nefe Sommo Paftor ddia Chiefa di Dio,fra le fporchezzemiferamenten" mo-
rì ,il cui gloriofo corpo fìrfepoltoda'fuoi parenti nel Gmitcrio di Prcfciliaà

16. di Gennaro del 3 04. del Redentore

.

Eiufdemde Mancini*'»

Ad diuum Marcellum Ponteilcem Coluroncnfem

.

&ummi Pontificii Marcelli exomplafèqueris

Martirio^uefuo , ejr Uuelibus adde aliquid,

AL MEDESMO SAN MARCELLO P.eM.

M Areelio , e cjuejìi > che per amor di I>io
%

Affltjfe il corpofuo tra Belue atroci

E afedeli moftroffi humile , epio ,

Dìjfefe contra Idolatri afai feroci

La Chiefa Santa , e poiper pgfì
parte

Arepianto ma , che niun le noct .

E mentre vfauafuaprudenza , edarte

Perfeppellir i motti in fieri luoghi

Sprono a Prefitlla afarnegranparte

Lauina , chepojjedeua Terre , efuochi

Per amor di Marcello già ogni cofa

Diede alla Chitfa,fuor di tutti igioghi

Condotto poi incarcere noiofa

Incomincio a lodar ti Redentóre

Ne mai la mentefua cejfa , aripuofa

yenendo amorte al fin priegho ilfig n0re

Che dia attivefoccerfo afuoifedeli
Eleuargli dal cor il rio dolore . j£



IL B CARDINAL ANDREA
COLONNA ARCIVESCOVO, DI CAETA-

\ .

AÌ&IBP-'CftBjW»'

L'Eccellenze del Cardinale A.clucll. Ar.<Jt« non le potrò mai racchiudete

inpuoche righe , nondimeno ( fecondo il mio rema ) diro laconicamen-

te alcune di quelle , le quali furono tanre celebri, che per tutta B"»P*"'»-

nlgarono , di manierale la Santità de! Pontefice Pelagio a.muagh.ro
olrre-

modo d. lui non lolamenre il promoflc alla Sacra purpura , ma a teneiMo al-

cuo.enapo in fua Com Pagma,(però nella vita de'Pontefici d. Pietro De fclot

Catelano)dieefich-Andrea fù crealo da Gelafio Presterò Cardmale cofi -

tolodi S.Matteo Apoftolo,& Euange]iflaneI 492.Ed «^"do flato poi ah» n-

chiedo da'popoli Caetani pei loro Antifte, fùdal medefmo Papa eletto A -

ciuefeouo, con il cui carico non anele ad altro, fi non che a congre gar le Imar-

rite pecorelle nell'Ouile della Ctiftiana Fede,emacorarfi ancora 'lluodilica-

to Corpo , con fpeffe attinge, ed atroci Celiti] . Onde confidando moKo

delle lue virtù la fede Apoftolica l'eleffe efaminatordaPrelat, .che*.crear»

haueuano,etì eglinelMam ina auueniua a colui , che per Vefcouo fi elamina-
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ua con qucfte parole Amico mio la dignità, e carico Vefcouale , e di gran pe-

fo, ed il Vefcouo deue efler Dijpenfittor , non dtjfipator, Rector , & non Ra£iors

Pius injuiùio , luxtus in Confitto , Deuotus in Cboro , Verax in Sermone doclus

in predicatone 3 lwes inpaupertate , Pactens in aduerfitate y
Sobrius inmenfa^

ér simboliti Caslitatis . £con molt'alcri pi; auuertimenti 3 glimandaua affai

con Colaci

.

Il Cardinal Baronio parlando di lui ne'fuoi Annali al fogl.49©. {dice ) Ann»

Chrisii 5S5 . Pont. Petagtj Papa 2.8. Tiberìj Imp. 4.Andrea ex Presbitero Cardi-

nali Eptfcopo Epttapbtum } quoà in Cathr edati Ecclefta Catta legitur boc3
Vttique

ficaio yfofitumfub Confutato Decij Iunioris 3 dequofuperius anno Domini qmn-

quegefmo quarto 3 non dumilludacceptmus nepratercatttr omnino , kie ipfurruì

definbi deùere 3 drfinon tempori* Argomenti > tamen ratioperfuaftt 3 Jìc entm fi

habet .

Pande tuas paradififorasfedemque beatum3

Andrea merttumftifiipe Pontificii

Cultor infitta, Dcclrina 3 & pacis amaior

£ht<evocat adfummum vita beata bonum,

Plenus amore Dei > nefeiuit viuere mundo •

Atfamulo Cbrìfitgloria ChriHus erat

£>ua meditata fides 3& ereditafimper inhefit

Hxc te vfquead Coelos fuper altra talit

Numque de manibus tibi lex diulna recejfi t ,

Eloquium Domini vìxit in ore tuo •

Romanamque prius decoramtpresbijter yrbem
Cuiminis auclus honor , hic dedit effepattern

Di/crictusfub turepio , & moderamine certo

Vtque bonus Paslot textt Ab botte gtegem

RofiìtibusgtAtus 3 feipfum donauit agenis

Illos eloquio osfattabat ope

Ptafulefub tantofiorens Ecclefiamatcr

Crcuit munertbus , creuit }& cjfìtijs

.

Vi xìt Ann. Pont. max.y@.Presbiter Romanus 7. & in Epìfiopatu ann.ij.wenfi

X. àtes XX.requieuit in pace XIII I. Kal.Nouembris Conjul Decij Iun. efiutati

fuo fepolcro vigiacefiolpita la Colonna , antica infigna della cafia Colonnefi .

Tiattando di lui Giacomo Trani nei difcorlo di Prelati dal Regno di Na-
poli, diceaneora, che fendo fparfa per ogni parte la Santità di lui, concur-

reuano i popoli d'Huropa con applaudo Ce lede ariueririo, e vi/icario infie-

me . Ed faauendo paffato di Caeta rimp.Tiberio quando venne in Italia,di-

moro quattro dì col Santo Paftore , ed indi fenè andò a Roma , ed ammalata-

li per Itrada grautmente Sibilla fua figlia con vna fiera paralifia , chela reduf-

fe ft olta , e vicina alla morte, fu dal Beato Cardinale , che aprieghi di Tibe-

rio recorfo al Signore haueua,coi fegno della Santacroce al prillino ftatodel-

laialute ridotta > leggefi ancora c'hauendo il feruodi Dio ammonito ad vn
huomo lufluriofo, che fi voleiTe dififkre di non moleftar più vna virruola don-

cella, che perforza violar la voleua quello sdegnato mentre il Beato Andrea
iua col vitto foftentandok pouerelie, con vnapungcntefrezza il feti per die-

tro le (palle dimaniera ,che il Santo Paftore cafeò quali morto in terra d'ini-

quo interfettorc fi morì all'hora di fubito 3benche il Beato per diuina voluntà*

di quella ferita neguari ed attefe priegar à Dio per l'anima di quel mi fero.

M ' V.l.D



V.I.D. FRANCISCVS MANCINVS

Beatum Andream Epifcopum CaietaeCoiumnenfem

Andreas animas pifavsimitatur adtllam

Cuihetnmumrttes tendere chrtflus ait .

L LO STESSO BEATO ANDREA

SONETTO.

IL Santo nelcHoprò C inuitto Andrea

In redurre al'Outl tifiarfogregge

Ed infgnando à quel la Satta Ugge
Sincera glt lafermò ne la fuaidea >

Onde mofa d'amor la Sacra , epia

Mente 3 delgran Paftor , cheper luì chiegge

Il crea Cardinale , e Ifedelgregge
Et Caeta gli dona infua balta

Edegli come Pafior inuttto , efaggio ,

Fà che ctafchnn attenda al dtutn culto ,

Efogaognt piacer^ ogni èeU'«ggio

Ma mentre aratra ti campo dt Dìo tnculto ,

Fertto viene a morte d'vn mduaggio
E morìrrcafor, all'bora ti Bullo .
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IL BEATO CARDINAL
ARCIVESCOVO EGIDIO

COLONNA.

B-EGIDi 9

. Cctitmnenui

Gc^i Santì c'I purgete del Beato Egidio Colon^/fi^^Ici^fo apieno,

raccontare5non abbaftirebbono molte foglie, pe*fo|fname.»p mediocae
volume , ma haueodone raccolsi più reconditi, gÌ$1dtfporrò coiv breuirà per

non tediar i Lettori , ggli fu figlio d'Agapito Ga 'onna,„%Ne|)ote,di quel fa-

mulo Giacomo Xara, celebre per la vendetta che ci fecea tu fmGafn,

del nemico Pipa . End 1 247. fendo nell&più florida «Mi <u come dicono) nek
la fuapueri^iaj$**mpiegÀrwtaaliecofe pie, Uggendo femprele ferene, e le

asoldane allettarci ni, vili^ua allofpeffoi luoghi Santi di Homa , i,cui pro<-

f£tceuoii piaceli, refponemoo- ancora * kggerfcibuente le vite de'Santi bre-

miti3tr:àie^aalì gli piacque quella del gloriofoOottorcAupultjnOjC'lfuo.in-

iìituta , o 1 infefu >rata dello fpiro Santo,heobe tanto affetto a quel Santo

ordiof E*evitico, che. fenza imputa de'genìtori, con zejodiieruirc il óigno-.

M % re
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fefipuofe adotto !1 Sacro habito Eremitano, efeguenJoi fimidiuiniaufpici

fi diede turco alio Hu dio delle facre lettere, &allecrationi, e morti/ìcarioni

dcYen.fi i ed hauendo arriuato alcorfo Teologale, fi fece vditore dell'Angeli-

co Dot core Tbomaio d'Aquino, di maniera, che in fufodelle lue gratie,eccel-

lente dorrore delia Chkfa di Diodiuenne ,per il che nell'eli quarantèiima

quinta fu promodo nelcarieodi Genera ledei fuoordineccnpiaaJ]egrc22a_#

di tutti i iuoi fiati 9 & ammirato Umilmente della fua Dottrina , e Santità di

vita i! Pont e£ ce Bonifatio8.con tutto, che folle capital nemico di tutta Ja Ca-
fa Colonna , non folamente il conferuò nella fua beneuolenza , ma gli diede la

dignità Cardinajiria e'J creò pure ArciuefcouOBi turicenfe5 ePrimared'Aqui-

tania, p?ii\ quale Egidio diede in luce il Teatro de Renuntiatione Papa con-

tra Giouafinj dì Narbona ,com'anche per v bed ire Jo Ite/Io Pontiike promul-

gò vna introdutione neiJa fede Catolica al Rè d'Armenia ; la quale infieroe

con graJti i iuoi originali fi conferita in Vaticano, Il Rè d'Inghilterra applau-

dendo la aóttrina di lui, riordinò molti (taruti nel fuo Regno , ed a prieghidi

Rubbcno Rèdi Napoli comentò ij primo delle fentenze jCcm'anche di Fi-

lippo Conte di Fiandra , e del Barone Stefano Mulcì lngle/e, compilò opere

ekgant'ffimci e .on felicità di feioife quelli, ed altri argomenti ardui edifficul-

tofi,eM Rèdi Francia Filippo il bello mentre veifie fece granftima delie Virtù

d'Egidio . per lo quale krittea. óiàdo.De Regimine Principium; Eglilafciò

eiegantiflìme o- ationi, alcune dellequali ne Regite Paolo Emilio nell'Otta-

xxodeGeUis FrAncorum .Per il che il chiamano,

^
Prineeps Theologorum

, PbilofephtA> Tbeologi* ,& Santità*/.! cHtbtis , Dottor

fundattjfìwus à Sorbomas appellatus , Prora ,& Pupyts Theologarum^ à Cardina-
le Sertpando acclamatus

, & ab altero Egidio Card. Viterb. Dottrina , pittate >dr

purpura nobili celebratiti , Eremttarum Religionis ornamentum > decus ^qui

SaicJifltmis mortbus exattijftmam eruditionemconiunxtt „

Guarì egli molti infermi con la virtù della Santa Croce. E perfine delle

fue magnificenze , e dignità ne fon teftimonij Gio. Ben/ì nella Cronologia 11

Card.Egidio fecoJ.20.lJ Card.Seripando nel Coment.renord, Eternit. Tega-
fie nella vita d'Egidio, Girolamo Samm.de Regim-Princip. Vittoria Colonna
nell'Additione a Giaccone Colum. 823.824. equefti, ed altri il nominano
Cardinale . Egli dopo la fua morte lafciò tutte l'infegne Arciuefcouali alla fua

Cappella intitolata di San Trifone nella Chìefadi Santo Agoftino di Roma,
e l'altre tenue fupellettili desinò al Conuento Eremitano Biturjcenfej dello
quali con tutti ì libri poi , e del fuo Corpo infieme ne fece dono al Monaftero
del medefuio ordine in Pariggi di cui egli ditte. Eftqui me nutrie ,&gut #utri-

fur alumnus . £j morì gloriofamente in Auignonea 2 a. di decembrcnegl'an»
«idei Signore i3/6.edclla /ua età 69. Onde il Groniftadiffe. itf/r/*n>///*/rf-

Tus 3 beato fine quieuit : quo fantitatis merito Beatus dottor ejl-appellatus * Nel
fuo galero vi è quefto Epitarìo

.

Hic lacet auU«»orum
ì vit*mu»diti4 ìl Arcbipbilofoph't* Arislotilis pexjpica*

fciffimus Cementatore C/aut, ,& £>6ttor Tteologi*, lux in lucem reducens dùbta
rater j Egidtus de Roma ordtntsfratrum Eremttarum Sancii Augufttm^ Arcbte.

fiftopuf Bituricenfs qui obijt anno Sommi 1 3 16. die 22. menfis Decembris .

Il Vittorelli neli'additione al Giaccone tra i Card.di Bonifacio 8. nomina
Egidio , e ne chiude la narratione con quefti veifi

.
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Egìdìus magni magnum of&tmswtrewantum

Romanus Columen vtrhttts nobile librts

Dottrina graia dts vigtltque laboreparentem •

lnftquttur miti equepare s yforttturhonores •

V.I.D. FRANC1SCVS MANCINVS

Ad Bea tum Egidium Coluroncnfcm ordinis Eremitarum.

Turpura , ejr lanafìmulte cinxit feerique Beatum j

DumJemitAs Cocltgenus rebumque doces .

AL MEDESMO BEATO EGIDIO.

SONETTO.
DE'Colonnefìinuittì eccelfa prole

Le regalpompe dijpregiar con/ènti

Egidio } e co'penfteri alCielo intenti

GìEremifìegui ^ed*Auguftin le fiole .

Delgrande Aqui» , da quel terreBrefole ,

La luce apprendi , e ifuoi diuini accenti

Quindi da Padri Augufii 3 e piùprudenti
Corninefa , e al tuo valor la AuguFta mole

,

Verfar tue labraatab o/tu, arimbombante
Fu lapreclara penna , tnài a left elle

Nè giurf? fifuòn d'opre erudite 3 e Sante

.

DalGermi tuofra órrtdeprocelle

Bontfatto a tefòl heto infembiante
Leporpore dotiopregiate 3 e belle •

IL



ÌL BEATO BARTOLOMEO
colonna teatino.

PE R rchtionedi virtuofi padri de'Chierici regukri ,fù il Beato Bartolo-

meo Colonna vnode'Compagni del Beato Gaetano Thiane fondator 3

e Patriarca pelli Tua Religione,e prendendo efempio còsi de! detto BeatoCae-

tano , come del Beato Andrea d'Àuellino altro campagnoydimofrVò al mondo
vita eftmpl ire , con lode di molta Santità , e predicando alio fpeflfo in Remi

,

& in altri Città d'Italia, e cantra i Caluinifli,Jafció gun prorìtro deU.i dia dot-

trina.Io vorrei dire affai delle gloriole azzionidi qusffco Beato Coionneje 5ma
per non m'eflfer (Ine foaimh?ftrat;.',farò forzato dar luogho af filentio 3 benché

egli j e tanto conofeiuto per ogni parte, mercè le gran cofe , che il grande Idio

hatie or>£raroa Tua intercezione, che puoco,e niente ci vulerà la mi a ro?7a_.

psnna , mentre molte 'glotiofe • c /oblimi non lafcirannodi fari lorooblighi.

D cono ch'egli morì in Verona , c di ciò auuenne > eh 'iJ chiamarono H Beato
Bartolomeo Veronefe, però io /limoj che il Padre Bartolomeo Veronefe rea
ila ilBtato Calonnefe ; tétta uta per l'incertezza cagionata dalia lunghezza

de gl'ani il lafpircmo al giudkio de'prudenti lèttoti. AL



AL MEDESMO BEATO BARTOLOMEO
Colonna •

M AD R 1G AL E.

SAuto guerrier, che di Sante parole
Contra Calumo armato

Sugl> pulptt *Jfi/d

Damme Sa*te empiftt ilparatifi
Efiando almo dtdtutn femore
C OHMtKctfli Cerrore

Di *<ol> i Caluwtflt

Che conpotfidta t viiprecetti > e trìBt l
Del fiero Erjiarca
tìama» la mente carea

.

£ me*tre tn TerraJirMtuiilgran Signori
pafaJt^_Ctilcoi/ko dittino Amore*
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'LÀ'BEATA MARGARITA
COLONNA.

MArgarlta figliuola d'Ottone, nuer Oddo Colonna >e forella dei Cardi-

nal Giacomojd'Ottone, di Giouanni,di Mattheo,di Landolfo , edi

Giordano Duca di Coionna,eiTendo fanciulla incambio di sbigottirfiin quel-

la fiera pei fecutone di Bonifacio8. c'hebbe tutta la Cafa Coionnefe, fi die-

de con efficacia a Ilo fpirto, evirando quotidianamente i pij , e Santi luoghi

di R o;iia jfi-iffliffeil fuodilicato corpo con continui digiuni , aftinenze, ci-

liri j
, e mortificationi . E mentre i frateili , e parenti , e tutta la Cafa Colonna

ìuano d ifperfi , e peregrinando il Mondo congrauiiììmi trauagli di mente , e di

Corpo , ella non fi fatiauadi pregar il fignore per la falute del Papa, e di tut-

ti i nemici della Cafa Colonna, efù talmente il dolore c'hebbe quando intefe

la prigioniadel Pontefice Bonifatìo, per opera di Giacomo Sciarra iuozio,

ches'amiulò iVna graue infermità, di miniera la reduiTe quafi a morte , e

Riauutof? pofeia al quanto che fi ritirò in vn Monafterodi Sacre Vergini, indi

f - ce aquell p A"nire della fua aipra vita, talché fù da tutti reputataper Santa,
n

(efe-



(e fecondo larelationedatamia bocca il Piencipedi Bufera Federico Colon-
na) hebbe ancora per diuinagracia Io fpirco di Profizia , reueJando a molti

tutto quello che paflarhaueuano; E ftando pregando il Signore perii ritorno

de'fuoi parenti in Roma , s'infermò grauemeate , e duTe alle forelle Monache
ch'Dio le daua tanta vita, finche vedeuaifuoi fratelli nella fua prefenzai E
così faccette, perche nell'arriuo che fecero il Cardinal Giacomo , e gl'altri

fratelli in Roma, e nelTuo confpetto, nel proprio giorno,pafsò da quello mife-

ro Mondo,aIl'infinita gloria . E tutto ciò ch'ho /editto di lei,I'hò hauuto de'

Signori Colonnefi in Sicilia

.

ALLA STESSA
MADRIGALE.

MAgnanima donsella

Che con tantofikpore

Negli tuoi anguHi tempi

ERotnaiuafttfoura

Ferma, ^e lieta , mofirajìi amar Gesù,

H or quando ì Colonnefi ,

Peregrinando il Mondo

luan per Bonifacio Papa altiero

A vifitar ipij
y e San ti luoghi

T 'impiega/11 o Beata ,

' JFtmke il tuo gran Signore i

Ti voTfe in Cte%
h

} nelfto dittino Amore

,
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DELLA BEATA SERAFINA
COLONNA MONACA BENED1TTINA.

.. o

TRA le Beate a e Sante Colonnelle celebre di Sancita di vfra 3eperefpe-

rimentata virtù di Religione la Beata Serafina Monica Clauftrata,

(come m'han referiro; della facra,ed inuitea ReJigion Benedittina,Io non ho

ritrouato di lei da chi fofle fiata figliuola,bensi profjppongono elferi Tuoi ge-

nitori Francelco Colonna ,e Lucretia Orfini della Caia di Paleftrina , e po •

trebbeefler ch'io prendefie errore » ma m'ho moffo adir qucfto per alcuni in-

ditij 3 lignificati d'alcuni Auttori di libri , Nondimeno fu ella di tanta virtù

appretto il Redentor del Mondo 3 che non lafciò di moftrar molti fegni della

fua fantita s c parlando di lei vn giorno col Patriarca Giouanni Colonna in_,

Palermo , mi dille che per i miracoli ch'Idio dimoftrò a fua intercelfione a'bì-

(ognofi , obligarono a molti popoli d'Italia 3 a venir con lontananza , e fati

ca ariuerirla,cfodisfari voti ancora 3mi di/Te quello pur,che ella fi moiìvec—

chiacirca gl'anni 7o.della fua etàjaprkghi delia quale^e degli altri Sari Co-
lonnefi, c diuoti allalor Cala, ha villino profpcra 3 e leliccla famiglia Co-
lonna • AL-



ALLA MEDESMA BEATA SERA

MADRIGALE.

Cantando diuinlode

Godetti tu tu tta vn nuouo Paradi/i ;

Ofipotejfer in queji$ > ipenfter miei
Télefar con lapenna tua vtrtute ,

He re/iarta affittiteto

£'l mondopurgià meco
Gratofegnofarta de tuoi natali

Ida la mia rozza mente
Non puògiunger àfègno
Di narrar le tue glorie

Covfuegrate memorie
Priega dunque o BeataJ tuo , e mio Dio

Cn'efiudffidituoi prteghi alpenfcrmio*

ACM \\\
-



ADRIANO UT. PONTEFICE
;OLONNESL

L Padre dì quello virtuofo Papa fi chiamò Benedetto Colonna , e bene-

dice veramente il figliuolo nel ventre materno , affinchè foffe ferma Co-
lorirla di Santa Cnkfa; il Tuo primo nome dunque fu Ifidoro* e dal principio

ddJa fuaadolefcenfcas'Impicgò tutto aJlecofe fpiriruali,eperuenuto alla eri

gioucnile prefe gl'Ordini fa cri > e pofeia alia dignità Sacerdotale promoflb,

Ma rutt i infcuorato nell'amor Diuino3 fi meffe quotidianamente a predicar

a'Popoli* ripit tre anni continui ch'egli profeiTòquefta apofìolica vita 5 be-

nigno frutto nè cauò la Chiefa di Dio . Per il che fu creato Cardinale da
Pipa Giouanni 8. (altri dicono) di Martino 2. e per il fuoben rrattarc , e fìn-

c^rira -l'animo fu da tutti i Prencipi d'Europa del Tuo tempo ftimato» Final-

mente dnpo ia morte di Martino 2. fù con applaufodal Clero, cdal popolo

Roditi nel S84. aiìuotoalia grandezza Pontificia 3 e fubiro volendo mo-
ilnr li viuaciti del fuofpirto, e generofitàd'animo3 procurò che del Senato5

è popolo Romano fi leuafie via quello abufo che per Pelcttione del Papa s'ha-

Uefle
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uelTe ad afpettare l'autorità Imperiale, ma eh e ftalTe Tempre Jiberain potefta

del Clero, e del Papolo. E mentre fi prometteuano cofe grandi del fuoinge-

gno,vennea morte con dolor grandiftìmo di ciafchuno,dopo vn anno , e due
meli del Aio PontHcato nei qual tempo tra gl'altri Cardinali creò Latino Co-
lonna fuo Nepotefialiuol d'Ottone % cTttn*ìa figìin diGunlielmo7.thepoi
fu Papa coi nome di Stefano 6,

Al MEDESMO PONTEFICE

MADRIGALE.

HOR mentreficontende

Tra ti Sacro Conciane

Veletten i/ormai delnueao Pdpa,

Ecco vna voce delCiel^e dolce^cgrane

(Che It dijfì)Adrtan comanda ldio y

Sta/Ito Vtcario iperfuagranbontaie

Onde con Maefiate
M lietofembiante

il Santo Confìfton

E UJJè ad Adriano

Che con larga mano
Almtferogregefubitofìuenne

£ de la natte dt PietroaVQ l'attende*

<Wv Avi ' ' ' -> • -

rr-

-ò) se

•O : ti

ItOl

tOT jJi 0

STE;



'4

STEFANO VI. PAPA
COL O'N N E SE.'

w, il J

GVglielmo Colonna 7, ditaInome,tra gl'altri figliuoli procreò ZerunoiI

quale perle fue bone parti fu da Papa Adriano 3. fuo Coggino pro-

molfj nella dignità Cardinalitia conforme r ferifeono i! precitato Burfa» e'1

Villani nel Tuo Pcr/eo, e cosi d'Agoftino Lei min OJnemontano,c d'altri fcrit-

ton,e ftato reputato. Benché innanzidal Pontefice Formo/o nel carie Pafto-

rale d'Anagnifù egli aflunto,edopo la morte d'Adriano alla dignità Pèrfida

nel 885.de! òignore protiK fio. Quelli hauendoinodioa Formofo fuo prede-

celTore , lubito che prefe >'J baftoopaftoralc,anr)ullò futtii Decreti di quello,

e foura il feguito di ciò il referi Tee il Platina ampiamente, parendomi aflai fo-

ucrchio il racontarlo fuor del mio tema > bensì per diuina volunfa, non li
f
o-

terono efperimentare i Capricci della lua altiera mente 5 p(r hauergJi la morte

fra vn anno, e tre meli del fuo Pontificato ,ttoncati i fili delia vira ; nelqual

tempo promette cragl'oftrati a Benedetto figliuolo di Landolfo Cc]orn2 } ed
Albaneo figliuolo di Ottone Co'onnafuoinepoti > che non puoco fplendore

lafidarono alia dignità Card inalicia* Al-



AL PONTEFICE STEFANO FI. CQLONNESE

SONETTO,
. - t 3. VI. H o & OD*^E tu lo sdegno mitigato baueffe

*3 centra Formo
fi o inumo , e gran Pallore

Troppofu l'ira , e troppo fu l'ardore
Ptù ài queldi Golia, alfiglio d'ieffe

L'opre tue buone 3/acre , e dtwefie
Receuutefarian con gran fcruore
DalptoGrege di Cri/la , ilcui valore
Freggt diSanta lode ogn'boraintefe

Stimirtan tutti, che nonforafecondo
Diprudenza, e di fama^l tuogouerno
Fra puoco tempofu palefe almondo

Niuno può giudicar delCor l'interno

Quando credetti Bar lieto , giocondo
l*Primiera tua diuenné ime?no .

i t . -f»:.-: ìi
r .-: -
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IL PONTEFICE MARTINO V.

IN quel tremendo Scifma, che fafìidi la Chiefa di Dio alcun'anni,pertre

Antipapi BenedettOj Gregorio, e Giouanni , diuenne più gioriofa la prò-

motione d'Ottone ouer Oddo Colonna,rigliuolo d' Agapito s nella dignità di

fupremo Pallore del Criftiano Gregge , col nome di Martino V. confentcndo

tutto il General Configlio . Quefti perle fue virtuofe qualità fu da'genitori, c

parenti affai amato,edhauendo imparato molte faenze, diede opera agli fìu«

di della legge Canonica in Perugia , indipofeia ritornato a Roma, perla fua

integrità , e dottrina fu eletto da Vrbano 6. referendario del/c più cofe impor-

tanti , egnui alla fede Apoitoiica , il cui carico fendo flato da luiammini-

ftrato con tanta integrità
, cgiufìicia , che [prono ad Innocenzo 7. a crearlo

Diacono Cardinale; nè per quefto fi mofle delia fuaafìabile ,e gratiofa na-

tura, anzi fatto più humanofi compiaceuadi feruiread ogn'vnn ne'fuoi bi*

fogni. Ed hauendo ito poi per volunta di tutto ii Conélauc alConfìglio di

ColUnzaper deftirparfi lo frifma^doue ne'tanti diuerfi pareri egli tenne vn
certo
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certo mezzo fenza mai f>rfi fàfcionario.s'impiegò Tempre alla p;ouidenza del-

la comune vtiltà , Perikhc remafìe ammirate tutte le nationi di cueJ fupremo
Conl7gIio,i'cieflfero :ó vniucrfalc5fcnfo,c cóicnto infume Sómo Pont£fue,di

maniera, che non potendo ratenerfì per fouerchio piacere l'Imperador Sigif-

mondo,enrrò fenza Ceremonia alcuna abaciar il piede al Vicariodi CrifloiiI

quale fu da Martino aJza:o,e baciato in fronte con non mcn contento ^in-
granandolo ancora , che tanta diligenza moitratoper l'vnione , e bene del-

la Chiefa di Dio hauelTc , e tutto il conclaue de'Cardinali , e tutti i Prencipi

CrilHanigran fegni d'infinita allegrezza dimoftrzrononeloro Domini 3 Egli

in quel iupremo Magiitrato attento non al fonno, e all'otio , ma alle facende ,

& alia (ollicitudine ftaua , lì compiacque di dare fpe/Ia vdienza, nella quale;
approbaua, reprobati? , confìrmaua, fuadeua, dilìuadcua, confo; tana, e ri»

prendsua a queich'andauaiio alla Sede apofioiica con richiede impertinenti,

fù breue nel parlare,e cauto ntU'oprare,di manieratile gl'huomini vedeuano

prima le cole fatte di Jui,c5preftczza 3 che ftimafiero, che l'ha uefle penfitc, il

fuo parlare era pieno di ien;éze,niuna parola v/ciua cosi ijxflo della fua boc-

ca qua.-o il norm." di Giuftitia ,e fcriueua foueme a Gouernatoì ideile Prouin-

tic Diligile wfittiam^ qui ittdicatis terram» H^bbe^ran bifogno veramente
in quel tempo la Chiela di Dio d'vn t<^l Pontefice,A bito ch'egli fi mefle alGo-

uerno procurò con ogni diligenza di redurre in porto la sbattuta nauicclla di

Pietro; Nel principio della faa Promotionc Giouanni, e Gregorio deposero

il paftorale , e s'inchinarono humilmente a'fuoi piedi,folamence Pietro, detto

Benedetto di Luna,'eiìò capo dell'idra con alcuni Cardinali^ Vefcoui della

fua fazzione dimorò nella feifmatica pertinacia nel moCaftel'o PannifciJa,

il quale diede gran tiauaglio alla Sede Apofioiica, e dopo la morte di quello

glilreffi Cardinal!, eligirono vn Seudo Papa chiamato Gii Sanchez Mu-
goos di fangue noblliflìmo , e d'integrità di vita col nome diClemenfe8. e*

hauendoìn odio lo feifrna alla prima richieda del vero Papa depofle i'infegne

Pontificii , e fu da M irtino eietto Vefcouo di Mdorica: Hauendo dunque
fpiantatodalfuo pe /Iìmo radice lo feifma, s'impiegò tutto alla reftoration del

culto diuino , e redurre le fmarrite pecorelle agl'Ouilidi Diojs'faauiria aliai

che dire foura la virtuofa vita di quetio 5ato,& inuitto Pótefìce, ma per

ederella cotanta volgata nel M6do,per ogni fcrittore,che m'indu-

ce aiefhingermi agi'vltimi fuoi progredii quale dopo d'hauer

chietate tante guerre di Baroni Italiani,che nello feifma

haueuanoprefo l'armi córragli Stati di Santa Chie-

fa,e racquietate ancora alei molte terre occu-

pate 5 & eletti pur molti foggetti illuftri

alla facra purpura tra i quali Pro-

fpero fuo nepote figlio di Lo-

renzo fuo fratello, che

reufeì chiari/fimo

Cardinale

fenc pafsòda quella, a gloriofa

vita, negl'anni del Si-

gnore 1431.

AL
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AL MEDESMO PAPA MAR 7 INO

SONETTO.
MEntregìà tutto ctcftro Otto*ficopre

L'idra rmafie tnfctjmafuperbo

Che contratlgrande Iddio ilfumo acerbo

Sparge tra menti inìque , e (ì di[copre .

Pereto ti Confgitofiraguna > e l'opre

Dc'pretcndenti vdendo « in vn fai verlo

L'Idrafoggiace ,cdtlfueforte nerbo

Eftingue , e* lgran Colonna d'or ficopre.

Lieto ilMondo 3 1 Impero , edegn'&eroe

Di tanto degno Palior , e d'allegrezza

Moflranfigni dagl'Alpi , al Monte fieoe

Pero Marttn *vfando egra defre^z,*

Scema ilfuror de L'armi 3 egemme , e gioie

Lafeia à laJ}ofa , e Luafier dtjpre^za .

IL



DeU'Eminéntifsimi antichi, c moderni

CARDINALI COLONNESI.

POTENTIANO CARDINAL
GOLONNESE.

SI legge nel pontificale del Catalano Pietro Defclot, che Potentiano Ro-
mano figliuolo d'Octonc, oucr Oddo Colonna 7.di tal nome3fù promof-

fo nella dignità Cardinalitia col titolo di San Matteo Apoftolo,dal Pontefi-

ce Giouanni 3.nell'anno del Signore 562. e vedendolo aftai compito infodis-

far gl'importanti mineggi di pace, nelle guerre, cheCorreuanoairhorain

Italia, il mandò con poterla di Legato prima, a Faroaldo Duca di fpoleto3e do-

po a Longino Efarco di Rauenna perjrimp.Giufìino,il quale pel fuo carico
d'

£flarco Imperiale , e per la fu a Rcfidenza s'hauea occupato Rauenna 3 e l'al-

tre Città conuicine, ch'erano del dominio fpoletano,ma fendo oftinato aliai

Longino di non voler accordarli col Duca,andòinCoftatinopoIi all'Impera*

O 2 tor
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torGreco. el'induiTe d? manierai chepriuò Longino del carico d'EiTarcò,c

mandò in lua vece Smialdo perfona qualificata , e prudente, che coi tramaz-

zo del Cardinal Pòtentiano s'accomodò col Duca di SpoJeti , e liberò l'Itali»

dimoi ce angarie, Se aggiauìj pruduui da'Rcgitori Imperiali con molto ho-

fior fiio/edcilaiua Ca/a Colonna.

IL CARDINAL POTENTIAMO COLONNA

SONETTO.
QVando Vafflitta Italiaftaua appreffa

Di Barbart di Greci 3 e longobardi

Ferocipiù, che Leoni 5 e crudi dardi j

Z>egl'Incendi di guerra ancor dime/fa.

Tutta languida infino , efra fe fleffa
Chiama ipropri}figli, e congli/guardi

Le chiede aita contra i Tigri 3 e Pardi 3

Chegli dauanruina acerba ycjjteffa.

Ecco Potentian con/ita prudenza

Comparfe , e la Conforta fon dolcezza

Pafa in £auenna3 indipoi in Piacenza

Solcando Vondepoi nelfèn di Be^Ja
Caccia VEfarco con grata licenza 3

L'Italia cheta , 6 Longobardi /prezza .

t O
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IL CARDINAL CESARIANO
colonna;

IL Pontefice Benedetto, che fu Benedetto di nome,edicoftum^ftimando
non puoco Jepcrfone dotte, c di vita efemplare, nella promotion de' Car-

dinali creò tra gli altrìa Cefariano Colonna fratello del Cardinal Potentia-

no ,il quale per bontà di vita , e qualità di dottrina fiotiua tra'primidelfuo

tempo, Q^efti fouentc con mcrauigliofo, e Santo ardire predicando laverà

legge Criltiana tra gl'Arriani heretici, con i minacci, battiture, ed altri raor-

tificationi non lafciauadi trarre lefmarrite pecorelle ingannati del Diauolo

alla verità apoftolica E confidando aliai della fua virtù ilSato Pallore Bene-

detto, in quella eftrema penuria di frummenti ch'afflitte per la famcritalia,r

inuiò a Tiberio 2. Imperatorc,c quello pure co larga potcftà in Egitto d'onde

il buon Cardinal Colonnefe trafportò tanto frummcnto,che liberò l'Italia di

quello infopportabile trauagli, e procurò ancora di remediare alla Calamità

cagionata da Longobardi, perla quale hauendonegran (entimento il virtuo-

fo Pontefice occupato d'vna paflion d'animose ne pafsò felicimentc al Cielo,



ECefariano ancora,foura prefod'vn gran dolore della perdita d'vn fi virtu-

ofo,eSanco Pallore della Chiefàdi l)io,fìmori frapuochi giorni con molta

(u a lode.

AL CARDINAL CESARIANO COLONNA

SONETTO.

MIfera Italia y cheper dettitifatale,

Da gente barbara fempreCaf}eftraia,
Ogni monte

}ogni luogho^ogni tua lìrata

De*tuoi mortifonpien> per itero Hrale

.

Helveder Benedetto vn tanto male
In cor tenendo la virtù adoprata

DiCefarin Colonna affaipregiata

D'ognvn , dotte lafama fpìega l'ale

2)ipurpur-a Padorna , epoi l'eforta

Apafar in Egittosperfrummento
Per rilìorar l'Italia quafi

%

morta
Vbeàì Cefarin* ed ogni intento

Conprudenza alcanzò dagente fioltdy
Lafame tolfe à tutti con contento .
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IL CARDINAL BENEDETTO
COLONNA,

TRA gl'antichi Jeggennarij, e vite Pontifìcie fileggeil Ca rd in al Bene-

detto Colonna figlio di Pietro nella promotion de'purpurati del Pon-

tefice Gregorio 3. con titolo di Diacono Cardinale, il quale fù Tempre dal pre-

detto Vicanodi Crifto in honoreuoli carichi di Santa Chiefi impiegato,epar-

ticularmenteeflendo a(Tai dotto Benedetto nelle lingue Greca , e Latina, fù

mtndatoin Conftantinopoli all'Imp. Leone col carico di legato apoftolico,

affinchè venerale l'imagini decanti, eie riportale dirluouo nelle Chìcfej

però nel parlar che fece il Cardinale di Lombardia , fù imprigionato in Mila-

no per ordine del Re Longobardo LuitpranJo,ciò hauendo intefo il Papa,con

molto fuo cordoglio fped* vn legato al Rè nemico co vn monitor:o,che faccf-

fe in ogni modo lafciar nella primiera libertà il Cardinal Jegato,ed che efcédo

renitente il feomunicafie , Ma hauendolo ritrouatoquellooftinato nelle fue

antiche peruerfità, e volendo procedere alla fcomunica,fù ancora come l'altro

legato da quello iraprigionato,onde sdegnato no puoco Gregorio, il feomuni»

co
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co publicamemc3cgli bandi la cruciala comenemko di' Dio; Perii cheil Re

moifeJ'armi foura gli fiati di Santa, Cntefa* e quafi la maggior pai te fé nè

occupò. Confufo perciò il Papa perle lue debbiii forze,non potendo conte n-

dere col ReBarbaro>neporenc!ohaueraiutodéU'lmp. Leone ch'era fatto ri-

beJiodelJa Chiefa Catolica , ricoricai Re Teodorico 2. di Francia , il quale

eflendo PrcncipeCrifìiani/ììmojfubito pacando l'Alpi con grò (io esercito gifi-

fe nella Lombardia ,e date molte graui rotte al Re Longobardo, fi quietarono

poi ambedue con larefticutionde'predcrti Stati alla Chiefa,e%£on la rclaitia-

rion de'due Legati ancor?) Ma ritrouandofi infermo il Cardinal Colonna per

le patite afflittioni,fi ritirò in Piencfte,doue fra puocbi giorni Sì moti. con moi-

to cordoglio del Sacro Connfìoro nel 73 9. tìel Signore

.

ALLO STESSO CARDINALE

MADRIGALE.

Procacciaciferuire il tuo Signore ,

Ma per reporre al culto

il Barbaro Leone

Che Cimagtn de'Santi

Dalle Cbtefe di Dio cacciato haucua ,

Euliì tra duri carceri profondi

Dalfiero Re Lombardo
Gettato con tormento ,

Ma rifcofjoeon armi dal Re Gallo ,

Tua l'ita lafcìaBi alproprio luogho

Doue il tuo Ceppo Marioper Siila

Dafe Uejfo s'vccife , a laftta Filla

,

ni

NI-



NICOLO DIACONO
CARDINALE COLONNESE,

DElla bontà del Sìg. Pietro Colonna terzo ( come vogliono di tal nome )

nacque il virtuofo Cardinal Nicolò j Egli eiTcndo affai dotto nelle di-

urne ,& humane lettere fu da'Pontefici Valentiniano , Gregorio 4. e Sergio %
Con fupremi carichi delegationi mandato per foftento della FedeApoftoli-

ca in Germania , in Polonia , ed in Vngariajne'quali acquiftò quella lode me-
iiteuole merce i grandi alcanzi apro della Chiefa Romana ei fece> dclche non

puoco inuaghito il Santo Papa Leone 4. e della Tua bontà di vita ancora , il

promoflfe nella dignità* di Diacono Cardinale, Ma hauendo pacato in quello

tempo vna gran multitudine d'Africani in Italia alla ruina di Roma , fu da_>

quello il Cardinal Colonnefe eletto Capitan Generale dell'Efercito papale,

che fu accompagnato dallo fteflb Pontefice fino ad Oftia , doue voi it ch'ogni

vno fi Confeflaffe , c Communicaffe, deuotamcnte,c fatte le debite oratìoni

al Signore ordinò al Cardinale, che andalTc con le genti d'armi contrai Bar'

bari , che n'hauria hauuto la vittoria ; E cosi intcruenne, perche hauendofi V
P effe*



n4
esercirò CTitfiaco incontrato co'Morifra ffaoto f|>inodi tempo col diurno

aiuto ne pafsòla niaggiorpartea fìl dì fpada ed il refìante gli conduce pre-

gionà Roma con infìngo contento de'Fcdelidi Crifto ,edaJlorSómoPoflore

Fu pur impiegato il predetto Cardinal Nicolò dal medefmo Papa, nelle ri-

ftoration delle Chiefcdiiììpatein molti luoghi di Italia daglVMricani,a)moI-

ta fodisfation de'fedeli , e mentre (fecondo il De/dot) ficinceuadi murai!

Vaticano, c'J predetto Cardinal Nicole andaua guardandole fabruhejcalcd

in vn follato, per la qual caduta 3 e fgomentó\fi morì fra tre giorni con duolo

del fommo Pallore , che molto per le fuc virtù l'amaua

.

AL MEDESMO CARDINAL NICOLO COLONNA

SONETTO.
CO N laprudenza » e valor vnite inficine

Stfèpale/è Nicolaogià al biondo^

Lafpada oprando nelfùpremopondo

Contra l'orfor de'Barbari) chefremè .

Onde protetto da Dio niente lo teme

llfracaff* , lo rompe y e mette afondo ,

JS mercefuo tlfapcr alto , eprofondo

Fa tcbe il Barbaro tìmidipena geme *

E Trionfantepoifri Vaticano

Lafeto la nemicheJpoglte , e vaper tutto

Afondar Cie/è alfuo Signor Sourano ,

volendo mofirar tifuo belfrutte

Circondando dt murati Fatteano,

&'vna eafeata vten morto 3 e dellrutto .

ì ni S3

IP



ARCADIO COLONNA
CARDINALE, E PATRIARCA

;

GEROSOLIMITANO,

ANnoucra Giouan de Aijr Valentìano , nello fuo Iibm antico ferino ìa_,

pergamena delle vitede'RomanrPontefìci, confeniaroneih libraria»,

del Prencipe di Butera;tra'CardinaJi promoflì dal vertuofo Porefice Zaccaria,

fi legge di Arcadio, & di Attilio Colonne»", figjiuoli di Landolfo Colonna,

e

fratelli d'Vgo Colonna il Magno Signor di Cor fica ; i quali viuendo folto la

difciplina d'Alberico di Saflofcrrato, huomo dotto, e di fanti -x>flumi > loro

maeftrojdclla medefma guifa diuennero3anziTauanzarono afiai nelle feienze

letterali , e caminando Tempre eglino in quello- gloriofo Tennero acquiftaro-

nolodedi virtuofiffimi, edi dotti ' E piùglifublimarono la graue difputa,

che feguì tra loro , & Giorgio famofo Arriano 3innanzi la prefenza del pre'det*

to Papa Zaccaria3(oura la vera,e SataReJigion Criftiana,nel]a quale reftando

l'Eretico con tutta la fua fetta conuinto,e gliduc Germani Colonnefi vittoriofi

P a furono



furono aH'hora dalmcdefmo Vicario di Cn'fto in dimoftration delle loro vir-

tù véftiti ambedue di purpura, e confidando ancora Zaccaria nella /anta dot-

trini del Cardinal ArcadioTele/ìe Patriarca diGeruiakm , ccon queftadi*

gnitaTinuiò in Soria per rédùrfeal vero culto le cofe di Terra Santa 3 e le ga-

re de'Prencipi Criftiani alla comune beneuolenzaiOnde partendoli con que-
fto carico Arcadio,nel viaggio fù prefo da'Barbari vicino Aleppo5 dal cui po-

tere pofeia per uia di groiTaiomma di denari fi liberò* Màoper]'arflition 5chc

patì in qjella prigionia, o per nuoua accidente fouragiuntaglijduc meli dopo
la fua liberatione^con gran dolor de'Catolici fi mori

.

Al MEDESMO CARDINAL ARCADJÒ

S O N E T T D,

DOPO ch'i»facro tezon giàfàperaSi

A Giorgio Arriano Herejìarca

Chele leggtvoleaàelgran Monarca

Gettarper vta3con atgumenti tnfaulii.

Nonfuron le tue virtùJpregiatt } e vfalli
Appo ti Pattor c'Irauea la mente carco,

Il cjual tolfe delfin 3 e pot de l'Arca

Lapurpura eh'a dojfo tùportafit

Gradendo laprudenza , ti tuofapere

Ilmanto Patriarcal ti puofe adtffi

Di Gcrofolifa per ditti» volere •

Dout hautndo al Ciel l'alme rtfiujja

Lieto ne vai tra It/aerate sfere

IL



IL CARDINAL ATTILIO
colonna:

IL Cardinal Attilio parimente non hauendo mai abbandonatoli Sommo
Pontefice Zaccaria , andò con quello a titrouar al Re Longobardo Luit-

prando per pacificarlo col Duca di Spoleti, a chi quel Re quali tutto io Stato

tolto l'haueua. Manontantofto vdìil Re la venuta del Papa , che v/citogli

incontrodalla Città più d'otto miglia difcofto a fmontando da Causilo, così

a piedi accompagnollopoi fin dentro il iuo Palagio, ed a fua perfuafione an-

cora reftituì al Duca,quanto gl'era flato da lui tolto, & a Romani parimente

alcune Terre rolte già, che poflfedeuano nella Sabina , liberando tutti quei
prigioni , ch'erano flati fatti nella guerra ;

Confermò pur quefto Papa a priegai del Cardinal Attilio , a Pipino il Rea-

me di Francia, e molt'altre opere fante ad effaltation della fede , ebenefitio

della Criftianità egli fece» tra le quali fi legge ,ch'eiTcndo attediatoli Ponte,

fice Stefano dentro Roma da Aiftolfo Re de'Longobardi , chela maggior

parte dell' Italia occupato s'haueua , ed in tanta ftretuzza il teneua , che niu-
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no poteìiavfcir della Città- fenza pericolo d'effer ammazzato, òpre/ò , AétJ-

Jio volendo in ogni modo liberar il Papa
5 ed i Romani ancora , Strauefìitofi

lombardo joafsò feozi pericolo nel mezzo delle nemiche fchiere, e con velo-

cità trapalando l'Alpi fi prefentò alla prefenza di Pipino * al quale induffe d 1

nuouo a paffar in Italia contra il nemico Re, con grofln esercito ; Et in ciuc-

ila feconda venuta in Italia Pipino ,coftrinfe il Re Lombardo, a reftituir alla

Caiefa Romana tutte le Città , e luoghi dell'Efarcato , ch'erano Mantua,Bo-

logna, Cefena, Modena , Reggio , Parma , Piacenza , Ferrara , Fiorenza ed

altre i molte delle quali fè Pipino vn libero dono alla Chie/a j come dicofe*»

da lui acquilhte per ragion di guerra > per quefìa via Zi toife dell'Italia la Si-

gnoria degli Effarchi, che moltar.niduratohaueua.il Cardinal Attilio po-

scia fendo circofpettoa tutto il Confiftoro,c vacado Sede di Pietro per la mor-

te di Papa Paolo 1. tre anni, e mefi, fu mandato con ampia potefta di Legato

in Vngaria per chetar alcuni riuolci nati contrai Prelati, e fcdarla fede Cri-

ftiana percoffa da'fulmiai di certe lingue maledette ed iui compito il fuo deiì- •

derio mentre (tana di ritornare fi mori di Febre in Bultra con duolo di tutti i

tuoi amici 5 c parenti nel 770. deJHedcntore

,

41 mede smo cardinal Attilio

S O N E T T D.

Colfenno colvalor e con Umano
Eh inunto Campion il Cardinale

Contra barbaragente , efempre equale

Mojlrojfi apar dt Capitan Remavo

Non corfe Attilio coUhumor Germano

Ida con Aufìn ifiinto, e naturale^

Biffefe tn Terra la virtù Papale^

Come difcepol di Grifi0pio
edhumatio ."

Italia in Francia ,C alpeUro ilfcnticro

Ed indùfe a Pipi» 3 epofita a Carlo

Adtffipar il Longobardo altiero.

De lefoe alte virtù 10 già neparlo

Diffefe Italia , e lo Romano Imperai

Pr ocurb de la Cèiefa tuttofarlo •

FA



- 1 : FATIDIO CARDINALE
C O L O N N A;

L 1 :C>

LA maturità , egli honoraticoftumidi Fatidio Colonna, vno ©'figliuoli

di Landolfo 4.obligaronoi /oggetti giudiciofi a farne di lui molta fil-

ma i Ed etfendo temperata l'Italia dalla violenza Longobarda , hiueua non

puoco confufala mente del buon Paftorc Adriano , che per lebebbok forze

della Chlefa, nonpotearemediarc a tante vehementi inconuenicuze , e pa-

rendogli molto a propofitoJa viuacità degli fpirti , egli fplendori de'N atali

del già detto Fatidio, l'adornò prim i di purpur a,e poi con poterla di Legato

in Francia al Rè Carlo l'inuiòj doue d Cardinal Colóna fu dal Re,e dallaCor-

tcamoreuoJmentericenutOja'quali lenza intermiflìonaIcuna }efpoi7eibifogni

di Santa Chieia,e le mine che alloipeffo faceua il Re Longobardo Derìderlo

alla pouera Italia : Carlo come che tra gl'altri (uoi defiderj vno era di feruir

fempre colla fpada, e con la lanciala Sede Apoftolica,e gì' veri Criftiani 5di-

fecfe prettamente con groflò Efferato in quella calpeftrara Regione 3 e dopo

larghete pericolofe battaglie diffipò il Trono regio de'Longobardi , e refti-

luì



tuì alla Chic/a Romana quanto il Fc Defiderio èfuoi predeceiTbrj occupai*

l'haueuano; giachc per auanti Pipino fuo padre il medcfhao adoprato ha-

neua

.

Dopo cuefto il Cardinal Fatidio fù inuiato del Medefimo Papa a Spagna

per accomodare al Re Don Silo , che dopo la morte d'Aurelio fuo Cognato

per la moglie Adotinda era flato creato Rèie nel fuo ptimo reggiméro i Gal-

leghi coitradiquclloribeliatos'haueuano, s'adopró talmente in quefta le-

gatone i Cardinale (conforme riferifee Diego di Sangil nella fua Cronica di

Hifp^gra ) che fupi le guerre 5 ereduflei Galiieghi alla loto prima vbedien-

2a con rolla fua lode,ma nel pattar eh' ei pofeia fece ih Campoftellaper vifi-

tar il gloiofo Apoftolo San Giacomo , otto giorni dopo il fuo arriuo^ compi-

ti i voti e le fue deuotionij fene pafsòda quella afflitta , a gloriola vica,ii Aio

Corpo 4f°polto in Santa Maria di Compoftdla, e nella fua terranea fepol-

turale fura la pietra di lei, vi giace cjuefto Epitafio teferito dal preciuco Au-'

tote*

Jntus quidem Monument)
Pro votisfupplimenti

1acent cjjk Catdwalts

Fatidi) Columnalis

Venerando venerato

£ftf»b lapidefublato

AL MEDESIMO CARDINAL COLONNA.

L'Humana vita evna volttbtl rota

Chegira tiCorfifuo veloce » e preflo

Dotte eolui làguida j e raro immota
Sifa nel ben , ma nelmale e tnfeslo

CosìFatidio in affai largdt t Not4

Prefi ilfèntier in gloriofò goffo

Mentrefiinoltrai» oprapie y cdiuine

Oue fin) la Terray hebbe ilfuofine •

IL



IL CARDINAL MENTIQ
COLONNA,

C Aminò ferapre Mentio Colonna altro figlio del predetto Ladolfo,ful fen.

ticro del Cardinal Fatidio fuo fratello . Perciochc nella età giouenile_j

efiendo nconofeiuto per dotto, e molto amoreuole nelle facende di Sàta Chie-

fa 3 fu affai dalla Corte Romana (limato > Per il che il Pontefice Stefano gra-

dendo ic Aie virtù il mandò con importanti affari all'Imperador Lodouico

Pio, il qua! hauendoprefo molto affetto alla prudenza ,& all'orare di Men-
tio , che con tanta efficacia I'haueua efpofta l'Ambafciata Pontificia , t bi.

fogni di Santa Chie/a , a! ritorno che fece da Francia , in Roma , con lettere

incomendatiue raccomandò al Papaia virtù del Baron Colonnefe , di ma-
niera che nel fuo arriuò fu dallo fletto Pontefice adornatodi Sacra purpura,

e fe lo portò poi con efiolui in Francia peralcanzare il perdono de'Banditi

,

che già haueuano contra il fuo anteceffore congiurato 3 e d'altri fautori di

Bernardo Rè d'Italia, & ottenuto l'intento il buon Papa , fenè ritornò con
moki doni dairimperadore in Roma . Per la morte , che feguì poi non Jungc

dell'antedetto , del meddmo Pontefice Stcfanojhebbe il Vicariato di Crifto

Q, . Paf-
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Pafquale dfgn'fluno veramente di quel grado 5 che haucnda pur honoreuole

conlideratione sìb meritidel Cardinal MentiOjg!i remunerò con iuprerniBc-

nefìci EcclefiafticMi , e poi iJ mandò legato in AJemagna adiffinirecertegraui

qucftioninate tra ii Duca di Bauieraie Langrauesd'Aflìajche lefpedì con con-

tendo dambedue le parti, e dei Papa ancoraci quale vol/e parimente, chepaf-

faffe in Polonia al Re PopeIlo,per la reftitution di certi beni EccJefiafchi , ma
foura pref > d'vn dolor di fianco fi morì per fìrada nel viaggiar per Vienna (fe-

condo Remigio de Vultcnbergh nel Tuo Itinerario Germano ,doue dice)

In eedem Ven:Tempio Sancii Alphis Martini termiUria propeVennam adeSi

fepulcrum Vcn %Cardmalis Mentis Columna Apiftoltcafediifub¥afìjualtPentifi-
ee Regni Polonia a latere legati ^ pofìtum\anno%ì%* Natiuitatis Domini Salva-

toti j.

EPiTAFIO ALLO STESSO CARDINAL MENTIO.

Qr, giace ilCardinalMentio

C'hebfa fkprema gloria

Eper lafciar memoria 9

De le Cortifuggi l'afenfio •

Conobbefuaprudemia
Già tutta la Germania
Gli Regni y e la^jzania

Domo confua prefentia

E mentre va in Polenta"

Per dijftpar gl'incendi

Ed aliare gli flipendij

Verdi la bella Aufonia

Enelfio itinerario

Lafeio la vita vicino SAnto Ilario!



ALBANEO E BENEDETTO
CARDINALI COLONNESI.

OTtone Colonna fece la maggior parte della fua vita a'feruiggi Imperia-

li in Germania , degl'Imperadori Lodouicbi, c Carli, per il che acqui»

ftò grotte entrate 3 e Stati in quella opulentiflsma Regione ; e molti figliuoli

ancorajvno de'quali fu Albjneo,che molto il vedeua inclinato alle cole /acre,

Io mandò infieme con vn altro fuo cogino,figlio di Landolfo Coióna Signor di

Cuibant , ch'era della mcdcfma natura, al Pontefice Adriano loro parente } il

quale facendo ftima delle loro vir;ù gli donò beli /Timi carichi Ecclefiaftici, e

da Papa Stefano anche loro parente fucccflbr ad Adriano,nella dignità Cardi-

nalitia furono promoflì,benfi il predetto Bcncdetto,ch'aJJhora affai infermo fi

ritrouaua, edediro alle contcmplarionidiuine jfubitoche vdìla fua creano»

ne falìidito delle mondane milerie 3 la ftefla notte mandò il luo fpirto tra lc_j

braccia del fuo Creatore.

Albaneofubitoche riceuè la purpura fu mandato dal Zio in Germania al-

l'Imper. Arnolfo ? affinchè deprime (le la temerità de'miniftri di Lamberto Re

Q i d'Ita-



d'IgEUa c'haueuanonKjfToIem^m" non-folamente negli Stati di Santa Chiefaj

mi ancora ricliecoiV tecre,e gjurìditmh Ecelefiafìitha Ma' noruanrofìo ar-

nuò in queik pastiche velila morte di Stefano 3 e J'afluntion di Romano al

Pontificato
3 L'onde coi) celerità u xife .'LpiedcaliMtalìa , e nei fuoarriuoinì

Remi, mrouò ì Cardinali d<u fi iu Emione , gische il predetto Papa Roma-
no (limando a mala voJuntàle tofe fatte di Stefano fuo predecefiore, contra_j

Papa Formofoj valido tutti i Decreti Formcfiani , e declarò nulli quei di Ste-

fano , non oftanre le moie: contri d/tioni de'Cardinali della 'ìarte dd Papa
Colonncfe» frac^doro Ifl quefuilpiù addente indifTefade 5 Zio, il Cardinal

Albaneo il quale con molta raggioni rintyzauaja volutati di Romano , cdcl

fue fucceffore Teodoro 3 chs caminaua pel proprio tennero; da chi vna tiene

feido lìiro fatto prendere nella Tua ftefta carìnmera,pet tradimento d'vr Gù r-

giòfuo C.i?nm.m'ero;fù mandato prigione in Rauenna,ck>ue egli nella creatió

del PontenV^ Giou4um9.fi morì per fouerchio duolo di uon poter dar fine a*

•

fili Ini
''
:'*''

Wf' •--

ALLI MEDBSMI CARDINALI

COLONNESI.

X Dtu Germani O/Iratipien di zelo

,1 pznar tutti t Dio intenti

l^vn lafàatn ferratifuo già mortaiuelo

E l'altri d* mondani [enumeriti

C dpe H fà quefli ogntfèntier dì gelo

£ procaccia gnderfirnpre gl'intenti

Mentre defende Stefano PdBùre ,

Contrav» altro Pajlor,perde ti valori

»

ri f^tM'-



PROTESTA DI D VE CARDINALI

ISIDORO E ZETVRIO
COLONNESI.

LEggonfi tra l'antiche hiftoric,e nel tempo deJ Cardinal Andrea CoIona

Ardui fco.uo di Gaeta, due altri fratelli Cardinali Colonntfij chiamati

HiUoro, c Zerurio foto il Pótifiiato di Pelagio a, figliuoli ambedue d'Orione

Colonna di tal nome 7. Signor di Valpingueurt,non lunge il Reno ; E perche

videro due altri Cardinali della medcfma Caia , c nome ancora, aliai lontani

di qudlojl'vno chiamato ifidoro che fu poi Papa Adriano 3. e l'altro Z^turio,

che fi chiamò poi Stefano 6. Papajper tanta lunghezza di tempoche vide tra

quefti quattro, non pollo difeernerc fe la Corruttela degl'annalifti l'hauetfc»

ro fmarrita la ragion degl'anni tra gl'vni, e l'altri, òfianoi due primi,gìi ftek

fiche chiamiamo fecondi, che ambedue furono Pontefici , tutta-

uia per non hauere fcrittore che mi dechian fle ò la diuerfirà

del tempo, o che i primi foriero i predetti facondi Car-

disiali, mercè 12 tanta antichità ho ftimatolafciar

quello g'uditio a fóggetto più fottile , prat»

tico, ed inuePigatoi-delle cofeanti-

che . perche le mie tante occupa-

tioninonflo permettono, e

per etferla maggior
^parte di qucfti

Cardinali

antichi Germani del fanguc

Brandeburghefe.



IL CARDINAL MAIORINO
C o L O N N 4.;

v

TR A imagnanimifigliuolidcl Signor Pietro Colonna 7. di tal nome
vifle Diii /ubiime e d'vn certo credito fra le per/ione illultri de'iuoi rem-

pi d'haucregli il primo luogho nelle Catrede de'letterati della noftra Italia ;

di maniera che fpronó l'animo del Pontefice Leonenono , a crearlo Cardi-

nal di Santa Chiefa nel 1051. deiS'gnore
5co] titolo di Santa Preflede 5 ed ef-

fendocircofpetto a tutta la Corte Romana ne'mancgg? di guerra, e di Stato

fu mandato da Papa Virore 3. in Germania a fedar le cole neirimperio,rna-

negiate aliai lentamente dal/imp: Henrico 4. Ma vedendoli puoco flutto,

chenecauaua , indurle all'Imperatrice Agnei'e madre di quello a renuntJar il

Ducato d; Bauiera ad Ottone Duca di Sa/Ionia 3 e paffarlenea Roma per im-

petrar la penitenza dc'fuoi peccati , ma mentre viaggiaua con lei per il Tirolo

fi imfermò, e morì inficme nella Città di Tiento,con dispiacer dell'Imperatri-

ce , e di tutta la Cotte Romana

.

X L



A MA1ÓÌ11N0 CARDINAL COLONNA

MAiorino magior fempre farai
Tragì'Heroi Colonnefi^ delReo , del Tefoù

E le tu e lodi nonfiniran gtamai •

0fe potefft adoprar ogni mio membro
Indirle tue grandezzeSfatti UluHri
Nonfarebbe filmatopa^J{o9 ed ebro •

Amo tutti egligià3gl'ingegnt induftri

E con moltaprudenza , egaan valore ^
Chetò leguerre cb'eran trafuoi luHri .

D'Emilia l'Alpi afcefè 3 e con vigore

Eforta ilbuongouerno al iloIto Henrico
E pati ptjfton 3pena 3 e dolore

Vedendo > che non vdìa l'Heroe impuditp
fittomi? con Agnefè Imperatrice

A Roma per liberarla dal nemico •

Eper viaggio come l'biftoria dice

Jn Trentofi'moricongran difguBo
Delgran P*Qor>edela madred'Augi



IL CARDINAL LATINO
C O L O N N A.

1

L'Efperimentate virtù del Cardinal Latino figlio d'Ottone Colonna in-

dufleroa'più fauidel fuo fecole ad amarlo, c reucrirloinfieme 3 di ma-

niera che 11 Pontefice Nicolò il creò Protonotaro Apoftolico , e Martino i.

Nuntioin Francia nell'anno 883, Ma efTendo flato aiìunto alla dignità Pon-

ficiail Cardinal Ifodoro Colonna fuo Zio col nome d'Adriano 3,nella prima

promotionede'purpuratifù Latino eletto Cardinale col titolo di San Sifto,

e dall'lmp.Carlo Cratfo anche Protetror dell'Imperio . Dà chi poi chiamato

in Francia fu mandato dal mede/imo nelle Prouintie della Frifiadi Saffonia,

è di Lorena tumultuanti ch'erano recaduti all'Imperio & al Regno di Fracia

perla morte fenza prole di fuo Fratello Lodouico, Ed hauendoglì fortito d'

ogni cofa l'intento il rimando a Roma mercè che gl'Italiani faceuano inftan-

za a Papa Adriano ch'eligefle vn Principe Italiano per Imperadore, e non fi

darle più à genti ftraniere quella dignità j Per il che decreto il Pontefice a'fa-

uor della libcrrà Romana 3 e che il Papa dopo eletto fi potette conftgrarlegi.

tima-
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timimente ferrea occorrerui la prefenza ne'del Rè ne'de fuoi Amba-
fciadori,e l'altro .perJa dignità d 'Italia, benché il Cardinal Latino non*?

lafciò d'inquietare il Papaa, non leuar l'antiche prehemineai'e à Pren»

cipi Germanifoural'Lralia.Seruìpziregli ali'Lmperador Arnolfo in mol-

ti importanti affari del Tuo ini pero,e nel ritorno ch'ei faceua india Ro-
ma, fu per ordine del Rè Berin^ario fatto morire per via di veleno in_>

Vrbino, doue egli hauea pafàto per abboccarfi con Quido di Duca dì

Spoleto per maneggi Impe/iaii.

AL CARDINAL LATINO COLONNA

SONETTO.

Vlffe Latino amatole rmerito,

Perfua 'uirtù,prudenz.a di aflai Heroì9
E benché tra Romanfi/Se nutrito

L'Imperio dijfefe,e i Ducifuoi.
Pafsòper Carlo in Vrijiay iuifpedito

Il mar tirreno^ e'ITebrofolcopoi

Protegendo l Impero de Germani
Per velen gli mancòglifenjtbumanù

R
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IL CARDINAL MANLIO
COLONNA.

3 iiihiii wr.?*>fc- i^'iTi) caioni i§h ^iOibàrrV; orif fob i'iili^iìd^iaoafcii il

D'Ottone Conte d'Henneberg, e laConteffaFerfridafua moglie, ne
nacque tra gl'altri figli Manlio, il quale fendo protetto per le Tue

rarevirtù dainmp.Federico,fù ad inftanza di quello nel i4.jtf.dai Pon-
tefice Adriano 4. eletto Cardinale. E nel tempo che il medefimo Impe-
radore deliberò di pafTar inltalia,per chetare i difturbi populari di molte
Città libere, lafciò al Gouerno della Suecia il Cardinal Manlio, che in-»

tal carico affai lodeuole perire anni Te mantenne, Egradendo la Tua fa-

ma di virtuofi coftumi Guglielmo Arciuefcouo di Tiro fuomaeftro
nelle facre lettere, gli fcrifle vna lettera latina di tal tenore.

Le lodi delle tue virtà,con l'ale dellafama hanno penetrato nelle orecchie

delle perfine dotte, e nelle mieper darmi quello contento cofiderabile appreso

te medefimo , così come tuo maejlro e come tuo ajfettuofo amico, lo ti (limo

comefigliuolo, e Signore,Io ti ricordo che non ti vogh dementicare de'gloriofi

gefti de'tuoipredccejfori^elebri in ogni Regione^ quali fendo originati di

antico
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antico e tiobilj cingile Romano > hanno lafciato glonaft^ memoria delle far?

•virtù r>fe azzioni.E tu prendendo ejempio da piti infigni no. lafc.irai mai ofcum
li tuo nome a'futuri, apro de 'tuoi geni tori

t
e puoco ti curirai della maleuolenza

del Duca di Saffonia tuo parete^ l'inuidia no gli potrà far quelli effetti cfj^
egli defiderà verfo la tua lodeuole fortuna', s'ingegna di porti in odio all'lmpe-

radar Federicoiperò quello hauerà riguardo alla tuaprudenza, a tuoi natali^

& allafiera purpura,cbe perfuo mezzo eper le tue virtù tiene adojfa^aitede

dunque aviuer clifenzore del nofiro Redentor Giesu Chrifìo, colcui aiuto ac~
quilìirai ogni bene, efuperi rai i tuoi nemici^fiatefempre alla memoria ifuo

i

flagelli} e morte p<r noipati tt\e le marttficationi grandi c'bebbero in quefìo

Mando dà'Prencipi mondani^ Cardinali Fatidio,e Latino tuoiparentifio non
lafcirb dipregar ti S ign:per la tuafalute e che ti conferua nelfuo satoferuitio

Tiro 1 2.di Aprile dAl'anno della nofirafalute li 5 8. Al Reuerendo Cardinal
Manlio',1' Arciuefcouo di Tiro Guglielmo.

La qual ietterà in lingua latina, e referita dall'hiftorico Agatio nel Ca-
talano de Pontefici , e Cardinali Germani, & aggiunge egli il predetto
Cardinal Manlio,e(fcr della famiglia Colon na de Brande burgni Prencipi
Germani. Ne altra cafa ho ritrouato di queiio facro Barone di Santa.*

Chiefa, e fecodo il mio giudin'o, egli non pafsòmai in Italia, mà che ha-
uefie finita la vita nel fuo naturai paefe.

al medesimo cardinal Manlio colonna .

IT}- Rencipe inuitto le tue -virtù ammirate
Furonofempre mai nel'Vniuerft

Io nenpoflo narrar n'improfa y
ò in verf*

De le tue glorie tantefuhlimai e.

Federicofecondo cheprediate

L'bebbe fempre nel Corpuro,e dimejto

La vice ti diedefua, epoifefieffo
Ver le tue glorie da luifempre amate.

D'Ofiro tifè adornar poi d Adriano

E di malti fuoi R 'gni il Reggimento
Cantra il voler d vn Prencipe Germania

£fenza dar a niun penai 0 tormento

Opraftifempre la tuagiufìa mano
Efini fi i la vita con contento.



IL CARDINAL RAMONDO
COLONNA,

REufcirono felicitimi i parti del Signor Ottone Colonna nono di

tal nome,iquali parte s'impiegarono nell'arte militare,e parte nel

m»rtier delle iettere»con lafciar al Mondo gloriofa lode; giacheRamò-
dn per le molte Tue fcienze,e fantiH di coftumim reputato affai infigne

cella Germania-, Penlche fu eletto dall'Imp. Henrico j. Maeftro di (no

figliuolo Henrico,che dopo quello fu parimente Imperadore,e l'inftrui

tanto bene nelle lettere,e ne'buoni cottami, che apparue merauiglia de'

Prencipi di quel tempo.Ma fiauendo con la dignità preuaricato ne'viri;

perde gli fplédori de Ile demoftrate buoneazzioni;Onde fu tanto i'afìfet-

to dell Imperadorse, dell'Imperatrice /fgnefe verfo Ramodo,e defide-

rofi di moftrari douutigradimenti mandarono i loro Oratorialponte-
fice Damafo,perilche fu promoflb il Baro Colonefe nella facra purpura,
& andò egli medefimo a Roma per riceuerla»doue dimorado alcun'anni

fi fece da tutti i letterati conofcere di lodeuol foggetto. Perilche Leo-,

ne



ne 9 .gli conferì l'Arciuefcouado di Treueri>nel cui carico fi portò di ghi-

iÌQyt virtuoCo Prelato.Però egli (timando aflai le perfane virtuofe fi por-

tò con elio lui da Roma,in Germania Nicefero Galifto hiftorico greco
fingulare,il qualepoi gli dedicò vn libro intitulato Totius Orbis terra-

rum defcriptioj e nel principio della dedicatoria dell'opra fi legge .

lnuittiffìinoac Reuerendifs. Prefuli Cardinali S.R. E,Raimondo Brande
burgentis columnje,domino meo colendiflìmo S.P.e fecondo la difpofi-

tion di Rubberto Vefcouo Liconiefe Teologo, ed Aftrologo; vifle fola-

mente tre anni nella fua dignità Arciuefcouale,e fi mori nel Conclaue
nell'elettion del nouo Pontefice Vittore 1 1.Alemanno,con duolo vni«

uei file per le fue virtuofe qualità.

ALLO STESSO CARDINAL RAMONDO COLONNA.

R Aimondo i tuoi raggi in ogniparte

Monfìrarono i lor Jplen doride la grandezza

De tuoi natali» e'igran giuditio }
ed'arte

Nutrendo Henricopien di leggerezza>

La madre Agnefe chegodeua parte

De le tue molte virtù, pien d'allegrezza

Fè che dipurpura Damafo ti adorni

Ma nel Conclauefinihna ì tuoi giorni*

VX



IL CARDINAL TEOBALDO
COLONNA,

G L'affetti grandi che portauano gl'Imperiali,*! Cardinal Ramondo,
dopo !a morte di quello gli conuerfero nella perfona di Tuo fra-

tello Teobaldo, altro figliuolo del Sig:Ottone Colonnari quale pure fe-

guendo il fraterno fentieroinduiTe all'I mp. Henrico 4. ed a fua madro
Agnefe a fargli dare il Cappel Roffo dal pontefice Vrbano 2. nel 1088.

del Signore,e col titillo di Diacono Cardinale diSama Maria h noua>ei

accompagnandofì Tempre egli colCardinal Maiorino fuo parenre heb-

be dalla fede Apoftolica molti fupremi carichi, coli nella Germini.! co-

me nella Francia. Si fa meiione di lui nelle lettere di Peribuono di ApS-

te de'Signorid) Spel-mbergo, doue fileoge.

Reuerendo & domino meo colendiffimo Teobildo Hennebergenfìs

Columnae fandtee RomanajEcclefiajfubtituIofan&ajMariae nouce Diaco-

no Cardinali S.P.

£ Pietro Cameftore fuftto cordialiflìmo amico,anche nelle fue opera

i'à
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à m-'ntions di qucfto Cardinal Teobaldo percioche in vno accordo
fatto tra il Daca diBauiera,e 1 Duca di PomeVania foura il Contado di

Nimur (dice)

Interfui* ad hoc opus a stimo Vontifice mijlus venerabili! Carditialis Tep*

baldus column.i Hennehergentis\Come ancora d'altri fcrittori antichi,che
per non ritrouarmiin potere i loro Iibri,non poflbfar inciò mention_»

celle loro difcrittioni,e la tantaantichitàdi feguir1 più oltre mi impedi-
re,onde darò fine à'Cardinaliantiqui,efeguiro quei che fono piùa'no-

ftrifecoli propinqui.

AL MEDESIMO CARDINAL TEOBAlDO COLOMBA.

.

Piacque ad Henrico sì la tua prudenza
O Teobaldo già bonor deColonnefi

Che li induffeà chider con pia licenza

Lapurpurategl bonor d'altri pretefi

Hor mentre copia/ai di tuaprefenzg

Trà i tuoi tedi/chi lidìyoue gl'ojfefi

Chetando di due g ran Duchi con diletto

L'alma tua àmeglior vita fa ricetto.

-fiì o?i



IL CARDINAL
PP ARCIVESCOVO DI MESSINA FRA

GIOVANNI COLONIA i

NAcque Giouannj quando l'Italia era tempeftata di continue guer-

re fufcitate col nome di Guelfi, e Gibe llini,e dell'armi Imperiali?

^ Papali,del Duca Giordano Colonna,e nellacunamoftròfegni d'afcen-

«jere à quei gradi douuti a (oggetti eminenti,e degni d'ogni fuprema-»'

honoranza',nella pueritia poiimpiegatofi nelle prime lettere, fubito fu-

però l'humanità,& ageuolmente nella adolefcenza trapafsó gl'altri ftu-

dij,e giunfeallafjlofbn*a,ma ftimulato dell'arte militarc,fen do giouane-*

d'afiimo vigorofo fi diede fotto chiarirmi Capitani al miftier dell'armi;

onde pel Tuo dimoftrato valore trapafsó a molti honorati carichi mili-

tari, e per i Tuoi buoni coftumi, ed honorato £rido di prudente,e dotto

fù4a'ponte{ìciCeleftino 3.Gregorio S.e Clemente ^.non puoco ftimato^



i

Mà vedendo che le cofe dell'anima co'virtuofi padri dei gloriofo San.»

Domenico, i quali fecondo i loro inftituto non ceflauano di predicare^

per tutto, il facro Euangelo, con molto augumento della Chiefo di Dio;
Quelli riconofciutolo aditi dotto,e di fpirto inchinato alla Religione,

Io spronarono a prendere il lor Tanto habito , èd abbandonare affatto V

armi,ele Corti. Non fu lento il virtuofo giouane Colonefi che per i buo-
ni documenti de'frati riceuè quelfant'habito Domenicano,e denotame-
le fifotto puofe all'vbidienze,ed a'ptecetti della fua Religione-, di ma^
Iiiera che paria fua.vita efemplare , e per lama dottrina, coi continuo
predicare con gi'Heretici, molt'animè à Dio rubcili; deuoti,e fideli re-

duce, Perilche fù dal fuo padre San Domenico creato primieramente
Priore di molti Conuenti, e dopo Proludale dèih^Prooincia Romana, e

non lunge ancora Generale dell'ordì' ne» Mà attendendo alle fue virtuo-
se qualità il Pontefice Honoriol "adornò della fàcra purpura,el promeffe
nelladignità Vefcoualc di Sturi. Però il Burfa, & Ambrogio Tegeo fcri-

ueno che ladignità Cardinalitiua The bbe dal Potefice Gregorio 9. fotto

titolo,di Santa Sabina,e Dal Pontefice Innocentio 4. fù mandato legato

all lmp: Federico 2. nel 1246^1 quale per hauerlo riconofeiuto affai dot-

to^ di fanti coftumi dotato priegò il Papa a mandarlo nel Configlio di

Leone e'inominòancora Arciuefcouo di /Jfeffina, nella qual dignità fu

promoflb dal Pontefice Aletfàndror 4. e di Hii dice Ambrogio Te«eo.
Frater Ioannis ex nobili Columnenjtum familia orfus, Arcbicpifccpus

Mefsanenjis in sicilia,per D./>lexandrum 4. Pontific°m afsumptus, anno Do-
mini n^.virfuit omni laude dignus, Religione confpicuuudottrina CL'.rust

vita 'Sincerus, Ó'fama celeberrimus,quo autem temyore recefsit , mihi re-

fìat ignotum;fcripsit 'volumen quod 'vocauit Mare hifìoriarum , indccarJi-

bros diflintos, Pontificum gefta,a. D'ino Petro y ad Ronfacium ì
e
vfi]ue VLlldi-

brum de viris illufiribus ì& EpiJtolis:& inter purpuratos fui temporis.fuit

femper cclebratus.

11 noftro Abbate Pirri nella fua Sicilia fàcra,c nella Chiefa Meilìneft

dice,che dopo l'anno 9.dello fuo Paftorato in Meffina, fu eletto Arci-
uefcouo di Gipri. ed ini confagrò il Tempio Maggiore

t
e Metropoli

della Citta di Nicofia,ch'e capo diquel Regno,e di talfatto ne fa tefii-

monio vna Tabella piena di verfi latini, affiliata dentro il proprio Tem-
pio dotte egli virtuofamente fi mori,
Dopo lui in Meilina furono creati Areiuefcoui Fra Thomafo de Agno

di Leontini mia patria, del medefmo ordine Domenicano , e Patriarca

di Gerufalem nel 1264. nel Potificato Vrbano 4. quefti egli fendo Prio-

re del Conuento di Napoli {'.Angelico dottor San Thomafo d'equino
diquelfacro habito. Et cofhu" feguì Fra Reginaldo de Agno fuo nepote
fraterno, dello ftelfo ordine, e della ftefia patria , fotto Clemente 4. nel

nÓS fendo flato prima Arciuefcouo di Cofenza.
Si portò feco il Cardinal, ed Arciuefcouo Giouanni in Meflìna, Fede-

rico Colonna fuo fratello Minore, c'hauendofi iuicafàto, hfeiòlà fua_>

pofterità col cognome di tornano come i? vede al fuo luogho.

S AL



jtL MEÙESMO CARDINAL ARCIVESCOVO

STANZA.

NE la cunaGiouanm mofirofegno

Di dotto, diprudentejnmttojfaggio.

£ ttepcrgoliy e '» armi molto degno\

Viuendotra fuoipari d'auantagio.

Redufse ifuoipecorcUi sgiuftofegn*
>

Cb*iuano bomai di/persi al bor bellagt$

Bfà Santo Paftorepurpurato

Da tutti ancorpetit virtùfilmato.



IL CARDINAL GIOVANNI S

c Q i o U n a;

r

S'alterca tra gli Scrittori chi foflè i! genitor delCardinal Gfouaani',per

cioche tra coftoro il Burfa nel precedete trattato fcriue eflèr Pietro

$..Signordi Colonna,e fratello di Pietro Colonna xi;.Ambrogio Tegeo
dice loannis Columna Odonis xij.de Qolumna& Crtfìin* Henneborgenjis co»

rnitijfefilius. Henrico de Gandauo nelle fue hiftorie Vniuerfali anche d'

Ottone Colonna,e Francefco Cirocco nelle Vite de'Cardinali Colonneff
efler figliuolo d'Odoardo Colonna afserifce, con la quale opinione ioco-
currendo,della ftefsa forma l'homeflo nella ferie Colonnefe, publicata-»

alfuoluogho. Egli dunque nel Senato Apoftolico fù conduttiero e di

Iquadre difperfe,al vero culto, e di eferciti armati, ad efempio de'fuoi an-
tichi Progenitori, Tonde il fauio Pontefice Honon'03. prudentifiìmo

fempreinfciegliere perfone qualificate, ilpromofse nel /zi 6. nella di-

S z gnità

/



«msidi Olirai naie , col titfó|o di Santa fV^èfe ; giache jl fcgcetto per
gr.rrvdezz':. tremata !i,oer ? . ire*! lenza di ccrtVnmiJ e per conce rio di meriti

era glorio ó&ffoo; Non d;m -->rò pofua punio .il Papa ad interporlo ne'

prilli i m meggidi ianru G% ùi'àc'pJ cj

\/ut imUo iè qtwt fecoli, s'hauea gia^

per duiioa voiutà nei CofigiioLaterano"ie cogregato d'innocétio 3. e tra.»

jc fante rcfoiunonj di moucr l'armi di Europi, e trapalar gro(si/simi Efer

citi in Alia alla conquida de luoghi Sa uri deliberato fi haneua. Fi benché

s'haisefserO congregato per qneft'eifttto Andrea Re d'Vngaria, Gioua-

ni di Brenna Re di Gerufalem, Vgone Re diCipri, Hennco Conte di

Nìul' ; >, « Ducici d'Auftriaj Henmberghi , e di Bauiera» Brandeburghi,

Galtiero Cameriingo di Francia, il Gran Macfìro de'Caualieri Gerofoli-

mitani,& ahfi fu premi Principe e Caualieri } àquefta fi pregiata corona

di narioni diuerfe,le fu ingaftato nel mezzo il Carbonchio Italiano , coli*

autorità di legato Apolioiko, originato da'iouitti Prencipi Romani,che»
iòftenefsc la vice del Paflor fuprlèmo; & incontinente il baleno de'peniie-

ri, e degl apla-ufi 0 riuolfe al Cardinal Giouanni, che d'Honorio trai più

fignaiati fù la ina Colon na acclamata come bafe ? e fondamento delle pu-

biiche fper'a'p^e; A quefte lì grande confcquenze della Santa fede, fi ftimo-

a/sai fortunato il Cardinale, efsendo già in atto i PrencpiCriftiani di va*

Jicar con gl'efserciti in Sona, ed ritrouandofi in] Roma Pietro Altifidio.

renfe lmpcrador Greco, e l'imperatrice Iole fua moglie, conia benedi-

rionePont*tóa»e co'medefrpi egli fe nè pafsò prima inBrindiiì,e dopo fo-

pra le Gaie; e Venere in Durazzó, porto dell'Albania; Mà rerrouandofi

quella Citta occupata da Teodoro Lafcaro Duca d'Fpiro reflò i'Imp. all'

aisedio di quella, onde deliberando il legato di pafsarcon l'impetatrice

in Bizann'o,fu da' 11 infidic del Duca Teodoro ritenuto prigione, douc^

vfando la fua /olita pi uoenga, ottenne fra puoco dallo ftefso la libertà;

Feniche prettamente fi trasferì in Sorla , ed iui ritrouato l'eferciro Cri-

ftiano deprennrrari Prencipi nei tz 18. di comun voluntà deliberarono

di vofv?r l'arjtnt foura Damiata, affinchè prefa quella piazza fi potefse age-

volmente Iettar da potere de'Barban tutta la So ria; in queftaCi'tàdunque

il Cardinal Colonna piantò i! facro Vefsiilo della Croce, però fouraprefo

l'efercito Chrifriano d Vna fubitana violenza dell'acque dei Nilo , reftò

afsai opprefso, & impedito ne dehberafioni militari militari, e mercè Je

prighiere del vjrtuofo Cardinal legato fatte a Dio,nefu preftamete libera-

to,& ottenne nei 12
1

9, la total conquifta di Pe'ufio; Perilche il Cardina-

le fe nè arido in Gerufalem, per la brama ciuueùa di vifitar quei Santi

Sfoghi Doue fènde ftato prefò da Mori, fu da quelli riftretto,ed anguftai

tò-moiri giornitra due legni, di maniera che fìvedcua in ogni momento
la morte, mi adoprando egli in quefa accidente la fua folita prudenza
e vinù Cnfn'ana non folamente obh'gò a quei Barbari a relafciarlo nella
fua pnf ina libertà, mà la facra Colonna doueChriiro fu Raggeliate otten-
ne jn dono,& era ben cortueneuole, che efsendo la Colonna Geroglifico
ckila fortezza, premio della Cofranza, e famofifsima infegna de'progeni-
rori del Cardinale, fofse parimente racquietata da Ini; nell'anno 1210. Yp.
tornando pofeia il Cardinal legatocol gìoriofo Trofeo in Damiata,fondò
ini moiri Tempij,<& altari in honor di Dio;e leconftitu) ancora il ^7efco-

uOiEglinna'mente dopo tante finiftre accidenti ( per voler diuino) a tf

cfser-
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cibato Chriiriano fo uragulti,eJ per fe/e^uit eJmbit tofe cStefe foii/a le

cofr.icqu'lVafetrai PreciprCacolKi, come anche perla tregua t\ ita per

8.annitra i Chriftianj,e Saracini nel ,1*2.2,.co k facra Colonna, ed altro

Sante reliquie fs nenfornò io Roma, e iarepubfe nella Tua Chiefa tito-

lar" di Santa Prafsede la quale fin alprefentc iui fi vede con ftmpiter-

na lode,cd ornamento di iui, e di tuttala Tua famiglia, arrichì pur con la-»

fua liberalità, l'Hofpital de'*°ellegrinii& altre chiefe foccorfe con la pru-

denza e valore il Pontefice Gregorio fuccefsore d'Honorio , il qualt*-»

non puoco afflitto fi ritrouaua dall'armi Imperiali di Federico 2. e rac-

quiftarecon l'armi mol i Citta e luoghi alla Chiefa pieno di gloriofi enco-

mi lafciando le miferié di quefto mondo nel I24j.ncl Pontificato d7a-

nocentio 4-fe ùè pafso alla celefte gloria.

Al MEDESM 0 CARDINALE.

SONETTO.

G louanmequejli nel cui regio afpetto

Splende di par lapurpur a >e l'a fpada

Pelufio il sa ch *lfin conuien che cada

Priua d ardir fatto ilfuo brandoeletto

T rema il Soldano a ritirarfi agretto

Fuggitivo cercando ermz contrada

Indi il Romano Heroe d'empia mttnada
Tra duri legni e Prigìoner coilretto

Già n'attende al martir, già per l\fede

Eifparge ilfanpte\ quando efciolta in dùtiù

Di Giesù la Colonna hauer fi vede

Magnianimo Campionfulgore, e Tuono
Contro i Rubellt a cui l Empireo diede

Vi Palmas di Trofeiftdlato il Tronti*

j&t&'tar 5?*q ih ono'iuìsìs.jìlua i.:&l'U >- i? .'.aurr^ iu k^'i&Z A Tf
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IL CARDINAL GIACOMO
8 . fi £ 9 N N A.

E

/

LA Santità di coftumi,e la prudéza militare furono di pari nel Card:

Giacomo, ed in quefto fecondo miftiero rafsomigliò al Signor Ot-
tone,*) uer Oddo fuo padre Signor di Paleftrina,figliuolo di Giordano,^
nepote di quel Oddo padre delCardinal Giouanni , ch'con la fo re 11 4*

Margarita dalla pueritia nutrito,vennefauorito d vnafupremagratia,me-
diante la quale dedicò poifè ftefso al miniftero, ed al culto di Santa Chie

fa,initiando lafacramilitia, coll'Archidiaconato della antica Alfea,hoggi

Pifa Citta chiariflìma d'Jtalia; diede quefto Heroea Dio e le ricchezze,

e il fiore della fua verginità; di quefta egli inuaghito nèimprefle di fi fatta

maniera la foreliache concupendo ella nella fteffa e l'affetto fraterno ne

diuenne ella ammiranda propagatrice; Mà fendone dal Demonio e fuci

infer-



infermi Miniftri allo fpeflb veffata , ricorreua fouente all'aiuto di Dio, e

Configlio di Giacomo,che gias'hauea ritirato agli ftudi di Bologna,con
cuiparticipaua per via di lettere i perigliofi cimenti dell'Inferno, e de'pa

pareti eh e alle nozze la ftringeuano Mail Signore gradendo ifcrui-gi

nel fuo feruoche nel giorno feftiuo alla Vergine, e Martire Margarita-,

in digiuni, inelemofine, ed in orationi occupato s'haueua,tutt e in-

dirizzate & applicate in aiuto di fua forellajgli reuelòi bifogni di lei, ed
in quei diuini aggitaméti rapito in fpirto,la vidde eleuata in acre e tra vna
fchiera d'Angioli giubilante, e trionfatrice d'ogni diabolica, e mondana
contraditione", e compiacendo^ ancora la bontà diuina delle virtù di

Giacomo lo volfe vifìtare con ofpitarfi infebiante di Pellegrino nella^

propria cafa di lui, Onde confortato grandemente della vi/ra del Rede-
torc,e da'lafciati fplendori celelti; vidde pofeia veftire di gloria e di fplé-

dore le fante Martire Agnefe, Cecilia Agdta fua parente e Lucia, ( Ver-
gini tra le più illuftri che celebra la Chiefa,e con le medefme fegli rap-

prefentò la fua Beata Margharita,alla quale con alterne f bfSbeuoli te-

ltimonianze di paraiifo fu in eftafi dimoiato il merito dei fratello, Gia-

como( cosi grande, e fublime che tratcneua con fiducia à San Gio: Batti-

ftaladeftra irata e fulminantr contro vn pertinace e sfrontato p eccato-

re; mà fèndo di lui fi pregiate le lagrime, e gradire le prighiere che

confegui il reo mifericordia, e perdono. Premio veramente douuto alla

ardente carità di quefto ottimo Prcncipe all'hora viuamente efprefsa,,

quando vnaferuida ferua del Signore, e difcepola della wedcfma Marga-
rita, il vide vnito a quel pellegrino che s'accennò di foura , eflergli ap-

parile che la faccia rifpiendente,jl volto, e tutte le parti del corpo del

fantiffimo Pellegrino, fodero quafi congiunte a queilo di Giacomo. Di
maniera che quanto operaua l'vno parea che l'altro efeguiffe. per dino-

tare à pieno quinto egli fi rendeffe alla diuina volunta vniforme. Venne
quefto Heroe fi preclaro di merito indrizzaco per il fentiero della glo-

ria, accreditato nelfopplaufo delle lode,finche fu portato alla profetiza-

ta dignità Cardinalitia,alla quale fù promofiò non da Nicolò 4. (come-»

dicono alcuni; mà dal virtuofo Pontefice Nicolò 3. col titolo di Santa

Maria de via lata nel ìzyS. e nella prima creatione con vn fratello,e due
nepotidel medefmo Papa. Panie che Roma , Italia , e tutti i buoni efi.

leraffero dell'efaltatione di Giacomo, che poi deuenne Arciprete di San,

ta Maria Maggiore, Comendatario di quella di San Marcello,protetto-

redei Caualieri di San Giacomo di Portogallo, e fecondo alcuni fu an-

che fundatoae dcll'Hofpidale di San Giacomo in Agufta, hoggi chiama-
to in Roma degl'incurabili fi bene io credo (come dimoftrirò al fuo luo-

gho; che non Giacomo ma Pietro pure Cardinal Colonna Io fundaflL >

&arricchilfe.Godè dunque il Cardimi Giacomo tutte quelle proroga-
tiuefolite dirfi dal Summo aPftore a purpurati, e vifle afsai ftimato no
tanto da Nicolò 3.fuo promotore quanto dagl'altri quattro Sommi Pò.
tefici fuccefsori di lui; e benché mai gl'inuidiofi mancafsero di far 1 vffi-

cio loro contra Giacomo, egli mortificando i giufti fentimenti» vfando
la magnianimùà chriftiana non lafciaua allo fpefso di beneficargli; Ho-
norio nè tenne gran conro,el fuccefsore Nicolò 4 fe lo fece compagno
in tutti gl'affari importanti di Santa Chiefa ed infieme rincorarono il rui-

nato Tempio di Santa Maria Maggiore, Archiprefbitcrato di Giaco-
mo,
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mo'J I adornò con nobile hiftorie della vita della gloriola madre di Dio

con vna Cappella de'Coionnefi ancora.

Per la mortedi NÌC0ÌÒ4. non puoco danno apportóla fede Vacati*

tcaliaChicfa di Oio, percioche dipartiti i Cardinali hor quinci,hci-

quindi,e le loro voluntà ancora aprirono la porta al protfimofciima_;

giache nel 1292. i treCardinali Giacomo, e Pietro Colonna e'I Cardi-

nal Tufcuiano eh erano in Rcma,con l'inftituto de'PriuiJegij di quella

CittàjCapo, e fede della Criftianareligione, procacciauano di poter eli-

gerecanonicamente il fommo de'Paftori, e gl'altri Cardinali che fi ri-

trouauauojn Riete pretendeuano che appartenefse a loro lelettione,

fendo di numero dupplicato a quei di Roma. I due Cardinali Colonne/i

e'I Boccamatio Tufculano, fecero in quelli bilbigli intimate i Cardinali

arsenti, a quei negando per dubio degl'infulti de'partiali, ch'erano tutte

in armi^dopo longo aggiramento per voluntà diuina iì concordò il facro

fenato di conferirli nella Città di Peruggia doue dopo 2,7. mefifù efalta-

to nella dignità Pontificale Pietro Corone Eremita chiamato Geleftino

V. a chiil Cardinal Giacomo fiivniforme in fantità di coftumi. Mail
buon Papa efsendo pieno di afsaì {Implicita, e lontano delle mondane
grandezze perluafo dal Cardinal Benedetto Gaetano ch'ambìua oltre

modo quella fuprema dignità,con fpauentoii dimouftrationi>e finte per-

fuafioni indufse al femplice Papa a renuntiar il manto diPietro>e ritirar-

ci nel fu o Bremo',ed egli col forzo di Carlo Re di Napoli, e d'altri poten-

ti acquilo il Pontificato col nome di Bonifario 8. ma h auendo in odio
i Cardio ili Colonnefi che nella finpromotionegl'erano flati contrari;

Incominciò a profeguirli crudelmente,con tuttala loro cafa inficme,on«

de efacerbatigl'animi & infanguiuate le fpade d'ambe le parti, Bonifa-

ciò feommumeò i Cardinali Giacomo, e Pietro egli priuò del Cardina-

lato, e de 'propri j
flati, e banditi tutti i principali delheafa. con rigorofì

bandia 13. di Maggio del 12
, 7. Furono in quel impeto furiofo i Colon-

nef] mirabilmente fbattuti ma dando luogho ai Giudice irato fi diiperfe-

ro in altri Regni d'Italia, ed in Francia, ed in Spagna, ed in Sicilia, e con
gtandiffima coftanzaiuano l'offendo , ed inuigilando i( tempo, finche

Idio gli iòccorteua,'* Giacomo ammonito della Beata Chiara di Mon-
iefeltro fitratenne in Italia ed in Perugia,doue in cafa di vn fuo fidelifsi-

2110 amico dimorò ignoto lo /patio di fei anni. Mà morto poi £oafatio>

fù dal fuccefsor di quelio reintegrato nella grafia, e nel purpura,confor.
mele profezie della Tua Beata forella Margarira, e della Beata Chiara;
giache hauendofi trasferito in Auignone a Clemente quinto fù da quello

con amoreuolezza eonfirmata la digJità Cardinaliria ed impiegato in.»

graui affari di Santa Chiefà, e fempre ftimatifi7mo foprauifse fin al 1320.
Ponteficato di Giouannixxj. detto xxij. nel quakempo l'inumo Cardi-
nale faflidito delle inMabiltà mondane terminò gioriofo ip Auegnone
i giorni fuoi. Egli quanto fù amato in vita, altrettanto venne lagrimato
in morte, lafciando tutte lefue proprie ricchezze alla fua Romana Bafi>

lica Santa Mà ria Maggiore,come rilegge ne'publici inftrummenti con-
feruatineU'Archiuodj quella Chiefa-,& inpreggio della fua gloriofa me-
moria molti Infiorici l'hanno honorato di fupremi encomi;. Fu trasferi-

to il corpo di quefto ^irtuofo Heroe per opera de fuoi Colonnefi d'Aui-,

gnoue



to il corpo di quefto virtuofo Heroe per cpera deTuoi Colouefi , d'A-

uignone in Roma,e lo fepellirono dentro vn belliflìmo fepolero pofto

in Santa Maria Maggiore , inanzì l'altare principale, enello fte flb pa-

lamento da lui coftrutto nel i^ir. del Signore.

AL MEDESAIO CARDINAL GIACOMO COLONNA .

£*r0 Giacomo qui volubil rota

Gira la vitafua pura, innocente :

Caflo di cor, dicaritate ardente

Di tolleranza flahile ed immota •

Vela car'a Germana ammira, e nota

L'alta bontà, l'incorruttibiì mente

Vifìbilgode il Redentorfulgente

Diperegrinfottofembianza ignota,

Vrouacglipr'ta di Bonifacio irato

Fulmini, e poi da Chiara chiaro intende

Cb 'ei tornirà nelJuoprimeroflato .

Clemente il quinto l'ojlro alfin gli tende >

E quindipiù coBante-t efortunato

, Cadsy e riforge, e àpar del Sol rifplende •

T IL



ILCARDENAL PIETRO
COLONNA.

IL fangue Nobile inchina naturalmente più alle virtù, eh 'a vhij,rof

fomiglia all'acqua criftallina, la quale benché s'imbratta pattando

nelle fporchezze della Terra ,feguendopoiiI Tuo corfó gli la/eia ali a_>

flefla terra, ediuenta limpia nella Tua prima fpecie; Pietro quafi nella

adolefceza incominciò à/entir quelle ragioni, che perfezionano i pre

cipitoficorfi della giouentù. Perloche vene co vn modo extraordina-

tio adornato di purpura, eflendo dunque egli cogiunto in matrimonio
con vna nobiliflìma donzella , inanzi i cogiungimeri io/pirati ambedue
éi Spirituali ardori, ella s'eleflèlavita Clauftrale , ePietro internaméte

laclericale.Onde il Pont.Nicolò sdegno difcepolo,edaluno di S.Fra-

cefeo. penetrando gl'initij, e la Coftanza di quefte vocationi, concede
a quella il monacarti", ed a queftiil tratte nell Apoftolica pefeaggione »

anno-



cno tra naufragi, e fcogli, fempre magnanimo* e tollerante fi dimoftró

imitando fempre alle perfettioni di fuo padre Giouanni, e del Cardinal

Giacomo Tuo zio, al quale in progrefso danni fuccefle nell'Archiprif-

berato di Santa Maria Maggiore, garegiando cou virtù , ed emulando
con lode il gran zio, in adornarne la Bafilica , come vien referito dall'

hiftoricodiquella. lacobus, & Petrus de < olumnis Cardinale* primam «

Ecc les.eY.flruclionem esprimentes multarne facella, ac alia ornamenta pie

extruxerunt.Vn altra degna memoria di gratitudine» e d'eftimatione--»

vedefi parimente fotto fimagine de'prt-nominati due Cardinali nella^

medefmaChiefa à man deftra.in alto nella facriftia coftrutta,dalIa Pon*
terìcia grandezza di Paulo ^.Petrus, & lacobus Qolumne buius Templi
Arcbip.Gardinal.ambo de rèfacraclare meriti. Sed lacobus operafumptaq^
collato cum Nicolao Ponti/, exinslauratx Basilici deeefsit illuHior^ Accre-
fceuano quefte due perlbnaggiil decoro ecclefiaftico, conciofache nel

vecchio abbondaua ilconfiglio, e nel giouene il valore, ed ambecfueco-
correua fplendidezza, generofità, e lode, conq nettata però del merito,

ed incoronata della modestia col velo della quale non potè Pietro tanto

ricoprirli che non fofle trafmeflo legato apostolico in Francia, però nel

viaggiare per mire fendo oppreflb d vna violente, & orrida tempeftafìi

miraculolàmeme liberato della,madre di Ojo fatua Maria Maggioro
fua potettrice»ma t;iuto in Pariggi, e fornirà la fualegatione fe nè ritor-

nò piaceuolmente in Roma, doue credendoti di ftar alquanto in ripuo-

fo per la feguùa morte del Pontefice ATicolò 4. e gli graui diflentimenti

del Conciauefù occupato di molti trattagli, £ mentre il facro Confifto-

10 s hauea ferrato in Per- ugia per lanoua creationedel Pontefice, pafsò

indi Carlo 2.Re di iVapoii,e Carlo Re d'Vngaria fuo figlio i quali furono-

incontrati da Napoleone Orlino, e Pietro Colonna Diaconi oardinali,

feruiti da molti principali Prelati della Corte a nome del Colleggio, fin

fuor della Citta, ma il facro fenàto dopo vari; altercationi,eJeflè per Vi-
cario dì Crifto Pietro-Corone heremita,col nome di Celeftino V. fu

Pietro Colonna il primo de Cardinali che moflòfi da Perugia fi trasferì

fpontaneamente all'Heremo prelfo Sulmona, a baciar ilpiedeal nouello
Papa,fi per debito di riuerenza^come per ftabilirfi nella fuagratia.Ren.

dendofi Celeftino aiTai alieno nel preftar 11 fuo confenzo nel Pontifica-'

to; màperfuafocon ragioni validi dal Cardinal Pietro, riceul quella fu-

prema dignità,ed accompagnato da 'Cardinali Colonna, da due Arciue-

fcoui legati del facro Collegio,daLRe Carlo il giouane, & altra nobile

cometiua,dell'Eremo, fi redulTe a Roma, e pentito pofcia di tal carico'

iftigato del Cardinali Gaetano, renuntiò il Pontificaro , e fi ritirò nelle

Eremo. Perilche ragunatofi il Colleggio de' Padri offrati , per virtù de
due Cardinali Colonefi,e dei Cardinal Orfino conlegui lo fcettro Papalo

11 predetto Cardinal Caetano coinome di Bonifatio 8 il quale incam bi-

diredergli il giufto gi»idirdone,procacciò di ruinargliaffàrco fin'alle lo
a

rocafe,mercè il fuo mal animosi Cófìglio di Giudo.Cote di * otefèltroi^

peróiColonefifapédo meglio moderarci in quefte turbuléze degl Vrfina-

e dado luogho agli fdegni col ritirarfi,racquietarono alla fine gii occupa-
ti Stati, e'1 predetto Pietro col fuo zio Giacomo ricuprarono (come riab-

bia detto i Cappelli Cardinalitij,e i loro aueri ancora jfinalmete dopo 1%

T z ti



{

ti trauag li ripofandofi in Auigone, arrechi l'Hofpitale di Saru
Giacomo detto degli incurabili > e fpefe la maggior parte della-»

fua facilità in opere pie, che n*n hora viueno nella Citta di Romai
timori egli dunque in Auignone d'onde ilfuo Cadauerofu tra/por-

tato in Roma, e fepolto in Santa Maria Maggiore, e molto vicino «IU
tomba di Papa Nicole) 4. e nella marmorea, e Cotto l'armi vi Tono incìde

quefti vcriì,

Petra Vetrum tegit hac. animumquefouef Petra Chriflus.

Sicfaluum retinet cetraque Petra Petrum;

Cardinali*.fui$ Petrui,iacetbic tumulatiti
%

Tranilatus Romaydecefsit Aumione^
Jinn'u mi'llenii trecenfum àfque decenis t

Senis adiuncliiycumfufpiris quoque multisi)

E( lacrimi$,ofiafunt in bac conditafofia,

Stirpe Qolumnigenafuitybic sibililaferena.
Delitijspiena itt, cumfanelisi & Amena Amen %

E neltempo di Papa Sifto V.hauendofi accomandato la Bafilica di
Santa Maria Maggiore,fi (coprirono i due Corpi,vno di Papa Nicolò 4.
e l'altro de! Cardinal Pietro,e come cofa mirabile fi ritrouò il capo del
Cardinal Colonna adorno de proprij capelli rolli, con hauer paflato il

tempo di 2 jo. anni.

ALMEDESJU0C4RDWAIPIETR0 COLONNA.

SONETTO.
DA terrenifponfati àie illibate

Sacre vefìi di Pietro ò Pietropafsì,

B la tua fpof% corre in lietipafsi %

A le nozze detClauJlro alteyepregiate.

DJ Bonifacio poi l'arme infiammate.

Ti preclufer la via onde alciel'vafsìy

Dapurpurati efclufoy e in luoghi bafii,

Fur le Colonne alttfi,ime locate^

tfcdi cefsar Fonde crucciofe. eforto

Piaceuol venta, l'offro à te si refe

E ti guide da le (empeflie alporto.

#; Giacomo con man larga, e cortefe

Dotajli ik Tempio ,oue ha il mefehin conforta

E lapietà natiafe\ ìi palefe

II



IL & GIOVAN CARDINAL
C O L p N N Au

DA quella maniera d'Eroiche daTecoIiAntichiffimtfinoafprefente

pi odulfe la fecondità Colonnefe; originò Giouanne z di quefto.

ael quale della Culla fino alla Tomba, concoriero Tempre in numero,
e qyalitàvirtù fegnalate, eperegrine. Genitore degno di fi gran figlia

fu il famofo nelllftoriej e prode Stefano Colonna»di cui fcriuendo quel-

la penna d'oro di Francefco Petrarca; quefto. tra gl'altri teftimoni ;» ne
Jafciò nelle Epiftole fue.

Metellus aitar dicebaris nec immerito omnia conuenerant
j
patrìa\genus\

forma; diuitia; alieq\ Corporis\ atq; animi singulares'yù' admirabiles dotes*

vxor quoque clarifsima
>& vxoris genero/afacanditas,& CO \digmtas ,

Ó*

in Romani* e\ercitibus
y
impediifafiigiumyÒ' Vièloriarum

% ac triumpborum
Htuli. Quatuorillefilios, habuit Pratorios>Qonfularcs Cenforiot triumpha-

les (ibifeptemfuerunt } V'nus R,E,Qardmalis alius,vel Cardinali maiorfutu.



yusfi ad kgitimampertiemjjes £tatein\tres ppifcopì dm Eellorum Duces
ì&

bellica gloriaparenti 'vt omnia (imul'expediam, propèpares.

Di pianta lì preclara fendo Giouanne aobilifiimo Germejfin da fan-

ciullo fi diede agli ftudij, éfe nèapprò'fittà in maniera, che diuenne-^

maeftro delle fetenze più graui,prima che ne apparile difcepolo.Quin-

di a lui fcriuendo l'iftejffo Poeta,diceua.

Nofìi omnia , non quìa Romana sJed quia taltum in primis Rerum cu,'

fiq/fpmus, ab adokfeemia futili, bub te aiuuentute msa nutrifut
, fub tz_>

auclus atque er udiraifum.
Neiolo fùGiouanniadornato di lettere, ma nella più florida prima.'

uera dell'Era Tua conferuò così regolate l'opere , e>e-tta l'inrentioae-'j

che la giuftitia, e la verità non mail fé ne tennero o fletè. Egli neffuna re-

folurione faceua co difdegqojneflu^ajspafTìonata^ò corra trafcuraiezza;

femore collegò. Li bontà con l i Ptucìenza-,e fi compiacque anconeU"
etaimmituraalfai più che de 'confìgli

:

--qkiuri> che degli auelerati.Senri-

iiafi in tanto d'interne Infperationi inu/tato alla vita EcclefiafHca ,e_>

Clericale che pero dalle primitie di JProtonoraro Apoftolico initiò il

fuocorfo. Ma non perm iftendo la fingularità delle virtù t e de'Narali

fuoi che ei fifenn iTc nelU m,eta ordinaria» e cornane^ fe ne volò coiijs

apphufo al U purporr -
. d-nalitia. Allora che il fornaio Pontefice Gio-

vanni vige fi pi , p j:a<?V?et?o1st. coinè fkniofitf aii Auttori raccontano,

e tra quelli i! Cucco.*).- Patiti nelle Epronie. Francefco Sanlouini neU
li tatuigli d'I -

!: ,' 5 b < > neile vjte de'P.ot.e Ciprian.Maméte Arrichldi

quefto ornarne \.< : o y.e.iiaio,creadoin Auignone Giouani CoIona
Cardinale, col aralo dì Sant Angelo (ò comealtri vogliano) di Santa.*

ÌMaria in vialatW; nelle quattro tempora dell' //uuento, duodecimo del

fuo Pontificato, e di no ftra f lare i$zj. e feorfo folo vn Anno dopòl'

inferito del Cardinale dietro Colonna. Viftofi Giouinni cinto d; quelle

veliche nel core, e nella preheminenzaindicano l'ardente carità che

verfo idio,& il profumo deue refulgere ne'Cardini della ChielJ Vniuer-

fale; e non fe porrebbe mai de/cenere a pieno quanto egli procurati*^

auanzarfe medefimo in ogni virtù degna dell'Eminenza del grado.On-

fù pero del Petrarca acclamato.

Romani DecuS) Cardinis
ì& Columnen/tfamtl'u Princeps , & ornamsn •

tum

.

Braquefto Signóre circuito da negoti/grauiffimi, Si ondegiaua iru

vn Pelago de pinlìeri fublimi: contuttocio dedicaua alla quiete, & alla-*

deuotioue quelle hore che rapina al fuo neceflario foftentamento.c/ri-

De di raportarne dal Cielo continuinone de'fauori, e grane non m-no
per la Chiefa Santa,che per fe ftefTo^'vdicnze che egli dauaerano fpedi-

te, pronte, e fenza infaftidirfi, e quella granita propia alla grandezza-»

di lui fi trasfbrmaua opportunamente in affabilità /tfaefteuole, e grata.

Non Iafciau i (per quanto era in fe) i buoni priui di ricompenfa,o di lo-

de: ne i colp^uoli immuni di Correttone; ò di Caftigo; condiro di ca-

ritativa^ parerna raoderatione. Ne diuenneperò così accreditato che
tutti l'animi rauano,come Idea dipietà efemplare, di prudenza,e degno
parto della profapia Colonnefe. Roma in quei miferabili tempi era vc-

$ouata dali'alfenza de'fuoiSommj Pallori i quali trasferitala fede fanta



douata dall'afienza de'fuoi iommi Pallori, i quali trasferita la Sede Sa-

ta in Auignone tanto ne remafe lieta , e decorata la Francia , quanto
afflitta, e deturbata l'Italia, che nell'interne, & oftinate difcordic tru-

cidando fe ftefla fepelliuafi ordinariamente nel proprio fangue -, nel co-

corfo di tante cahmitade incettanti, inftauano i zelatori della Religio-

ne, e della publica trauquillitàfupplicando ladiuina clemenza degnar-

fi reftituire a Roma quel Trono facro, e fublime, erettoui dal Pnnci -

pe degli Apoftoli colle predicationi,e ftabilitoui colla Croce: e i più

teruidi nell'orationi, erano emulati da Giouanni -, in conformità del

debito d'ottimo Cardinale , di tenero amator della patria, &anfiofo

dello fplendore, e dello ripofo Italiano. Ne alle fupplicationi ch'ei ne

offeriuaà Dio, andauanodifunite l'efortationi, e le preghiere che op-

portunamente porgeua, anche all'i fteflb fommo Pontefice . Ammira-
uafi peròil zelo; & il candore della fua mente l'integrità defuoi cortu-

mi,e l'eruditione fegnalata di lui,maflìmamente delle leggi Canoni-

che, eCiuili per lo che fi faceuaricorfo à quefto Signore, quafi ad ora-

colo difapienza-, e niuno efegul ifuoi configli, che non ne riportale-»

commendatione, e profitto . 1 Politici ne apprendeuano maffime di

ftato, Cattoliche è falutari: gli Ambafciatori, inftruttioni prudenti,

e

fingolariffime; e gliEcclefiafticiammaeftramenti , & efempi degni di

vn tanto Principe . In quefto Teatro refe il Cardinale maggior la Jua

gloria, e più fegnalato il merito tenuto fempre in eftimatione eflra-

ordinaria dal Sommo Pontefice Giouanni xxi. detto xxii. il quale ter-

minò ifuoi giorni a di 4. di Decembre 15^4. in Auignone. lui rac-

chiufo il facro Colleggio inConclaue perla nuoua elettione eraladif-

parita de'voti diuifa dalla difparità degli affetti. Conciofiache in alcuni

l'immoderata cupidità di regnare ottcnebraua in modo la ragiona ,

che ne rimaneua totalmente ecchflata ; e in altri fi approtfìmaua col

defiderio, e colla credulità quelIo,che, la verità, e l'effetto glie rendia

molto dittante. In quefti cimenti Giouanni come difinterefTato, a/pt-

rò fempre che la prima lode e più degna nelle perfone Ecclefiadiche

luffe il chiuder gl'occhi, e l'orecchie ai comodi, & vtilità proprie , &
aprirle folo a Dio, & al bene vniuerfaledel Criftianefimo. E perche^

il centro d'ogni fua linea era che il Trono diPietro refulgefle in Roma,
icopo fingolarifsimo del Cardinale fu fempre in quefta grande attione,

che il Paftorato difanta Chiefaio confeguifle foggetto,che, perfettio-

nafle ,fi profitteuole,e fantiffima infpiratione. Al che conualidata , cu

concorfo de'Cardinali Francefi ,opponeuafi il Cardinale Petragori-

cenfe, Antifignano,e guida de'fuoi nationali . Mentre in vna determi-

natione di tanta confequenza difeordauano queftidue regolatori del

Conclaue di fubito fi vide comparire in campo il fofpetto ? e la gelofia

in ambe le parti: poiché fogliono bene fpelTo gli accidenti ancorcho
piccoli alterari le negotiationi, & euenu di fomma importanza. Tan-

to più, che le preuentioni, e le diuerfioni, fono idue ordinarij Poli,

oue fi rege,e raggira la mole incettante de'Conclaui . E fe la prouide-

za eterna ha uefièdifpofto conceder efito cofi felice , come felice

,

fruttaofo era il zelo delColonna; egli ne haurebbe coll'effetto ripor-

tata

-%



lis-

tata quella Corona di lode, della quale ne n'mafe arrichito folcii defi-

derio di lui . Che costituito, in vn laberinto di diffieulrà infuperabilt-',

& iminenti» iu dalla vehemenza delle congiunture coftretto,abbando-

nare il fèntiero della retta voluntà». Ond'egli finalmente con i fuoi, adi

20. di Cecembre 1334. concorfe nell'elettioni di Benedetto X- detto

.XII. che fi bene ottimo fattore, continouò nondimeno la refidenza-,

in Auignone, con amaritudine di tutti i buoni.ln tempo diquefto Po-

tifìcato diedefi con maggior affiduità il Cardinale ai ttudij Teologici,

e di Filofofia, e con efsi nodriuanoo meno l'affetto , che l'intelletto .

Indi per condimento , intraprendeua la iettione Iftorica , nella quale

con la ponderatone delle cofe paffate bilanciaua le prefenti, e confi,

deraua l'euento delle future. Fù anche amico, e dilettiffimo delle Mu-
fe. Dalle cuidelitieerafouente allegerita quella graue , e rigida mole
delle affidue negotij di flato. E fi come il Cardinale vnì in fé ftefio, la_,

grandezza dell'animo, e Ja!profufa beneficenza a fauore de'letterati,

cosi tra più chiari elelTe , e fegnalò quella Fenice de'Poeti Francefco

Petrarca . Quefti neIJ'etàfua dÌ22*anni in Auignone Te appoggiò al

fido foftegno delia Colonna Romana, e fi efpofe all'attuai feruigiodel

Cardinal Giouanni come il più celebre, & erudito purpurato di quel

fecolo : fciegliendolo oggetto degniffimo dellaferuitù dell'amore , e_j

delle lodi di lui. £ mentre il mede/imo Petrarca inuiòà quefto Prin-

cipe quel Tonetto

.

Signor mio caro ogni'pe 71fiermi tira.

L'haueua digiaferuito 1^. anni. Auuenturofa feruitù poiché dal fauo*

re, che gli predarono, e dalla ftima, che di lui faceuano i Signori Co-
Jonnefi, originò il credito, e l'applaufo di quefto Poeta. Et egli gratif-

fimo non volle determinarli mai à riceuere la Coronadei tauro fe n5
doueinclinauail Cardinale. Da cui fù configliato àconfeguirla (come
affeituo ) nel Teatro ampliffìmo del Campidoglio Romano. Ne minor
fù la confidenza colla quale Giouanni comunicaua i fuoi fecreti haué>

do in concetto tale il candore, e lafede del Petrarca quanto fù (ingo-

iare il teftimonio, che ne diede il medefimo Signore allorache , per

certificarfi dell'intiero d'vn negotio graue fucceduto con difpiacenza

del Cardinale tra i fuoi più inrimi, e cari , volendo che tutti giuraflèro

prima di teftimoniarlo come effettiuamente efièguirono;folo quando
a quel fatto fi accinfe il Petrarca, il Cardinale direpente ritraife indie-

tro il libro che ei haueua in mimo de'Santi Euangeli , ne foftenne che

il poeta giuraife: affirmando pubicamente effer della femplice aflerti-

ua parola di lui, fodisfattiffimo a pieno, il tutto viene dimoftrato non
meno nei Sonetti che nelle moltiplicate Epiftole d'elfo Petrarca in-

dritte all ifteflo Cardinale.

In numerofifpe[fei e in Hìlfi raro.
Tributo debito a quella Colonna, perpetuamente eretta Refugio de

Letterati oporeffi . I quali bene fpeflTo quanto più abbondando d'eru-

dit ione, aitretanto fono deftituti di premio. Dimorato Giouanni lun*

gamente in Auignone- inuitato da fuoi;o fpinto dal cohaturale amore
delU Patrie; rifoluè peregrinare ia Italia; c riftasnarle lacrime di Ro.

ma



ma, che afflitta bramaua confolarfi colla prefenza , e colgl'honori disi

gran figlio. Partito dunque il Cardinale, e peruenuto à Nizza , tjuiui fi

tratenne vn mefe attendendo commodità di Nauilij , & opportunità di

nauigatione . Quindi comparfe il legno , & eflendo fereno il cielo , &
placide l'onde, mitiò con profperità il defiato viaggio. Mabentoftofi
vide niuna cofa effer più foggetta all'innocenza,& all'arbitrio della for-

tuna,che la volubiltà del mare, folo nell'incoftanza coftantiflìmo.Con-

ciofiacofa che l'acque che pur d'anzi erano vmili, & adequate; & i ven-

ti racchiufi, e catenati nelle cauerne :e di repente s'offerie fi amara , &
orrida metamorfefi,cfae ftrepitofo, e folgorante il cielo, e perturbati gli

elementi, parea che imperuerfando afpiraflèro alteri alla rinouationa-»

del antico Caos. C he però attoniti, e diffidenti marinari vedendoli già

nelle fauci della morte riuolgeWano metti gl'occhial Cardinale , da cui

era con eftraordinaria tenerezza, il comun pericolo commiferato . E fi

come il pauentar d'ogni euento è timidità cosi il non temere quado v'è

giufta cagione; è ftolidezza. Auuenne però in quefto punto che l'intre-

pido petto del Cardinale non mai percolfo di temenza per l'addietro ;

confiderando l'iminente eftremo periglio; con animofità , pari alla ma
fede,ricorfe à Dio, dalla cui deftra omnipotenteegli è i nauiganti con-
seguirono mifericordia,efcampo. Et indipofcia approdarono à Pifa^

ibfpirato lido d'Italia. In quefta Città al Cardinale s'ofFerfeper i tanti

difagi aflalito dimprouifa, de oftinata febre, che liberatone poi peruen-

ne finalmente à Roma. La qualequantunque fia compendio del mondo
nondimeno à lei parue Giouanni vn riftretto raro de tutte le virtù .

Con quefte fuperò la fama ( ancorché grande ) concetta del valor di lui

pareggiando colla prudenza,e colla pietà la gloria de'fuoi predeceflbri,

e (Tendo maflìme ogni fua attione fegnalata, e condita , da benignità fin-

gola riffima.Negl'applaufi vniuerfali di Roma nel concorfo, e nel giu-

bilo de-parenti, e nel colmo delle delitie, e delle pompe della fua cafa-r

Reale; fùegli Tempre di fiaccato dagli affètti terreni, e difprezzator ma-
gnanimo de'Tefori, animo folo della conquifta degl'animi de'letterati»

itimando ilfommo del merito, e della lode del vero principe il giugne-

re àfegno d'elferdalconfenfo de'miglioripreconizato nemico inplaca-

bile degli adulatori, ricouero de virtuofi, Se amatore degli eterni beni

del cielo, e non dei tranfitorij della terra, Fùegli in quefto mentre fo*

pramodo afflitto dalla pedagra , che fa-tio s'alienò maggiormente dal

concorfo de'corteggi dalla moltiplicità de'negotiati , & in angolo della

Città de Tiuoli, elelfe per fua delitia la folitudine, e la quiete d'vn Clau-

Urode'Mendicanti, coni quali in habito Cardinalitio garegiò nell'a-

mare, e feruìre à Dio con efattezza, e nel proprio palagio trattenuta la

Corte, eigentil'huomini fuoi, quei foli conduce ch'erano di neeeflìtà

all'attuai feruigio di lui. Depofitò anche (per riiflumerli àfuo tempo) i

jftudi dell'arti liberali, & inuaghito de i l.bri facri
,
pafceua l'anima alla-»

menfa lautiflìma della lettura de'Padri fanti. Tra il numero de'qualifo-

pra tutti hebbe à grado Sant'Agoftino , come vaftiffimo mare d'ogni

feienza, e viua fiamma di fpirito celefte, le cui detti regiftrò con accu-

ratezza in vn repertorio,ma con tenacità maggiore li coferuò imprenìj

V e fcol-



e fù-[pili nell'animo, per approfittarfene. Ir; d'i de federando il Cardinale

rifteflo auanzamento in Francefco Petrarca ( parte cariflìma dell'anima

fua) lo regalò come di pregiatilTìma gioiad'vn opufculo delle contemo-

ni del mdefimo baino*, le quali il Petrarca del continuo portò feco .

Nell'altre pro-ogatiue di quffro Prencipe mancò quella della Fortezza,

non tanto ereditata per la famofa infegna della Ierogljfica Colonna»
quaiuo pratricata con edificatione

, emerauiglia di quefto cofrantittì

•

mo Signore nella perdita deTuoi più diletti, e preclari fratelli, che tutti

le videeftinte con lacrimabile nlternatiua, anche de'chiarilìimi nepoti»

intrepidezza ben degna, che il Petrarca la. fegnalafle con quefti encomi.
A°e> e gratta* Deo dignum ejì quod tibi tot return bellis esercito >fortttu>

dinem tributi* <& conjìantiarn exemplarem . Habent qui nobifcumi/iuttnt ,

babent qui nafeenturpoftea* quid in tefufeipiant
y
quod laudent f quod effe,

rant, quoà m\rentury infraclum malis, animi robur,^ generojam vere Ko-

matti J'pirituSy maeflatem.

Ne debbo tacere in quefto luogo, che ragionando come era folito

familiarmente il poeta col Cardinale dell'incoftanza della profperità

humana, narròa Gioiunni hauer dalla voce iftefla di Stefano Colonna^
ilgrande intefè quefre formaliparole. Confufo natura ordinefiliorums

meorum omnium beres ero . Al che il Cardinale fofpirando rifpofe al Pe-

tarca. Vtinam Genitor NoHer non tam -vendicus Vates effet. In tanto fo-

prauenuta la morte di Benedetto XI. Sommo Pontefice , e Giouanni
già ritornato per feruigio della Sede Apoftolica in Francia , fi refe d'au-

torità ringoiare, e grandemente caro à Clemente VI. che à Benedetto

fu fuccelTore nel Pontificato. Ne Jl'initio del cui regimento, efleudo con
molta efifnmatione,e creduto appo Sua Beatitudine.Quel Cola di Ren-
zo, che fono dalle brutture della plebe vsò con infelice ardimentoedi.

ricadi h dignità di Tribuno con la depreflìone della nobiltà Romana

.

1 ù in Auignone la coftui cieca, e (tolta temerità, sì reprefla dal Colon-
na, che condufle, &ennanì nel principio della repentina fua efaltatio.

ne, in ftato colmo di annichilatione , e di miferie . Macompaflìo-
nandolo poi la benigna magnanimità di Giouanni , con tal defteri-

tà, e calore l'hauea atterrato . la medefima la felleciò , e reftitui nel

grado primiero della grati i di Clemente . Se bene di buon fernet »

mal frutto riportò il pietofiilìmo Cardinale, illuftrato dunque, efegna-

lato quefto egregio Principe in tempo fi proceilofo allaNaue di Pietro

e nel regimento di più Pontificati, vide le fperanze,e le grafie de'fauori

in augumento,edeclinatione,e vide ancora la Corte de geminati fiori »

e dupplicate lingue, efier nondimeno coftantiffime, & vniforme Tempre

nelle ammirationi, e nelle lodi della eruditione , e bontà di lui. Della-*

quale oltre all'autorità preallegate d'Italia, ne rendono chiaro teftimo-

nio in Franciafino al prefente , anco le pariete iftefle. conciofia in_»

Auignone-, e nel tempio di San Lorenzo ( Monaftero di Monache Be-

neditene) vedefi fculta in più InoghiTarme del Cardinal Giouanuo
Colonna, in fegno di gratitudine debita alla fua magnificenza, hauendo
egli arrichito non folo la coftruttura della Chiefa , e Monaftero di Pit-

ture fegnaiate; ma gli Altari ancora con tauole peregrine di maeftrs-»

mano



•liiaiio, ne folo q uiui , ma pariménte li preferua gloriofo il *home, e l'ar-

me, del medefimo nel palazzo publico dell'iftefla Città, nekjuale fi ce-

lebrano le più follenne funtioni di quel preclaro reggimento che bene'

ficato volle trafmetterne a'pofteri la memoria, e l'obligatione . Ma per-

che la terra non era più lungo tempo degna di lui > pieno d'opere fante.

Dopo vent'anni dicardinalato vltimamente impiegati fe ne pafsò al

Signore in Auignone nel ^^.l'anno quinto del Pontificato di Cleme-

te Sefto fù la perdita di Principe si degno, degnamente honorata con_»

lacrime di tutti i buoni,& eruditi. Ma inconfolabili fi refero quelle di

Francefco Petrarca fegnafetifiìmo eftimatore de "tanti meriti, che tra le

molte fue compofitione deplorò precipuamente il danno irrecupera-

bile con quel fi celebre Tonetto.

Rotta è l'alta Colonna-».

Onde anch'io terminerò coll'efclamatione del medefm© Poeta,

O nofiravita, chefibella in vifta,

Comeperde ageuolmente in vn Mattino
Quel che inmoìt'Anni cigranpena s'acquiti*.

La vita di quefto illustre Principe, come d'alcuni altri Cardinali le de-

fcriue à pieno Francefco Cirocco da Toligno, nelle quali porta l'autto-

ritàdi grauidlmi Auttori parte di quelli per non far prolifsita ho la-

nciato di portarle.

AL MEDESIMO CARDINAL GIOVANNI COLONNA;

SONETTO.
Elpurpureo Senato alto ornamento,

Giouanni) è da Giouanni ecco inalzato

Fierofi eflollc impetuoso il vento.

E dal proprio valor delgrado Armato
Porge al Idra Infernalfommofpauentof

Efottofoura volge ilmar turbato

Ed ei nel dub'io periglio/o flato.

Fonda in Dio lafperanza, e Vardimeni q

Ceflailfuror piacidamente^ e giunge

Al tofco lidoyìnde alpregiato tanto

Cielo natio Romanfiricongiunge
Il Cigno che in beltà die à Laura ilvanto

Pian/eper luipositifuofatopunge,

Rotta è l'alta Colonna^ in Plebi l Canto.

obm"ì istallarsi omftsT.iftnriD o1 o
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IL Sia STEFANO CARDINAL
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Od di natura nel carpo, e nell'animo Angolare hebbe Stefano fra-

J telio d'AgapitoColonnaambedueCardmali , e figli del Sign. Pie-

tro Sciarra figliuoli di quel famofoSciarra,& illuftre Senator di Roma.
Venne però Stefano nelle primitie degl'anni eletto Protonotaro , & in-

di trafmeffo al gouerno della Marca d'Ancona prouincia nell'Italia» anzi

in tutto lo Chrittianefimo fegnalata,fendoui per miniftsrio Angelico il

decimo di Decembre i294.(e tre giorniauanti alla renuntia fatta dal

Pontificato di Celeftino Quinto) trasferita laCafa della Santiflìmi Ver-

gine, nella quale fecondo Torfellino nell'hiftoria della fanra Cafà di Lo-

reto lib.i.cap.6. fu initiata la redentionedeH'Vniuerfo . V/aua Stefano

nel reggimento di quei popoli, ora la clemenza di Padre , & ora la feue-

rità



lità di Giudice. E fi come la fouerchio alterigiaè à tutti efoL- , e da tutti

abborrita. Così il renderti popolare, reduce fprezzibiie l'autorità, dimi-

nuifee ii relpetto, & apre l'addito al vilipendio; in mezzo à quelli e (ire-

mi Teppe con maeftoTa affabilità il Colonna conTeruarfi : e reputò inde-

gno del nome di Principe, colui che predominato dalla cupidigia -, gli

refulge nel petto, più la lucidezza dell'oro, che l'integrità, &il zelo del-

la giuftitia.Si refe peròegli ammirando ne mai preualTe in quetto Signo-

re altro interefle,che l'interefle, &il riguardo del ben eri tio vniuerTtlo.

Nelle publiche vdienze, e Tempre fù moderator dell'ira : poiché non
consegue il colmo delle virtù, chi non è tollerante. Era temperato, e

parco nelle pretendenze delle grandezze terrene, iapendo efperimen»

talmente che il cibo d'vna voglia all'altra,, è farne, e che nel pofleder lo
cole defiderate non fi diminuiTconp,.ma Tempre moltiplicano i diTegni

,

e le fperanze fallace, In tanto hauea per lo Tpatio di- 70. anni l'alfenza.»

della fanta tede di Pietro illuftrata Auignone, & eccliflata Roma; quan-
do Iddio motto à pietà delle lacrime, e miferit d'Italia , la qualificò di

nuouo reftituendoli II Trono Pontificale , col bramato, ma inaTpetrat,©,

arriuo alli 13. di Gennaro 137$". di Gregorio Vndeci ino , il quale elfen-

dofi poi nell anno 7378. RipoTato nel Signore gli Tuccefle Vrbano Sello

nclladignita,e nella determinatione di permanere in Roma co difpli-

cenza estrema de'trenta Cardinali Franeefi ... A quefti s'aumento l'acri-

monia in infinito. Quando il Pontefice zelante gli ammonì ( coronato
ch'eifùj à moderarli nei coftumicon quella edificatone debita all'ec-

cellenza del grado, fe non voleuano efperimentarlo feuero ne'Tatti, qua.

to fegli moftraua benigno coll'eTortatione. Di Tubito gl'Oltremontani

,

e gli aderenti | loro hebbero pentimento di quella elettione ; che Tendo
/tata canonica e Tpoutanea, la promulgauano poi erronea , e violenta.,

.

S'abfentò però da Roma tutto il Collegio con fimulati pretefti , e finto

occafioni;macon animo apoftatico, e pieno di mal talento . Hebbero
la unggior parte di coftoro nella Città di Fondi calore , e fondamento
non Tolo di quel Duca, ma dalla Reinadi Napoli Giouanna » che di già-»

vendè Auignone alla ChieTa.In Fondi dunque crearono vn Antipapa col

nome di Clemente 7. e venerandolo lo Teguiuano , & intronizarono di

nuouo in Francia. Dalche nacque diuifione deploranda in tutta la Chie-

Ta di Dio. F„ la Regina in pena dell'efecrando errore perde pofeia viole-

temente la vita, & il Regno la reputatione,e forfè i'anima.Ad Vrbano 6.

legitimamente obediua Italia, Germania, Vngaria, Inghilterra, e Porto-

gallo à Clemente 7. (Tendo Papa) obediua con obucatione Francia » Ca-

rtiglia» -Scoria, «Se Aragona. SciTma, che altretantoo Minato , che pefiìmo

perleuerò quant'anni danneggiando implacabilmente ii Gregge del Uò-

mo Paltorato VniuerTale. Ne il Tedarc ,e deluere yna tanta abominatio-
ne, le ne nTerbò la gloria, e la palma all'altro merito, ne, ad altro valore

che di Martino quinto Colonnefe, Rimafe Vrbano Tenza Cardinale, e--»

Tolo coll'aderéza,elèguito di FranceTco ZibaldeTchi denominato il Car-
dinal di fan Pietro : e queftianche, iuia poche Tettimane Te ne mori . Di
modo cheil Tourano, e vero Pontefice videfi denudato , e priuo della.*

t'olita Coronade'purpuratifuoi con indecorose detrimento della Mae-



ftv Papale. EiTcndo dunque deftftuta,& éfèlàfa ogni concordia» e fpe»

ra nz.i di pace, e quiete Ecclefiaftica, prefe Configlio Vrbano di renoua-

re ii Senato Apofrolico, & arricchirlo di foretti eminenti. Quindi per

maggiormente ftabilh fi, ne fcelfè appoggio, due Colonne preclare Se-
gnalando la ftiaprima ordinatione, nel primo anno del Tuo pontificato

con premouer (fra gl'altri; due Cardinali, e fratelli Colonnefi Stefano,

&

Agapito, il che s efeguìnel 1 378. del mefe di Settembre nella Chiela dì

Santa Maria in Trafteuere . Et à Stefano conferì la Diaconia di Santa-/

M.^ria in Aquiro ò fecondo altri, di Euftachio. In quefti tempeftofi mo«
ti della Criftiana Republica,fùil Cardinale Stefano primo tra'magnani»

mi, e pijà proteger nello feifma, e difender contrai Rubelli I'auttorirà,e

preheminenza verace d Vrbano lefto,e con tanto ardore, & affetto nei

maggior perigli vi premeua il Cardinale,che ben vedeafi defiderar più

tofto prefentanea, màgloriofa morte, che diuturnità di vita con dimi-

juiitione di pietà, e di zelo, era egli intrepido, di natura candida,& heb-

be fempre ^orecchio, e la fede lotana dalle blanditie degli adulatori.Sa-

ua che vn Principe non può dare ne più euidente ne più lodeuol faggio

di fe medefimo,che a-mmett«re al confòrtio, & allaferuttti Tua
,
foggetti

di bontà efperimentata, e d'eruditione infigni. Che però fu al Cardinale

vnico ricettacolo de'vimiofi, e tenne Corte ripiena de'più qualificati gé-

tilhuomini di quei iempi. Ma, la" Terra non (ì refe degna di approfittarli

lungamente degl'efempi, e goder delle m ignificénze diqueftofignore,

il-quale nel 1 ^go.folo due anni dopò la fua a (Tunrione al Cardinalato ter-

minò in Roma la vira, e fu fepolto nella Bafilica di Santa Maria Maggio-

re; con tanta difplicenza Vniuerfale, quanto vniuerfale era l'amore dé-

bito alla virtù di Stefano, & a-lle fperanze grande, Che tutti i buoni ha-

usano finiate, e fiffè nella protettone di sì qualificato perfonaggio. Io

sò ch'vno Scrittore nomuo il Summenta nell'Iftorie di Napolip.2..1ib.$

1j.cart.39j. regiftraquefto efler quel Stefano , che in Roma regnando

Giouanni XXI. detto XXII: coronò Ludouico Bauaro, & in progreflb

di tempo, dice che fù anche Cardinale: apportando incomprobatione^
del Tuo detto, l'autorità Latina del Platina nella vita dello ifteflò Gio-

uanne,e del Giouio in quella del Cardinal Pompeo Colonna. Ma sò an-

cora, che niuno degli Autori addo tri da lui vedo, che dica, che quello

ifteffo Stefano Incoronato!- di Ludouico fofTe poi Cardinale. Anzi il tem-

po della natiuitàdi ambedue quefti Stefani dilcorda in modo » che quel-

lo apportato dal preallegato Iftorico ih auunculo di quefto che io de-

fcriuo . Ne voglio pretermettereche ne anche gli Auttori concordano

fe Stefano, ò Schrra incorouaflTe Lodouico il Baccaro. Che Stefano Co-

lonna facefib qusfta funtione in Lateranodi Roma; lo teftimonia il Pla-

tina, il Biondo, il Tracagnotta, il Giouio, il Sanfoui-no . E che Sciarrain

San Pietro l'incoronalfe; come Pren'cipe del popolo Romano riportan-

done la Corona d oro fopra la fua Colonna d'argento, Io teftifica il Ciac-

cone, Sant'Antonino^ Giouan Villani,fcrittori in tempo,che quefte ri,

uolutioni fuccelfcro, il quale aggiunge che Stefano Colonna era di fat.

rione auuer/à, e contrario à Ludouico.U che chiaro fi videquando au3-

Til arriuo di Ludouico in Roma Stefano fpontaneamejite fe ne alionta-



nò; & alla partenza ( per non diriga) de! medesimo Bauaro di repente
rimpatrid,con il concorfò degl'adef ential Papa: con tanta Jetitia del

popolo, e della nobiltà,che in vn in/tantc con applaufo Stefano vi fu ac-

clamato, e creato Senatóre. Et egli pietofiftìmo di fubito fece da Roma-
ni giurar fedeln, & omaggio al iommo Pontefice Giouanne . Sollenni-

tà che veduta da Sciarra fuo fratello partegiano di Ludouico indegnato,
e crucciofofe alternò di Roma. Ma quale ella fi fia la verità che Stefano,

o Sciarra incoronaile ali Iwperadorej chiaro apparisce per le raggioni

accennate, che Stefano di cui dice quello Iftorico, nonfù mai Cardinale,

e ciò non folo per JadifccrdSza degl'anni de'natali, ma dell'intento aliai

lungi, e diuerfo l 'vn del/altro. Della medefima maniera difeordano Gio
uan Villani nel lib,io. cap ji. Ciaccone Colon. S6p.il Petrarca nelle fa-

miliari fue Epiftole Jib.4.epift.6\ e Gefualdo nella vita del Petrarca refe-

riti diFrancefco Cirocco nella vita del predetto Cardinal Stefano con
Giouan Tracagnota, Platinai & altri. Li primi dicono, che fu Giacomo
figliuolo di Stefano, quello il quale nel tempo ch'era Ludouico Bauaro
lmp.di Roma, prendendo lagiufta difFefa del Pontefice Giouanni XXI.
òXXU. con intrepidezza fingulare à 22. d'Aprile 1 318. comparue nel-

la piazza di San Marcello, inanzi il popolo difculpò il fupremo Paftore

d ille impofture calunniose n'inculpò Lodovico contra di cui promul-

gò le feomoniche contenuti ne'procefli,cheil Pontefice baueuafabrica-
to per lo feifma del Bauaro , Per il che fu premiato da quello con la Mi-
tra Vefcouale della Chiefa Lenobricenfe,gli fecondi Autori dicono, che
tutto ciò l'habbi fatto il Cardinal Giacomo colonna, come nella vita di

quello fi vede. Maio credo veramente, che fia ftato, fecondo Giacomo
figliuolo di Stefano, ma non il cardinale,

AL MEDESIMO CARDENAL STEFANO COLONNA.

s

MADRIGALE,
Te/ano miri%h cui inuiitamano9

0 con qual dolcefreno,

0 con quantapietà refi il Piceno*

Vide egli al cui Roman

0

(Fauor eh 'ogn'altro eccede )

Lieta tornar U Pontificia fede*

Intrepido difefe * J

LegitmoPaflore

t>afieroJci/ma , e machinato errore>
Ma tofìo oime fojfefe

Lo fìral di Morte rigido, efeuoro.

Nefianfe il cafo, Roma, e *i'mondo intero*

il



IL SIGAGABITOCARDINAL
COLONNA.

I Meriti, e le lodi de! Senàtor Pietro Colonna, vengono in gran ma*
niera qualificati,& accrefciutijdaH'hauer egli alla Corona déYuoi fi-

gliuoli inferti, & ingémati Agabito, e Stefano fratelli, e Cardinali chia-

iriflimiper bontà, e valore. Quefti furono conforti di promotione vniti

in vita, e congiunti in morte, & in vn medefimo tempio accoltile cufto.

diti. Agabito fcorfe con l'arme i mari , e riépl la terra di prodezze guer»
riere. Me pofcia auocatione più perfetta inuitato da Dio, depofto 1 el-

mo, eia fpadà: p refe la mitra, e'1 Paftorale della Chiefa di Lisbona Re-
gia di Portogallo, ò fecondo altri; di Brefcia Città primaria di Lombar-
dia. Ne qui terminano le dignità Ecclefiaftiche, ma per foftentacolo di

Vrbano VL e preponderatione de rubclli al medefimo Pontefice, fa



nel 1^8. afcritto nel Collegio de'Carciinali col titolo di Santa Pnfc<i ( ò
come vogliano alcuni) colladiaconìa di Santa Maria in Vialata. Appena
Agabito ornato della porpora facra fù dichiarato Vicario del Papa nella

ProUintia di Romagna: A fine quiui fi rauuiuafle l'anticafalutar difcipli-

na quafi eccliflataper la (ì lunga dimora deTommi Ponteficiin Anignone.
11 frutto che il Cardinal produflèin quei popoli; fi refe pari al zelo, & alla

pietà di lui . Hebbe in tal preggio la verità, e Ja giuftitia » che quefte re-

golauanoogni penfiero,ogni attiene Tua, e quantunque la cupidigia, e-*

1 ambinone fiano connaturali à molti nondimeno da qucfto fignor furo-

no Tempre aliene, nelle deliberationi afpirò a fini, magnanimi, e glorio!?,

con i quali s'aumentaiTe lo fplendore, e rendclTe più veneranda Ja repu-

tation del Pontefice, e fua.Ardeuaairhora l'Italia tutta d'incendio Mar-
tiale, e due erano le fiamme giudicate ineftinguibile ancor chefufeitate,

e nudrite nell'acque, impercioche le preclare repubiiche di Venetia,e di

Genua oftinate, & incrudelire cimintauano aflìeme . Riceueua la Geno-
uefe aflìftenza, e forze daLudouico Re d'Vngaria; da Francefco Carrara

(ìgnor di Pjdoua, dal Duca d'Auftria, e dal Patriarca d'Aquilea confede-

rati all efulìonedel fangue italiano. Alla Vanetaaderiua collegati: Perino

Lusignano Re di Cipri , e Bernabò Vifconti . Deploraua quel fecola con
lacrime di pietà,il veder depopolate le Terre, e ianguigni i man disi ec-

celsi Senati che à vicenna si Jacerauano, e confumauano miferabilmente.

Furono nel Porto di Polai Venetiani fuperati da'Genouesi . A i quali

colla perdita della vita di Luciano Dorialoro Capitan Generale reftò e-

sinanita, e quasi reputata perdita la vittoria. Di modo che indraghit i no
meno i vincitori, che i vinti; con alterni battaglie, e varietà di fuccefsi , e

di fortuna, altra applicatone, ne altro oggetto v'era che a difperatifsima

guerja.E qnefta per le aderenze diuerfe ferpegiaua venenofamente » e

dilettauasi nell'/talicofeno. Onde il Pontefice non rimirò nel facro Col-

legio perfonaggio più adequato à perfuader la concordia, che il Cardi-

nal Agabito Colonna Signore in cui fioriua la prudenza , l'integrità , & il

valore accrefeiuto della notiflìma rimembranza degl'AuoIi fuoi. Fù però

egli con ampliflima poteftà eletto, e tranfmeflb legato àlatere in Tofca^

na nel Melanefe à Genoua , et à Venetia , oue giunto moftrò quellaRe
public* qualche inchinatone al trattato di pace. Ma da Genouesi (à qua-

li si trasferidi Marzo 1380.) fe ne parti fenza conclusione alcuna : non
volendo porgere orecchio à neflun parlamento di quiete ne difofpetio-

ne di arme, o temperamento di tregua. E fe bene il Cardinale non inter-

mife parte desiderabile in vn legato Apoftolico : con tutto ciò l'oftina*

tioue ottenebròin maniera gl'animi, et icori infanguinati,chenon auto-

rità, non ragioni, non preghiere furono animelle, ne afcoltate mai, l'i*

ftefFt dui ezza, e repugnanza ritrouò ne'Fiorentini . Che richiefti dal

medefimo ad vnirfi in confederatone col Pontefice Vrbano, neripor-

tò, ch'eflèndo quella Republica nuouamente congiuntali di fede co'Bo-

lognefi,e co'Perugini ; non poteua venire à rifolutione precifa fenza,»

participatione, e concorfo de'Collegati . In quefto tempo , e per quefte

Battaglie , e fama, che daGiouanni Barbarigo Veneto fofle la prima vol-

ta in Italia introdotto l'vfo della Bombarda in ftromento bellico, e formi-

X dabile



. dabile, poco auanti inuentaro dall'induftna Tedefca , à cui fpinto d'A-

uerno forfè ne' fomminittrò la forma , e Ja materia i acciò Ci rendette più

.
fanguinofa Iafcena,e maggiormente lacrimabile lo fpettacolo nel Tea-

tro della ftragge de mortali . Sentina il Cardinale con amaritudine d'a-

nimo deenadelli fua pietà, e le fi abominaiTe perturbationi fpirituali

per lo feifma dcll'A ntipapa Clemente Vll.oppofto al veridico Pontefice

Vrbano 6. Apoftafia che nel Criftianefimo veniua accompagnata eh ac-

crefeiuta dalle guerra & ampliata dell'Arme , e dagli odi/ di chi tneno

douea . Di quelli-difpreggidi Religione, e vilipendi; Ecclefìaftici fe ne

affìilfe nell'interno di manierai! Cardinale , che preoccupato confopra-

. bondanzadal zelo fenti con vn modo vehemente accelerarli la morte »

Defiderata da lui con vna fanta impatienza per pauarfene dallamilitante,

alla trionfante Chiefa, come in Roma ne fulfeguì l'effetto a Ili 2. di Otto-

bre 1380. poche rae(i del fuo ritorno della legatione, & appena compiti

cu-3 annidi Cardinalato. Tempo nel cui breue giro , nell'Oriente vidde-

re Tocca 'o le due fu! «e n fidi ai e Ite Ile Colon neh* Stefano, & Agabito Car-

din ili . Fu il Cadauero di lui riporto nella Bahlica del Colle Elquihno ,

oue egli viuente fi hauea riabilito ii fepolcro , in conformità delle fuile.

q iicnii precife parole del ferramento fuo.

. -, Si Rom" jfi Remarla Prouincia me deceffìjje cont\gat\in Ecclefia Beat*

Mari* Malori s de V >be
\
cfu<e di\ltur de Mine ) meam eli^ofepultufam» tn~*

vanitila propinqua Imagini V irginis glorioJ't ,i'el ante Tabernaculum V t rg 1 '

vis depici& minu B Lucx ( dum tamenfit pojfibile) vel in Catella vbi ejifepul»

tus D.D.B.Aì.D. Petrus de Columna Card, vel ad pedes D. lacobi Patrui mei,

qmeftJipulius tinte Aitar? maius

.

Lafciò anche due Capellanie perpetue in quell'Altare àcuifouraftà il

T ubernaculo, cu'' ii conleruaua l'Jmagine della Beata Vergine in teftimo-

nio della fua bon a , e deiioti'jne verfo la fantirTima Madre di Dio, c be-

nefìce/iza a'Mioift i del niedeflmo tempio alla medefima confecrato.
Com nemora panni nte i l (toi ico Abbate Paulo nell'iftoria Santa Maria
Maggiore al hb.o.cap. 1 .car. 1 oi.colon. z.$c addita il proprio Cito del fe-

polcro del Cardinal Agapito cosi dicendo.

Agapitu s Columna Cardinale %. Prifece ab V rbano Papa VI. creatus. Iacej

in terrafuh lapide marmoreo ad lmagmem
t
gloriofa V irginis babet hoc cott-

fumptum Bpitapbium.

Te ti ut req u ief: it A^apitu s Vrni
Egregium dteus altus Armorum
Aetatis c.pexJpecimineriqu<£<u erendum
Cardinalati^ honorem

Per aduusy variafq\ recurfus.

Luflrautt, ó* Aequora miles

Ftfiuitams tura tegentem

Ras rapueruntfatafubi'mbras.
Daquetti corroli tragmenti (reliquia de/la voracità del tepo)conofco

quanto le anioni del Cardinale Agabito reftino diminuti dalla mia pena,
che non può come vorrebbe dilatarli la poca diligenza d'alcuni fcrittori,
eh molta mia mfufficienza in rintracciarli, oe ritardano alla voluntà l'ef

: i&b > \" tetto



!

fetto. Aggitintoui , che gl'incendi;', e le guerre nelle tante, e fi graui

tluttuationi Colonnefi hanno all'orbiti gli Archimi difperfi i ma nula it-

ti*,e le memorie recondite . Dalla mancanza delle quali me s interdice la

piena notitia che ne vorrei, ne retta però dannificata non fòlo quefta-»

relatione prefente, ma quella di tutti gl'altri , che hò intreprefa à de-

fcriuere . Perche efifendo il mio guardo intento,e fifso alla verità (primo

ièopo, & vlcimo fine ) abborrifeo andar chimerizando alla Poetica , t^*

folo ambisco all'Hiftorica, candida, e puramente rapprefentare quelio

,

che per l'hiftone ho trouato.Che rimanendomi in gran parte ignoto

poiTo ben dire quanto narrò di tutti gli huomini illuftri Colonnetì.

Ejfe r di vafio marpiccola Uella.

Gli fcrittori che io miferuoin quefto Emin. Cardinale fono» cioè l'Ar-

bore Colonnefe. Panu.epit.lib^.cart.i .260. lapide antica in S. Maria
M<ig.CiacconeColon.973.car.£7tf.iooi.Platin.in Vrban. 6. Panu. oue
di Top. Iftor.del Biondo lib.20.Tracagnot.p.2.1ib.i7. Giuftiniani nella.*

Cron. di Genoua,hiftor.Fiorentina d'Ammirato lib. 4. Pietro Mellìa in

Vincislao /mp.car.477. ed altri referiti da FrancefcoCirocco.

AL MEDESIMO CARDINAL AGABITO COLONNA.

MADRIGALE.

PRia cheporporafacra
Tuo cr'in cingeffe tra gli Eccelfi, e chiari

Varcajji ardito Vampia terra-, e i mari
Poi dell Emilia ilfreno

Elafua vice ilgranpalior ti diede

Il tuofenno ammirando , e la tuafede.
Sanar tentafìi il martial veleno

( Agitator d'inuiperiti cori )

Delmar della Liguria, ed Adria in feno
E infeno ancor delta Città de'fiori ,

Ma di repente oime troncò le vele

Al zelo , al valor tuo morte crudele.

X z



IL SIGPROSPERO CARDINAL
COLONNA.

E Fama autenticata da nobile Scrittore, che à gl'/taliani da connatu-
rale il preuenir col giuditio il futuro: a i Spagnoli, il fondar le uiaf-

fìme negl'efempi paflàti : & a i Francefi il fermar/i nel prefente. Quenti

rre tempiideali, e quelle doti fpàrfein quefte nationi , vnironfi con va

modo (ingoiare, & opportunamente fegnalarono profpero Cardinal Co*

Jonna. Di cui tu genitore Lorenzo Conte d'Alba Gran Camerlengo dei

.Regno di Napoli,che generò anco Antonio Marcbefe di Crotone Prin-

cipe di Salerno, e Prefetto di Roma, &Oioardo Principe di Amalfi. neb'Sj

be il Cardinal Profpero non folo padre, e fratelli lì qualificati , e degnrS^
Mafù oltre di ciò Nipote diletto di Martino 5-, Pontefice, nell'arte dcffà

pace, e della guerra predarilTim», e diprndenza, felicità , e grandezza di

ope-



1 6y
operationi.fuperiore à molti de'più famofi, crafi qusfi per due Iuftri que-
fto Pontefice aflìfo nel fommo Trono Ecclefiaftico, & in fi lungo fpatio,

con cfempio inufirato, fi attenne di non mai promouere alla porpora fa.

era nefluno de'Colonnefi Tuoi. Quando le peregrine qualità di Profpero

pjù ch'affetto-, ò tenerezza di fangue, l'inuitarono, & indufTero ne! 1426.
(nono del Pontificato-, e feconda promotione ) àcrearlo di P rotonotaro
Apoftolico Cardinale colla Diaconia di San Giorgio in Velabro. Ma pe-

rò con nuoua maturità differendo ne la publicatione, Te lo fèrbò in petto}

ne lo promulgò prima del 1430. e 1 3 del Tuo Pontificato . Profpero ori-

ginando da profapia regnatrice, & affueto à negotij grandi ; nel vederi!

alcritto al Sacro Senato fupero fé medefimo nella perfezione : efiendo

mafiimamente auualorato dalle Inftì uttioni , e dagli efempi dell ottimo
210. in curfeorgea i maneggi di flato hauerper bafe la vigilanznjil fudore,

e (fere alimento della virtù; e la gloria parto della fatica . Niunaimprefa fi

defigtiaua niuna deliberatione fifaceua, eccetto che alla prefenza, ò coli'

alienzo del Cardinale Tempre cauto , & oculato ; fapendo che la più emi-
nente altezza hà propinquo il fine del precipito negli affari graui , e ne*

piace uolij tenne maniere à lui connaturali, ma potenti, ex efficaci ad im-
potreflarfì merauigliofamente di tutti gl'animi, l'onde ne riportò la confi-

denza, e l'applaufo de migliori. Abbon i in fe fteffo, & nelle perfone inti-

me Tue, le fembianze finte, e fimulare : e non mai il vifo di lui apparue-»

tranquillo ò conturbato con artificio ò frode , ma incontaminato , e lim-

pido, conferuò il candore interno,vnito alle demoftrationi efteriori.Ter-
minato à 20. di Eebraro 143 1. gloriofamente il reggimento del fommo
Pontefice Martino, ne rimafe vedoulito il Chriftianefimo ,e lacrimante

il mondo di sì gran perdita'. Eugenio4- riempì la vacua fede di Pietro,

da piccola fauilla, incendio grande, e martiale s'accefe tra quefto Ponte-
fice- e i Colonnefi.Chefebene Eugenio in fegno di benefico affetto clef-

fe Stefano Colonna in ConfaJoniere Generale di Santa Chiefa, con tutto

ciò adirato poi con il medefimo lo rimofle del grado parendoli che ha-

- uelfe con modi violenti, & indegni trafeorfi gl'ordini di eflò Eugenio
contro OJdc Poccio, & il Vefcouo di Tiuoli, l'vno Vicecamerlengo ,

l'altro Cubiculario di Martino. Et in tanta> e fi graue indignatone il Pa-

pa ne trafeorfe che da ambe le parti, fi precipitò rouinofamente all'arme ,

òcall'infidie. E fi come èfeliciffimo è il tranfito dall'Amore all'odio coli

da queftoà quello fuol effer difficiliffimo il regre fio Erano Stefano,& An-

tonio Colonnefi iConduttieri ,e Campioni auuerfi ad Eugenio, & il Car-

dinale cedendo al tempo erafi affentato da Roma ne per il molto ne per

il molto della prudenza, e delle virtù fue potè efim?rfi dalle ingiurie del-

la fortuna ingannatrice, che delude il fommo delle profperità coll'infe-

lice delle diiauenture. Impercioche il nemico poderofo irritando la tur-

ba, e quefta animando fe (tetta fi preparò alla difefa , ma la potenza che>»

fuole allo fpeflò conculcare la ragione,debbellò grandemente le forze de'

f Signori Colonnefi, onde alcuni di loro no ti potendo {offr ire le infliurig

^^peregrinarono 1 Italia, la S1criUsT^ altre Prouintie , e quindi piantarono

^•ÌTloro pofterìtàcol cognome di Romano ,come altroue ho moftrato ..

"

Ne àquefti fieri, & tépeftofi agitaméti uo fisbigottl il Cardinal Profpero»

e con
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ecc;i modi prudenti/lìmi iua preparando i ripari, e 1/ porti alle sbattuto

nani della fua famiglia, e de' Commenfàli, e fauo rito pure del Re Alfonfo

di Napoli, edi Sicilia, in tempo che Eugenio fuggendo trafueftito da-»

Roma, fi hauca ritirato in Fiorenza-, e quefta morìa pofe vn incendio di

guerra à rutta Italia , di maniera che i Signori Colonneficongiungendofì

col Duca Filippo Maria Vi/conte di Milano , e con altri nemici dd Papa

per via d'vn configlio in Bafilica, fecero promouere nella dignità Ponti-

ficia il Duca Amodeo di Sauoia,che sedo vecchio seza figliuoli, à vita he-

remitica ritirato fi hauea . Djfpiacque al Cardinal Profpero quefto fiero

fcifma nella Chiefadi Dio, e con humili efortationi pregaua ad Eugenio,

cheper via di pace procurale di porre la quiete all'Italia , che per lo {pa-

tio difedeciannì ardeua negl'incendi militari, ma piùoftinandofiil papa

ne'fuoi penfieri l'indufie la pietà del Cardinale perle feguite ruiue,e per

l'oftinatiom d'ambe le parti ad ammalarti grandimente divna febre etica

con la quale fini la fua vita con pianto vniuerfale mercè le fue virtuofo
qualità.

ALVISTESSO CARDINALE PROSPERO COLONNA.

MADRIGALE.

Di Diademato eeppo

La tua profapia illufìret

Con modofauio, e iuduHre,

Della grand'ira papalfmorzafiiilfuocot

Hor mentre tua Colonna,

Spinta dafuria iua piegando à terra ,

Fù vnpocofoftenuta

Dal tuo molto valore, e tuaprudenza:
Mapoi ceffata ilfulmine papa le

Da terra, al Cielo ella/piegò l'ale.

IL
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DEL SIG POMPEOCARDINAL
colonna;

LA lode di fatti illuftri del Cardinal Pompeo non fu particolare tra le

orecchie de'mortali,mafparfa dafonora tromba da'più famofi feri-

tori di Europa, egli auanzò non puoco il Tuo genitore Girolamo Colon-
na nell'arte militare, e nell'altre hònoratc azzioniYftauendo egli con ma.
rauigliofo ingegno attififimamente fodisfatto à due diuerfiflìmi vffici,per-

cioche nell'habito di Cardinale mrterato, e nell'armatura di foldato,t'ece

l vfiìcio non pur di prattico, ma ancora di virtuofo Prelato all'altare *,&

in campo di prudentiflìmo, e valorofo Capitano. Perche all'vna, e l'altra

imprefa quando era di meftiero accommodatamente trasferiuabellUfìma

prefenza di corpo, & anche vn getto, & vna illuftre eloquenza di graue »

e di piaceuole priucipe. Ma nella partial Città di Roma, & in vna Corte-*

douc



doue lì dice mal d ogn'vn©, diede materia all'ingegni di ragionar diuer-

iamente di lui, e cosi di lodar caldamente, e di biafmarafpramente ifuoi

coftumi; fi come quelche diuentaua iliuftre, horaper temperati, a chiarì

configli deH'vna,e l'altra difciplina,& hora per turbulente azzioni con le

quali egli talmente ftriofe, &opprefie Clemente VII. 11 quale cofingular

fa uore era da lui flato fatto Papa, che parueche fi rinouafle l'infelice me»

.moria di Bonifaco 8. onde egli s'acquiftó gran maleuolenza appreflo di

molti, e fingolar gratia appreso limp.Carlo V. Stimano molti giuditiofi

di hauer hauuto giufte ragioni il Cardinale à partirli della amicitia di

Clemente, e pigliafle l'armi contra di lui. Nondimeno egli d'animo gra-

de, e di efficaciffìma virtù, edi induftria mirabile, fù reputato degno non
folo del nome di Pompeo, mà ancora del fopranome di Magno; e fe la-*

morte non l'hauefle troncatn ifìli della vita nella più bella età dellhuo-

mo, e due anni inanzi Clemente egli faria arriuato al colmo delle fuc-*

profperitàjeiTendo egli fpirato,fatto dallmp.Vicerè di Napoli; dopo che
egli hebbe mangiato di molti fichi fiori i quali egli hauearinfrefcati co n_>

molta neue nelle braccia di MiflTer Augoftino Nifo da Sefla, chiariffimo fi«

lofofo co'fuoifentimentiintieri,di cinquantatre anni dell'età fua.Quando
Carlo Imp. hauendo meflb infieme vn grandiflimo efiercito andò ad inco-

trare à Vienna Solimano fignor de'Turchi,il|quale retornauain Angaria,

e fopra il fuoritrattocarò Paolo Gio.uio il giouane queftafeguéte ottaua.

Vergendo ifatti illujlriet tuo valore

Romafupevba andò di talfigliuolo

E di queììo, onde haueagjoia t Ò* honorem

SeniLancoradapoi vergogna, e duolo}

Cosi quella virtù, che difattore

Già ti fece allapatriaamaìoi efolo\

,r - La mcdefma ti refe odiato al mondo
Et alla patria ingrato

t efuribondo.

vifle egli a/Kki ricco, e temito da molti Prencipe d'Italia mercèi fuoifpir-

timartiali,fù vefcouo di Ricte,e dopo Arciu.di Monreale io Sicilia, & al

cuni autoriaffermano ch'egli vifle vn mefe col carico Vicereg. di Napoli.

al medesimo cardinal Pompeo colonnaSONETTO.
la di due gran Pompei l'altera Roma

Godè, efe di lorfilmafuperba,

Benché ne riporta/fépena acerba ..

Nell'vno, e l altro P.Qlper lorfinoma.
SeVvnoVAfia, e l'altro Italia doma

Maturo Vvn>e Valtro quafi in erba

Le 'virtù loro paragonaro à Nerba
L'vnofù vintOye l'altro diedefoma.

Tra gl'Heroiil Cardinal tratenne ilpreggio

E in ogni dijciplina auantagiato,

E degli Iberi hebbe ilprimofreggio.

Vrudente viffe confupremi^ e grato

Ad ogn'vn delfuo tempo t e mai difpreggio

.

fece d'aleuti}però da tutti amato. IL

G
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IL SIGNOR

ALBERTO CARDINAL
COLONNA GERMANO,

ALMATVS CARD. COLVMNA
;

Eftata fcmprc continuata la corrifpondenza tra la Caia Colonna di

Germania con quefta noftra d'Italia forfè d'anni doicento à quetìa

parte, ben'cheil Canonico Don Lorenzo Camphora in vn fuo breue ri-

stretto alla Cafa Colonna , dice ch'ia tempo di Papa Martino V. queft*

fretta amiftà incominciaffe ; Poiché nella fua promotion Pontificia i

Prencipi Brandeburghefi di Zollerant , & altri della Cafa Colonna di

Germania fecero ne loro fiati molti fuochi , e demonftrationi d'allegrez-

za , e gl'inuiorono ancora gl'Ambafciadori di complimento come lor

Parente,e l'accertò poi più validatamente il CardinalAlberto Colonna.,

Germano, Figlio del Marchefedi Brandeburgde Conti di Zollerant, di

y cui



«cui D. Ferdinando Vghello nelle vice de Cardinali Colgnnefi cosi dì

lui fcriuc

.

Albertus Gemanus » e Vetutta Romana Columnenfiumfamilia oriundus t

loannii Brandeburgenfis Marcbiqnts éx comtubus de ^olieren filiusyPrtn*

ceps nobtlijftmu* Magumin* ,& Magdeburgenfis Ecclefia Archiepifcopus,

/acri Romani Imperi/ elet^ùr^^reticorum rrulleuty Chrffìf, Santorumqut^

cultu pijjfimu*, Purpurampromeruit à Leone X» anno M.DXVllI.adtttultt

Sancii Cbtyfogoni* Carolo V.ac Ferdinandoprimo C afartbus carus y quorum

parte* in ajftquendo Imperio prornouit . (.tuberi peruerfa dogmafa , armis$

verbi*, fer*pti*i vt valuti viriliter oppugnante ac tandem mentis cumulatus

Magniti* migrauit y e vita anno M*OXhV*Ò> in Cattedrali nobili tumulo

fepelitur,

Lattioni di cjuefto Heroe purpuratofon'celebrat? con lodedelli fcrit.

tori dei Tuo tempo , e particolarmente da Antonio Brafauola Ferrarefe

fuo cortigiano in vnTqoJibro de potefìate Principi* dedicato al medefi-

mo Cardinale Alberto nel 1*40. e nel titolo della lettera dice IlUuslrif-

fimo , e (ieyerendijpmo Pomino meo Colendijfimo Alberto Brandeburgenfis

Columné Magdeburgenfis dignq Archiepifcopo, ac Sacri Rom. Imperi/ eleclo»

ri t& Sqnft* Roman* Eceiefi* Presbitero Cardinali S. P. 0. d'onde com-
prendiamo , che ne tempi antichi i Signori Brandeburgh di Zollerant,

d'Henneburgh , & altri Prencipi dellor fangue non lafciorono mai il co-

gnome loro proprio di Colonna, come pur'altroue ù è dimoftrato ef-

fetti Tempre ofleruato

.

AL MEDESIMO CARDINAL COLONNA
ALBERTO BRANDEBVRGH.

TRa le glorie delReno.

Vi/le mirabilmente

Ilpurpurato Alberto Brtndeburgo

La cui virtù potente

Raccolfe Velfiofeno .

// Gregge tyagdeburgo

Ch'bauendo VHerefia pofì'alprofondo

la/ciò di/e memoria eterna al MondoA

ti SU



IL SIGNOR

GIOVANNI COLONNA
DIACONO CARDINALE UH. DI TAL NOME.

4

' iQANNESfllkAEIX COIVMNA.

Li felicitimi natali del Signor Cardinal Giouanni inditiorono at

Mondo la fua celebre reufcita » egli nacque dal famofiflìmo Anto-
nio Colonna Prcncipe di Salerno, e di Giulia Gonzaga Aia Moglie , nel

tempo che fu proraoflb alla dignità Pontificia Martino V* fuo Zio, col
confenzo di tutti li Prencipi Chriftiani, onde nutrito da genitori con.,

molta amoreuolezza, e diligenza , nella pueritia diede chiaro fegno di

perfettiooarfi ueile diuine, & humane lettere , come in effetto nell'età di

1 4. anni finì il corfo delia filofofia , e diede principio alla Sacra Theolo-
già , ma come che l'humana inftabiltà non lafcia mai finir i buoni dife-

gni dell huomo per l'incominciate guerre tra tutta la Cafa Colonna el

Y z Ponte-
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Pontefice Eugenio 4.non foiaaientes'interropero li progredii del virtuo»

fogoqinetto Giouaai all'hora chiamato Marchefe di Cocrooe,& fi riuol-

geronofbfopra, ma anco di tutti lì PareQti, & amici delia fua Cafa > per

|e rouine che ne feguirono, non dimeno come eh egli era afla» anziofo

delli ftudij fi retirò col confeufo del Padre io Napoli , doue impiegatoli

alle facr.e difcipline fece in quelle miraosl reufeira; &qiu-ndo inqucfto

mentre ceffate le guerre predette per la morte di Papa Eugenio eglifi

ritirò in Romaoue dal Pontefice Cijifto li I. fu noa poco honorato ,

e mandato per fuolegato à Caftwiro quarto Rèdi Polonia per impor-

tanti affari di Santa Chiefa; dopò la qual legatone fu i r.nato da Papa-»

Pio li. col medefmo carico al Kè d'iaghilccrra Odoardo 4. e'I finì coru
molto Tuo honore , ma mentre fìaua di ritornar'in Italia vdìla morte del

buon Paftore, eia promotione diPaolo II. nel I464. che viffe nella di-

gnità Pontifìcia fett'anni, e ben'che quefto Papa foffc nepotedi Eugenio
ìlll. capital nemico del nome Coloonefe , non lafciò pur di fauorire il

Signor Giouaanj col titolo di Chierico di cammera dal cui fuccefforej

Sifto 1111, gmfto ammiratore delle virtù di lui fu prometto nella dignità

Cardinalitia con titolo di Diacono Cardinale di Santa Maria d'Aquiro,

e come che quefto virtuofo Pontefice haueua gran defiderio di far'guer-

ra con Turchi mandò à tutti i Prencipi Chriftiani d'Europa aicuni le-

gati ad multargli à tal fatto, tra quali andò in Inghilterra il noftro vir-

tuofo Cardinal Colonna ch'indutfc facilmente quella Corona alla vo-
Iuntà Pontifìcia, ma come che il negotio fi redufle in fumo,fù il Cardina-

le nel fuo ritorno in Roma dallo fteflb Papa inmato in Napoli per con-
chiudere la pace tra etto, e quel Rè, e dopò al foccorfo della Contefla.,

d'Imola, per la morte di Gerolamo Riariofuo Marito ammazzato da.»

Francefcod'Orfo gentil'huomodi Forli fuo Vaflallo. Finalmente que-

llo magnanimo Cardinalefu circonfpetto perle fue virtuofe qualità à

tutti li Prencipi d'Europa, e particolarmente à Gio.Francefco Marche-
fe diMantoua fuo Zio.chefe ne feruì in molti importati affari. Vafle qua-

li vecchio con fuprema lode di virtuofo Prelato perlifuoi gran meriti

nelle promotioni delJi Sommi Pontefici > fu molte volte fcrotinato per

degno del Regno, & autorità di Somno Paftoro.

AL MEDESIMO GIOVANNI DIACONO
CARDINAL COLONNA.

GLoriofavirtà magnanima arte

Vtjpro nelpurpurato Colonne/e,

La cuifama volò per ogniparte

Dal Nilo al Gange; e dal Eufratre al Thefe

Confupremo valor l'ira di Marte
A luifoggtacque per ti che fi rtfe^j

Il tuo nomt immortaidegno d'allori

£ dt goder neIli CeleHi Chorù

IL SI-
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Il SIGNOR

MARC ANTONIO
CARDINAL COLONNA,

DAI Signor Camillo Colonna Signore della Terra chiamata Coloni
na, & Illuftre Capitano d'Italia ne germogliò il virtnofiffimo Car-

dinale Marc'Antonio, che da fanciullo moftrcVfegni di magnanimo, c->

virtuofo Prelato, onde li Genitori lintrodufiero giouinetto nelle nego-

tiationt nella Corte Pontifìcia, & in materie difficultufiflìme im piegato^

e eoo molta fua lode fuperate , fu cagione de ftabihrfi U fua reputatione

grandemente appreifoi fommi Pontefici, già che Giulio 111. e Marcello

](. il promotore à molti fupremi carichi di Santa Chiefa , & all'Arciue-

fcou*do di Taranto per lacui amminiftratione mercè l'integrità, e ma»
rauigliofafua prudenza fi fece in ogni parte nguardeuole , onde il Pon-

tefice



teficePio HII. che con occhio /lacero per gran'Prencipe della ChiefaJ

Apoftolica io riguardaua l'adornò della facra Furpura col titolo di Santi

dodeci Apoftoli ; &, hauendojo pur'in molto pregio, fece à fua intercef-

fione reintegrare li Signori Colonne»* nelli loro Domini; che gli erano

fiati tolti dal Tuo Predeceflòre Paolo 1111. di Cafa Carraffa ,& inueftitone

i Tuoi Nepoti, di cui li Papa reuocò anche molti ordini , e fi pofe à cafti-

gareifuoi Parenti, facendoui prima proceflare, e poi ftrangolar il Ne-
pote Cardinal Carraffa, e tagliarla tcfta al Conte di Montorio à quel

d'AIifè, &à Don Leonardo di Cardines*, Però il magnanimo Cardinale-»

continuando i feruiggi della fede Apoftolica fu mandato da Papa Pio V.
fucceflTore al quarto nel i? 66. per aggiuftamento delia lega de Prencipi
Cbrjfìiani, centra il Turcho Vniuerfal'nemico, che feguì poi nel 15-71.

( come altroues'è detto J ma come che la fua fpofa hauea di bifogno

della prefensa del tuo conforte con voluntà del Pontefice fi ritirò alla_j

fua fede Arciuefcouale di Taranto, doue attefe à fodisfar'i fuoioblighi

nel gouerno del fuo Gregge ; e cosi viffe, e mori col grido di magnanimo
Prencipe, e virtuofo Prelato, hauendo lafciatodopò Iafna morte, e fat-

te pur'in vita affai opere pie à gloria del Signore, e del nome Colonnefe»

AL MEDESMO CARDINAL MARC-
ANTONIO COLONNA.

SPirto Diuin d'Eccelfa Troie nato

Famofo Capitan di Santa Cbiefa

Fortunato Guerier in ogni tmprefa
Da ciascheduno temuto

t & amato

Quanto più dall'infidi e trauagiiato

Trouafìi ti mondo, e priuo di difesa

Tanto pià fplende in te la mente accefa

A rifiorar ogni dtsìrutto fiato»

EJV la tua virtùfmorza la guerra
Cafliga i Rei, éf introduce pace
Scaccia Vtnuidta, & ogni mal [otterrà

Si puoi'ben'dir chi ilmondo à te foggiate
E delleglorie che tidiè la terra

Facefìf ch'anc° ilC/el'ue fta capace*

IL Si-



IL SIGNOR

ASCANIO CARDINAL
COLONNA,

GLi fplendori del Signor Afcanio Colonna Figlio del Signor Marc1
-

Antonio, c delta Felice Orfina, fono fi celebrati dairH>ftorie,che

mi tanno arre ftar'la penna dal farne maggior'efpreflìone , con tutto ciò

per toccarne qualche parte non appartandomi dalia mia /olita breuità

nondeuo tralafciar'di dire , che quefto da fanciullo mofirandograndif-
fimaeruditione fece gran pregre(Iìneirbumane,ediuine lettere così gre-

che ,
come latine; onde ìnnaghito della fua prudenza Sifto V. Sommo

Pontefice raffunfe nella dignità Cardioalitia col titolo di Santa Croco
in Gerufalem, e dopò nella Vefcouale di Premere nel 1606» à cinque^»

di Giuguo, Però la Aia real natura non potendo compatire le mifene di

fuoi



faoi colleghi incominciò à mantenere, vna fanti, e real corte piena di

Cortegiani nobili, e dhuomini letterati» e d'altre profeflìoni, e perciò

copofe vna grande , e vaga libraria di tutte le faenze , affinchè ogn'vno

s'adoprafie dottamele inquelle;e trattando di lui l'ifteffo Abbate Vgbel-

lio nell'elogi; de Cardinali diquefta EcccllenrilTima Cafa ne formò il

feqnente difcorfo.

Afcanìus Columna* M, Antonio Palliani,ac Talliacozij rerum geflarum
chrtjjirno Duce >ac Felice Vrfina parentihus flatus , Salamantina, & Com-

plutenfis Academi* nobilis alumnus , gnecis, latini* , ctterifque dtfciplinif

cximtè cultuJ, Abbas SublacenJ/j, a c Htetofolomitani Ordina VenetiarunL-»

Prior Diaconus Cardinali! Sancì* Maria m Cofmedm à Siilo quinto crea-

tusanno M DLXXXVI. Aragonì* Prorex , & Belgicarum Prouinciarum-»

Proteclorfuity erudttione t ingento ac dottrinafioruit , pluraquefui talenti ad
p osi eros monumenta mandami • Viros dodos, & integritate pradito* fouit

amore-, acfibibeneficijs conciliami. Roma viuendifinemjectt EptfcopusCar-

dinalis Prenesltnus anno Ai*DC. VIIL in hateranenS BaftUca, cui ut fuerat
Arcbipreshyter, &fanilam portam aperuerat anno M.DC.in ipfa die Vtgili<6

Circumcijionisy fepultufque eji non longea Martini V. tumulo'.

Et concludendo la vita di queft'Inuittiflìmo Cardinale non Ci deueno
tacere gl'encomi; dateli, mentre gouernaua il Regno d'Aragona perlai

Maeftà Cattolica da D.Ferdinando de Sofà dal quale veniua intitolato

Inclitus , & lllutlriffìmus Heros Dofii/Jìmus Cardinali* Afcanius Columna
ex Regali slirpeprocreatut , Inuifìijfimus Preful mìlra A ragonia Prt>rex\

Magnus,& Amabili* Princeps»

IL DOTTOR FRANCESCO MANCINI, AL SIGNOR
CARD1NAL ASCAN10 COLONNA.

D'
' AugufloJangue, e di fublime ingegno

Ben ti moìlrasli Aj'canio Porporato

Mentre corte/e ad ogni letterato

Meritamenearriuasli à talfegno.

Efedt Gloria maggiorfusii anco degno

Tempofol\ e nonmerto t'ha mancato
Pecche quello , e non qnejlo tifu ingrato

Guaslando ilpoCo tempo ogni difegno,

Viuerà perofempre la memoria
Deili tuoifatti illuslri, efela forte

N on diede à tue virtù maggior vittoria.

Ne fà caufa la fruda inuida morte

Che ti tolfe la vita, e non lagloria

E ti leuble Chtauì, e non le Porte,

IL SI-



IL SIQNOR

ITELLIO CARDINAL
COLONNA GERMANO*

TTELIV5 M)EMOASQ«DICOLWiKA

i:

SOn'fante le lodi
, ehes'attribaifcono à quefto Germano Heroe pur^

purato
, che m'hanno fatto reftf ingere à quelle poche ben'fi fuftan-

tiali righe con vago pendio ritratte per l'Abbate Don Ferdinando
Vghello, le quali cofi dicono.

Itelius Federica* Comes à ZoUeren Germania , e Romana Prifca Colum-
nenjìumfamiliaoriundus

, quetn ex propofito Colnenfis Ecclefss Poulus V
vocauitad purpurarn anno A2.DC.XXt. Grego ws XV. galero configmni;
prAsbiterumquepronunciatiti adtitulum Sancii L utenti} in Pane , & te- n

Preclarum l%»maiorum nobilitatemi& Romanofanguine dignam, virici

pomi* catoltca pietate , & Ecclejiattica tijctpìina illufiriottm teda.*

Z ti
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Epifcopatu Ojnaiburgenfi decoratasi Synodum celebratiti ,Concìlium Tri'

dentinum obferuandum prdceptt , ac dum cantra hdrettcam prauitatem totis

vtrtbus ÌKjUdaretjn tpfo $taUsflofe,nec/ìnefufpicÌQ»evenem à NouatQribut,

fato defungitur anno M.DCXXV , apudfuos, Jepultus.

Per vaa traditioae datami da D. Lorenz ) Camperà Canonico di

Giorgenti, che fu Segretario del Signor p. Federico Colonna Prencipe

di Boterà, tra molti manuferittti che haueua che perirono con U morto
dell'ifteflb Canonico, trouo che queftoglonofo Cardinale dottamente
fcritfe va'mediocre volume contra l'herefie,chc yiueuano per diabolica

impresone à notòri tempi nella Germania» nella Pranza > & altre parti

d'Europa, & vn'altro libretto foura l'origine della fameglia Colonna^,

de Marche!! di Brandeburgh Elettori de Conti di Hennembergh, di Zo-
leran, & alrn Preacipi Germani dal tempo che quefta fameglia Colonna
pafsò d'Italia in quella Regione infin a lui » & altri Signori viuenti dal che

maggiormente fi raccoglie quanto quefto Cardinale fufle zelante , e vir-

luofo, e la grandezza di queftanobiliflì ma Cafi-.

COn intrepido Petto

Genero/o guerriero

DelVhereticofiero

Gg n'horfeemafti ogni mortai difetti

E con candò r dittino

Icorfmarriti dell affitto Grege

Che da tefiprotegge

Hum'tlireductBi al/acro inchino

Efe/penta nonfufle la tua vita

Sarebbe àfatto rberefiafmarrita.

ALL'



ALLEMINENTttSIMO SIGNOR

PRENCIPE Da GEROLAMO
CARDINAL OCLONNA.

PEr narrar in parte le glorie di quefto Eminentiflìmo Preocipe figlio

del Signor Conteftabile Don Filippo» e della Signora 0. Lucretia^

Tomacella, non bafterebbeno volumi} e fi ftemprarebbe ogni pennato
bacherebbe ogni mano perabbreuiarne anco il difcorfo,oo dimeno per

non mancare à chi più dcuo, e fodisfar'per quanto polToalmio debito

fenza deuiarmi delfentiero di breuità ch'in queft'opera hò frettolofa-

mente calpeftato , dirrò folo ch'in quefto Signore riluceno tutte le vir-

tù i dalle quali come fonti deriuano tutte l'altre magnificenze d'anima-

,

e di corpo per le quali fi è demonftrato al Mondo per oracolo de noftri

tempii c di efiere degno Parto di quefte doi nobi lifiìme fa megli e. Poiché

Zi fe fe
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fe fi riguarda quella della Cafa Colonna, batta di fapere che babbi hauu-

ti da Tedici traSanti,e Beati,da cinqac Pontefici, da trentadoi Cardinali,

oltr'all'Arciue/coui, Vefcoui,& altri lunumerabìli Prelati di Santa Chic-

fa , & altri infiairi Perfonaggi più Uluftri così in lew^e, come in Armi,

delli quali compendiofamente fi tratta ia quefto libro, per il che ardifco

di dire che nell'Europa non ve fia forfè famegiia più antica, e più nobile

di queftaw «

E riguardandoli la fameglia Tomacelia , e Gjbo originata della Gre-

eia, e riabilita con fpfendore, e potenza in italiaidoue e'ftata diuifamen-

te genitrice di Gloriofi, & Eminenti foggetti» e di afioluti Prencipi come
vediamo nel Prencipe di Malfa, e di Currara Marchefe d'Aijello Pren-

cipe libero del Sacro Romano Impero, che da per fe batte moneta, fi

vederà anco quefta non eflere inferiore alla Colonna, il che maggiormé-
$efi chiarifee dall'Archiuio Reale di Sicilia nel libro fegnato R. a'fogli

207. doue fi legge , che il Rè Guglielmo nel 1 168. fece Capitauo dall'ar-

mata Reale à Riccardo Tomacello, e nell'anno 1248. anche l'Imperator

Federico 2. creò Giacomo Tomacello Caualier'NapoIitano Excalerio

Imperiale , il qual'officio era principaliflìrao, perche precede uaa'cutto

le fabriche, e fortezze del Regno,
Fù anco di Cafa Tomacelli il Pontefice Bonifatio IX. che promoflo

nella digniià Cardioalitia à Perino, Leonardo,& Angelo Tomacelli; nel

cui tempo ella vifle chiariflima col Marchefato della Marca, Ducato di

Spoleti , e Contadi di Caluì, e di Sora ; tra i più proffimi fù anco affai ri-

guardeuole Martino Tomacelli , che per dieci anni continui fù Amba-
feiadore del Rè Ferdinando , & il Rè Alfonzo H. appreflb il Moro Duca
di Milano fche come aflenfeono l'Hiftone) hebbe origine in Italia da

Tomacello Ci/boIl!uftre Capitan'Greco , che fi fermò nobilmente iru

Napoli, la cui pofterita prefe per cognome il fuo nome proprio , el fra-

tello maggiore chiamato Edoardo Cijbo nella Liguriaxol cognome C»j-

bo fi ftabili, e quindi per mezzo del valore, e delie ricchezze fù Signora

dell'lfole della Capraia di Gorgana , e di Fenegerola , e d'altre d'intorno

U Tomacelli » fù anco Padrona de Contadi di Celano , di Sora di Caluì,

di Somma diNocera, diMineruino , e di Montefufcolo, com'anche del

Principato d'Altamura, e di Monopoli. Che dirò d'Arno Cijbo Toma-
celli, che da Celeftino III* fù eletto Senator Romano, e da Regi Renato,

& Alfonzo Viceré di Napoli , e gran Cammariero; 11 cui figlio Gio.Bat-

tifta Caualier'generofo feruendo con la milttia i Regi Napolitani acqui-

ftògran'fama , e fermatofi dopo in Roma , fù creato da Papa Paolo II.

Vefcouodi Sauona, e poi Cardinale da Sifto vltimamente Som-
mo Pontefice col uome d'innocentio Vili, e da predetti con legitimaj

ferie ne peruenne la generofifiìma fua Madre Donna Lucretia Tomacelli
Signora del Stato dell'Atefia, di Cerro, di Galano,e di Plaijzano, e d'altre

Baronie nel Regno di Napoli, la quale atfieme eon il Signor Conteftabi-

le D. Filippo fuo dilettiffimo Conforte vedendo l'ottima ìndole, e fpiriti

folleuati di quello generofo figliuolo fecodo genito, lo mandorono Già-
uanettocS titolo d Abbate di S3ta Marta al fer uigio Reale del Monarca
delle Spagne, doue per li fuoi gran'meriti, & muecchiata nobiltà del fuo

fanguefù eletto per fomigiicr di Cortina',maftimolato il Paterno affetto

dalia
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da!U naturai bsacualenza di tenerlo appreso di Te , hauendolo richia-

mato in Roma tù dal Pontefice Urbano Ottauo promoiTo alla dignità di

Diacono Cardinale con titolo di S. Agrieìb in Agone, e dopo Prete Car-

dinale con ntolodi $. Maria in Traarteuere a 20. d'Agolìo 16217. e fu fre-

quente' Arciuefcouodi Bologna, & Arciprete delia Basica Patriarcale

JLaterauenfe come rdenlce l'Abbate Vghellio ncTElog j
deìi'Eminfntif-

fimi Cardinali Coione nfi,e tra gli ali ri di quello Eminentiilìmo Prenci-

pe con le fequenn Parole .

Hieronymus Columna Philipp i Ducis 'Mae iti N'eapolit %n\ Regni Comef-

tabili'* ex Lucretia Tornaceli*filius , Afcanij Cardtnalu ex fratte nepos , tn

A cadeva* Comùiitenfi'Itbtraltbus dtfaplints txcultus ex Abbate S Mattb&
ab Vrbano Ottano DijCjn. Cardi», S. Agvetii in foro Agonali creatili anno

MDCXXV l Lmox Bcnonienjft Arcbiepifcopus Lai eranealìs Bajiltcà Archi-

prethyter portam Santiam hoc anno l ubilei M DCLdnnocentt<j Decimo Poti'

it (ice Maximo fedente apersi:. Geimantg> & Aratovi* Regnorum Prottdor:

Viti ex Patnbui Sacrof*ncj£ }& Vniutrfatit hiquiftttoniiyalijfque Vrbanis

Congregalionibui adfcrfplui. Vtuit nunc ^.EuHacbu Diaconia, cum antea

S. Mari* in Cofm din, & S .Angeli in Foro Pi/cium tenuijfet, Paliani Dtix,

Famili £ CoUmnenfti Caput, '& Princepi diuque viuat dui nofìrt litterato -

rum bominum Mec&nai, & ornamenti* m_>*

Nou è da tacere la molra inaia ch'anco le più eccelfe Corone han'-

fatta di que;ta nobilifrìma Cala , e particolarmente ne noftri tempi quel-

la di S. Mae Mi Cefarea per hiu.er'eletto quello Ecnmennflimo Prencipe

per Ptotettore, il Signor Concedibile D. M arc'Antonio Tuo fratello per

Amabafciadore del fuo Sacro Romano 1 mpcrio, e quella di 5. Maeftà
Cattolica con la comtuifTìone delti pm honoreuoli, & importanti tratta-

ti , & ambafciate in ferumo della fua Keal Corona appretto de Sommi
Pontefici per la confidenza» e generotita ch'hanno Tempre ex perimenta-

tain quefta fplcndididioiafjQieglia che in tutte l'occorrenze fenza guar-

dare ne à fpefa, ne a'pericoli hà Tempre demo.n (irata U Tua magnani mi-

tà, e deuonone in Teruitio di q jelt-: Cefaree, e Cattoliche Corone, con-

forme fece pai e fé al mondo (I Signor Confermabile D. Federico Colonna
Prencipe di Bd ter a con Inflitte nz 1 per fon ale nelle guerre di Catalogna^,

& alfe dio di Tarracona, doue per mantenere quella Piazza fpefe glorio-

famente la vita , & hanno anco l'aito conofeere il detto Signor Cardina-

le, e Signor Conte ftabi le Don M 2 re' Anton 10 con li ricchi apparati fon-

tuofe machine,e prodighe de monlt rat ioni fatte nelle publiche allegrez-

zecofidella nalcita del Seremlfimo Prencipe diSpagna, come nella.,

creationedel moderno Imperadore Leopoldo Primo d'Auftria , che.*

Dio guardi , e nella. Canon izationc del Gloriofo S Tornado di Villano ua

Arciuefcouo di Valenz l .

Emi-



Emìnentiffimo , & Reuerendiffìmo Domino Principi

Don Hievonimo S.R.E. Cardinali Columna

Abbas Don Oclauius de Auguflmo Patricius Panormitanuì

Objemantia ergo dicat.

Anagramma Numericum*

Eminenùffimus Dominus Don Hieronimus Sancia Romani
Ecdefia Cardinalis Columna*

2916.

Princeps Tu Roma decus. ab in obfequium Orbis

afpirat tuunu •

Epigramma, J

Vt DECVS imrnenfum TV PR1NGEPS ìnclite ROMM
puhes (Romana VbrsOrbis adefi Domina, )

AH bene ÌNOBSE^VIVM ipfe TWM tam afpirat& 0RB1S.

Et Tibi dtfcuperet Sceptra regenda dare .

Tu dignus Petri Solio ;
Triplicique Corona j

Purpura namque tuis inferior mentis ,

Gl'Ar-



.GÌ' Arciuefeoui , Vefcoui , Abbati, Chierici di Camera 8c altri di quefta nobiuT-

fima Cafa infigni ti di dignità Ecclefiaftiche ben'che fiano infiniti non però

fono tutti noti , ò per oblmione delli fcrittori , ò per pigritia di coloro , che_>

nó curarono di publicarne il nome, de quali con mio molto trauaglio, e ftudio

per non effer'anch'io accufato de negligenza ,e riputato per ociofo , hauendo
hauuto quella maggior'cognjtionc , che hò pofluto hò formate le fequenti re-

lation! delli Vefcoui, Se Arciuefeoui, e primieramente dell'infrafcritti Arciue-

feoui per la loro maggior'autorità

.

MARCANTONIO MARSILIO
COLONNA ARCIVESCOVO DI SALERNO.

Scipione Marnila nel trattato dell* Ctità di Salerno della Prouintia^

di Principato Citra celebra tra li fuoi Arciuefeoui Marc'Antonio

Marfilio Colonna vago ferktore delle vite de Santi Salernitani ;Quefto

fù figlio di Gioan'GeroninjoColonna,e di Martia Ruffo Signora Napo-

litana, i quali vedendo inclusati i fentit&enti deJfigliuolo all'opere, e co-

fé pie



fe pie dalla pneril'etade gli'poferol'habito di Prete col quale contlnnaa?

do nella prattica di virtuofi religioni ofiV ruando gl'andamenti loro nej

cauò fuauiffimo frutto , diuenutoper ciò dottiamo in turte faenze»
gioofe per Tua propria voluntà alla dignità Sacerdotale Sacendofi affai

riguardcuole appreffo i Prelati del Regno di Napoli , di maniera Chfe-i

fu afiunta à molte importanti dignità Ecclefiaftichc, & in progreflodi

tempo poi à richieda de Salernitamche l'amauàno grandemente perle

fuefiogulari virtù, eletto per loro Arauefcouo ed la coodefeendèza del

loro Principe; nella quale dignità dunque egli promofib, dopo la reftau-

ratione delle Chiefe s'impiegò tutto à foccorere li poueri » efauonre gli

pupilli, eie vedoucondeda tutti tu acclamato Padre de poucri, e Giudi-

ce della verità, ville ùoalmante con odor'di Santità quaiì vecchio, e nel

tempo vacuo delle Tua amminiftrationc s'iaduCe à comporre /e vite do
Santi eoo molta eleganza, ÓV altre opere pie accioche ogni fideleCnftia-

no fi profilile nel dmiao amore , e Elio Capriolo nelle Tue hiftorie gli

fàquefta laurea^

,

Marcus Antonius MatfiHm Columna genero/o,ac inuittifitmo fìipite u<$~

susfrefulglottofijftmusfantimoni£ decoratus , vnicuique dikcìijfimus ^doc-

fus in predicaiione , Ecclefiarum Condiior , viduarum ,& pupi li'orum Pro-

tetlor ,& omniumJci entiarum, & clarij/tmarumvirtutumfont[pie ndidiji-
mus &c* Però in tempo che egli ftaua d'adornarli di facra Porpora heb-
be dall morte troncati i fili della Vita-»:

AL MEDESIMO MARCANTONIO
MARSILIO ARCIVESCOVO,

EPITAFFIO,

M Are Antoniofon io Aiaffilio detta

DeliAuguHa Cafa Colonnefe*

Che indegno Paftor da Diofui eletto

Perfar'à te Salemitan Palefe,

La Diurna parola el tuo difetto

Per emendarti dalligraui offe/e

$ riceuerda Dio per la mta mano
Remi[fion del tuo viuer mondano.

ìiV.DQCTORIS FRANCISCI MANCINI

FPIGRAMMA AD EVAiDEAi.

EStnomenfibitriplex, vtpreHantior orbi

Extet Marfiliusy Marcus^& Antonius

Cutficognome» iungat de fìirpe Columna
ìtiec mino* ylluS) adeBt nec major vtlus enf

Laus eienim iunclu iftts efi maxima Virìs

HtncjlecJi, aut frangi flu&itm* indi ncqui



PIER FRANCESCO
COLONNA ARCIVESCOVO

DI TARANTO,

PETWS TKANCKCVS CODfMNA

VIiTetra gl'Heroi militari con molta acclamatione il Signor Pier Fra-

cefco Colonna figlio di Gio.Gerolamo Duca Colonna, & hauen-

do co Ifabella del Balfco fua Moglie procreati virtuofi figliuoli^ paflata-

li da quefta à meglior'vita la detta fua Amata Conforte > fi pofe in habi-

to Clericale, & arriuaro fubito al Sacerdote, poco dopo per li Tuoi molti

meriti dal Pontefice Leone X. fùpromoflo alla dignità dell'Arciueico.

uado della Chiarìflìma Città di Taranto,e per effere molto verfato nelle

Diuine,& humane lettere,goaernò con molta ammiratione il Tuo Greg-

ge, fauorendo particolarmente li poueri nelle loro neceffità , per il cho
lodandoli Tuoi virtuofi coftumi l'Hiflorico Petronio Zabarelli Taranti-

A a no co-



tfocofi di lai dólceròeffte diféorre..,

Inter di^ntffimot Atcbteptftofaos nofttot, quifanèlè vtxerunt , ctlebris itL-»

omnibus fuit Reuertndtjfìtnus Petrus Franctjcus Columna Regìa nobilitate

orluh Preful Itiji^nt^^ in dottrina eximius
,
Prùdlgus cut» paupertbus, bilaris

cum nobilibus, iuiius in Clerosmìtis in acCidemalibus cajìbus> prudenter, Ò*

honefièfuum PaHorale officium exercuit, & Ubcnter egroioi coltegli)

D'onde chura meo te fi co ai prende che gl'huomini nati di generofo

fangue inclinano Tempre à cofe magnanime, e fupreme; Racconta di più

Giouanni Lucullo Proto in vn'fuo fbiritual Panegirico intitolato il Co-
lonna ch'egli nacque dal predetto Gio. Gerolamo Duca di Colonna , o
daLiuia l'Anguillara nobilifiìma Dama Romana, e che mentre dormiua
nella cuna tre Pecchie li fparfero del loro miele nella bocca nella fronte,

e nella man deftra» come fi fcriue dei Diuin'Platone,i! qual fucceflbfù

augurato da tutti à glorioso principio, e feliciflìmo fine della Tua vitau.

Oltre di cid dice ancora quefte medefime parole. E patteggiando

per il cortile verfo la man deftra, riguardando vicino il fìegetonte doi

huomini dirigido afpetto, e diftantii'vuo dall'altro fi minaccia uano fie-

ramente con gefti, onde io quafi marauigliato à vedere fi terribile con-

tefa, domandai à Dolobella , che era meco chi fu fiero quelli doi Riuali

ch'in morte contendeuaoo ancora
; Quello mi rifpofe ch'erano li duo

Confoli Romani Gaio Mario,e LuctoSilla, ch'odiandoli in vita, ancora.*

morti combatteno perii dominiodelia Republica Romana; 11 Caio Ma-
rio difeefe dalla Realfameglia Greca Perfea in Arpino, e Lucio Silla^

dalla Cornelia nobile fameglia Equeftre Romana, l'vnolù Progenitore/

della fameglia Mariana Romana hoggi Colonnefe , e l'altro della Come-
liaR ufKu »

Quefte, & altre cofe dìfcorreil Precitato Autore foprale lodi del pre-

detto virtuofo Arciuefcouo Colonna , che per eflere tramefcniatecoiu

altre materie farriano proliffità à raccontarle, onde restringendomi dico,

ch'egli vifie Vecchio, e da tutti con molta riuerentia amato per l'opero

pie che fece, e glcrioAmente mori nella fua fpofa_.

Soglio Pafìor chefempre in queflo mondo
Honor reca/li a Dio, éf al tuo/angue.

Del tuo Santo gouerno io mi confondo

In dime parte in pena delfier angue

E ci vorria vn'Ciceronfecondo

Verfuppliril mio fili che tanto langue

Bafliperofaper ch'iltuo gran'nome

Sifoftieo da Colonne, e da Corona



all'illvstriss. e reverenda, monsignor""

D- EGIDIO COLONNA
DON CARLO DVCA DE MARSl
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A.G1DWS COLVMNA. ARCHlÉEt^QOP

AKASML ORDEMK S.fìENEDECTI

N nS^h P0C° d,Tc°rf° ™P<i«re tutte le glorie di quefto

mede ifuoi \ZÌ ,

de
,
mo^."''^ole (U3 6<»<oAperfccondarTor.
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Aoteoa i fi appl.cò nella fua giouentù aB'exercitio dell'ar-

di 8 to*SÌr !"Slen
.
t0Ìn F,andri" & Milaooà «%We n

Wh. d, comando, dopò hauer'fatto conofeere , & amarrare ,i fuo ex.traordmar.o valore fi ne ritornò in Roma dou'e hauendo fplendid.:
A a 2 mente
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mente vifluto conforro'alla Aia grandezza con tìtolo di Duca de Marfi,

fi fece in tutte le fuc attioni amare, e temere da genererò Campione,c_>
potendo congiura raggione come terzo genito deU'Eccellentiflimo Si-

gnor Gonteftabile Don Filippo Tuo Padre iperare,e pretendere la primo-

genitura» & il Dominio di tutti ]i flati della Aia Cala non hauendo auanti

di fé fe non che il Signor D. Federico Prencipe di Boterà Aio Fratello

Primogenito del quale vi era poca fperanza di -Prole , Se il Signor Car-

dinale D. Gerolamo Fratello fecondo Genuo.inoflb da fanro zelo , e da

Diuina infpiratione contentando*) d'abbandonare le mondane fperan-

ze, volfe farA religiofo dell'ordine del Gloriofo S. Benedetto,renuntian-

do in mani del viuente Signor Aio Padre Don Filippo ogni fua preten-

fione à benefitio dell'altri Pofteri,& cflendo dal Sommo Pontefice Vrba-

no Ottauo ftato anco decorato del titolo d'Arciuefcouo d'Amalia» cam-
biando le vane pompe fecolari in habiti di penitenza, l'Elmo in mitra.!

lafpada > in Paftorale, la temporale libertà, in fermtù fpirituale, & il co-

mando in religiofa obedienza , A transformò con fua più degna gloria.»

da Caualier'dcl mondo in Caualiere di Chrifto per afpirare finalmente^

da quetla , & ogn'altra maggiore dignità terrena , che meritamente fe li

conuiene anco alle Celefti,

AH'Illuftriflìmo ,& Reuerenditfìmo Monfignor Don Egidio Colonna Arciuefcouo

d' Amalia dell'Ordine di San Benedetto decto nel fecolo Don Carlo Duca di Marfi.

SONETTO
DEL REVERENDISSIMO SIGNOR ABBATE DONI OTTAVIO

D'AGOSTINO NOBILE PALERMITANO,

Allude che eflendo come Duca di Marfi confanguineo^della Gloriofa

Vergine Santa Kofalia Palermitana Romita confanguinea.delli Rè di Si-

cilia^ defeendente deili Antichi Conti di Marfi hà imitato l'attioni ili u-

ft ri della Vitad'efla Santa inabandonar le Grandezze, & pompe tetre-^

ni , & abbracciare la Penitenza^.

Cambiar d'alti Palagi i ricebi tetti

Di chiufo Cbiofìroin folttarie celle:

Ridttr fertibepompe illuflri, t' belfe^y. a-? -

In lana) e in linipoueri, e negletti:

Con flagelli mutar gioie) e diletti?

Varmi dà raffrenar genti rubelle

Volgere io tasloral placido » imbelle,

Che
l
'alme alRè del del tragga, ed alletti.

Opre in altrui/aria» d'alto slupore,

In Te no. Da quei Marfi à noi tu feendt,

In cui di Rofaliafà inneilo ilfiore,

Quinci dàfi belfior l'ejjempio apprendi,

Cheper render là su celefte odore.

Togli al mondo teftejfi, e à Dio ti rendi.

GVI-



GIVDONE COLONNA
y ESCOVO DI SOR A,

D All'antichità, e meriti di quefto buon'Vefcouo maggiormente fi

raccoglie quanto in ogni parte, e tempo fia fiata Illuftre quefta no-

bilillìma fameglia CoIoana, onde parlando di lui Gio.Ptetro Laofranchi

nobile Pifano nella cronologia della Republica di Pifa cefi difcorre.

Guido Columna Sor£ magma Preful Inuttlijfmi P etri Quinti Columna

Eucif,& Agnelli ab Imperatore Henrico Secundo claudo^acfanclo nuncupa-

to o*t* filius , fuifratrej Gregorius t Stepbanus , & Otho , & Petrus Sextus

inter GloriojiJJìmos Duce* celebrantur per vetufìos Jcriptores con fiat ; Hic

merens Fnderici Enobardi Imperatori* a Patr e deduèlus fuit qui emm fu$

vitata cernenti & ad nofìram Rcmpublicampro eius vice mifìus ,
quicqutd

tenta-
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tentatami cum magna laude ambarum Partium pofitus eB^cuius quidemSy

& aliorumferuitiorum intuita Imperator ipje anno circiter Aternt Saluatoris

1 1 5 8. Soram honetttjjìwatn Ciuiiatem in dona dedit de quapoRea anno 1 jyo.

per Papam Adrìanum Quartum Epifcopale munusfufcepit. Etfatti vltra^,

à Pontifice Lucio Tertio cum in e\ut legatum apud Regetn Pvlonum micie*

returt ibtquefub morbo catalepfis ab bac vita migrauerit anno fu* patis

61. lìbenier Ciuitatempredtffam , omnefque eius diuitias Amatifftma fpon-

fg reliquit.

Leggeri ancor'di lui che l'Imperator Henrico VI. volendofi fenzifar*

guerra ftabilire nelli Regni ài Napoli, e di Sicilia , deIJi quali per mezzo
deJla Regina Coftanza fua Moglie fu inueftito da Celenino HI. mandò
il Vefcouo Colonnefe ch'era anco Confeflbre dell'iftcfiai Regina ai Rc->

Guglielmo Ili. à fin'che lo perfuadefle àrcnuntiare li predetti Regni al-

la detta Conftanza loro vera ,e legitima Regina con reftà<e perii detto

Guglielmo il Ducato di Puglia
,
però da quefta imbafciataVe riportò il

medefirao Vefcouo vna graue prigonia , dalla quale fu poi liberato dal V-

iftefib Imperatore ,
quando ricuperò lj detti Regni-con il reforcimento

di tutti li danni» & intereffi.

GTuttamente te n'vai Italia altera

Del bonprogrejjo del Paftor Guidone

Che ben guida> e corregge acciò nonpera

lìfuo diletto ouilfatto ti Battone.

Delfuo comando per il che s'auucrà

Che buorìGreggefifà da buon Padrone

Mentre colfrutto delfuo buon gommo
Aprì ad entranti il Cidi chiufe l'Inferno.
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AGABITO COLONNA
VESCOVO DI LVNA.

GIORDANO COLONNA
VESCOVO DI LVNA , ET DI SVTRI,

E GIACOMO COLONNA
VESCOVO LVBARIENSfi.

T-

TRa gli magnanimi » e vir tuofi figli di Stefano Colonna il Grand? Se-

natore , e Vicario del Rè de Romani furono Agabito Giordano

,

e Giacomo Colonna delli quali il detto Agabito ( confoime rifenfce-*

Aiberico Malopiero nella legenda delli Vefcoui di L unaJ tù piometto

dalla



dalla Chiefa CathedraleLubarienfe alla di^m'tà d'Arcidiacono , fa quale

fi daua io quelli tempi à Perfone nobih,e d'esemplar vita com'era il det-

to Agabito, il quale tra l'altre compofe tre opere molto fruttuofe , & im-

portanti al Chnftianefmo , cioè vna inì/toiata Idea Epifcupalis, l'altra de

Diurna Prouidentia , e la terza de Natura Populorum Mundi, delle quali

alcune ne viueno fina noftri tempi. E. non cofi pretto peruenne all'orec-

chie di Papa Clemente Serto la celebrata dottrina di efTo Agabito,che lo

fece chiamare in Auignone,doue in quel tempo zifedeua la Chiefa Apo-
ftolica, e la Sede de Sommi Pontefici, & hauendolo eletto per fuomag-
gior'Cappellanofù dopo à riebiefta dcll'ifteflb Capitolo, e Popolo Lu-
barienfe nell'anno j^.promofib alla dignità Vefcouale di quella Chie-

fa; ma non effendofi ancora partito dalla Corte Ponteficia, & e(Tendo

nate alcune difcordienell'elertione del Vefcouo della Chiefa di Luna^,
alla qualedà quel Capitolo veniua proporlo, vn'certo Fra Giouani Cle-

rico dell'ordine de Predicatori^ dal Sommo Pontefice per quietare lev

dette dilfentioni permutato della Chiefa Lubarieaze à quella di Luna.»
della quale LiauendOne eoa applaufo vniuerfale prefoil pofTeflbjfù dall'

-

ifteflo Papa chefaceua molta ftima delle virtuofe qualità di quefto buon*

Paftore, richiamato in Auignooe , doue hauendo fatto promouere à

Giacomo fuofratello al Paftora/ato della Chiefa Lubarienze> dopoà po-

cotempo con extremo dolore del Papa, e deila Corte fe ne pafsò à me-
glior'vita, & il fu o corpo per opera delfìftefiTo Pontefice fù trasportato

con molto honore nell'ifte/fa Chiefa Cathedrale di Luna,& in memoria
delle fue virtù, e gloria riporlo in vn'marmoreo fepolcro , e nell'Italia-»

Sacra dell'Abbate Vghelli fi leggono di lui le fequenti parole.

Agapitus de Columna Romanus Arcbiepifcopus Lumbatienfìs Clemènti*

Sextt C appellante in Epifcopum eledui ab eodem lHntific'e inanno 1344* V,

ìdusMarty cumreiecìf.et Clemens poHulationem à Capitalo Luncr.fifadam
dePeifonafratris loannis Ordinis Predicatorum ex Regiflro Vat/can.EpiJf*

170. ann.i. Attentane deceffit eodem anno.
Dopò l'ira maturata morte del detto Agabito Vefcouo di Luna effen-

do flato per liTuoi molti meriti , e fanti coftumi prpmoflb dell'iftefla di-

gnirà Giordano fuo fratello per efierfi publicata per tutto la fua fama , e

religiofo zelo, con il qua/e goueroaua il fuo Gregge , fù à richieda delli

Popoli Sutrini che perla morte del loro Vefcouo andauano procuran-

do»" qualche Paftore difanta vita eletto per Vefcouo di Sutri eoa il mez-
zo di Aligi fua Madre, che dopò la morte dì Stefano Colonna fuo Ma-
rito per ordine di Filippo Contedi Bologna fuo Padre chefù figlio di

Filippo Secundo Rè di Francia chiamato. Augufto,.efleadofi retirata iru

detta Città di Sutri s'interpofe per l'elettione dei detto Giordano fuo fi-

glio conforme fù eletto per Vefcouo di quella Chiefa, doue con molta»*

fualodc, e gloriofa fama fe ne pafsò da quefta all'eterna vita, perendo
Filippo Maleptero Hiftorico Sutrino cosi diluiferiue.

Iti Colonia lidia Sutrina fu'tt Gloriofus Antiftet lordanns Columna Clarif-

fimt Principi: Stephani ,& memarabilts Comitive Aligerafilius Hec n.fuit

filia Philippi Bonomo ex Gallio Cornitis , e Philippo &eeundo Francorum Re-
ge orti, quitam Ecclefiam Lunenfcm quam Sutrinatn ob tius fanclot mores

feliciter «dmimilrauit .

Fùal-



Fù altretante celebre Giacotno Colonna fratello dell! detti AgabjTò,

e Giordano, che hn 'dalia Tua fanciullezza efiendofi veftito tThabtto Cle-

ricale (come nfcrifee Giouanni Albertini nellafua difciplioa Cbnflund)
s'applicòà perfettioòarfi in molte feieeze, e particolarmente nella Sacra

Theologia, n$lh quale £ ce progreflì tali in poco tempo, che d e à di an-

ni venticinque predicò io Roma nel Sacro Conciftoro Jnu5ri il Ponttfì-

ce Benedetto Nodo, e li auanzò tanto nella predicanone, e nella fonvtà.

di vitacbefù ft mitoddli Primi Thcologidiquelfecolo, e da molti po-

poli riv hiefto per loro Paftcre , ma contentandoli egli della fua prima_>

Spofa Lubaricnzc, alla quale fùeletto da Clemente Sefto,come fi è detto

difopra nella vita d Agabito, & bauendo con molta ammiratione>e frut-

to dell'anime ben'gouernato il fuo Gregge fe ne pafsò Vecchio da que-

lla vita alla Celere glori» con odore di fantità , e fcriuendo di lui Gior-

gio Ve/pucci Fiorentino, dille..

lacobut Qolumna ReuerendiJimusLubarienfis Preful magni Sttpbani ? a-

lefìnnx Principu dtlefiusfiltus in sacra Theologia > & aitarum feientiarum

doftij/ìmusfuitmeus ddetìui magiHeu

I. V. D. FRANCISCI MANCINI
EP1GR A MM A.

Glìatis contendunt multi quod dtgnior alter

Alterutrofuerit preful in Bccl&fta.

Sun/ etenimfimilsi quia ab vno germine pendent

Nanifobolis frufìus degenerare nequit,

W fi' jfcb&l
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FABIO COLONNA
VESCOVO D*A VERSA,

E POMPEO COLONNA

QVefttduc Magnanimi , e virtuofi Prelati fi come furono tra loro

fhettefiìmi nel grado di confanguinità, cofi anco furono vaiti nel •

li buoai coftumi, e difcepline: Poiché Fabio che & figlio del Duca Otta-

uìano,e fratello di Mario Conte di Vgento, VMauri, hauendo nel fecolo

hauuta Moglie conia quale procreò tre figlie fermine , vna delle quali

chiamata Martia fi maritò a N. Caetano, e l'altra chiamata Emina, fi

maritò aPompeo Colonna , d'altra chiamata Giulia al Duca di Cafti-

glionc, efiendoli mortala detta Moglie, e datofiallofpirito, fi pofe ìru

tubi-



Sabito Clericale, e pei* le Tue virtù, e dottrine elTendo flato promoflo da,

tornali Pontefici in poco tempo à diuerfi carrichi Ecclefiaft»ci,finalmen-

te fu afluntoalla dignua Vtfcouale di Auer/a, nella quale con fornai su

ode di giuftitia , e bcneuolenza di tutti demolirò la Tua fama intentione

e Natali.

Neli'iftsfla guifa Pompeo Colonna , che fù figlio di Gerolamo Palma

Co'onna hauendo nella Tue giouentù peregrinato il mondo, e paflato in

cognito quafi per tutte le Città d'Europa, cel e quali quando vedeua^

eferui ftudij di buone lettere,e vaghe librarie fi rratteneua anco qualche

t<mpo per maggiormente addot trina rfi , fi ridu/Tc finalmente in Italia^

ci maniera ch'elfendo dmenuto dottiamo, & erudito in ogni forte di

Scienze , compofe vn'epera de varijs mortbus t & legibus mundi che fu

vniuerfalmente gradita . & efiendo flato eletto per V elee uo dell'Aquila-,

edifica nella fua Metropoli diuerfi Monafterij di Donne, & Orfanelli, o
conforme vifie gloriofo, coG morì con grido di magnanimo, e virtuofo

Prelato.

I. V. D. FRANCISCI MANCINI
•

, D1ÒT1CHON.

POmpei, ac Vahij interri*funi multa triumpha

Laus tamen in Ctlis vna duobus erit»

Sci-



SCIPIONE» E GIOVANNI
COLONNA AMBEDOl VESCOVI

DI SIETE,

Seno itIqwesojd./&jrabesep&'Rehmtnl

LI figli del Duca Marcello Colonna viflero Tempre con quella lodo
douuta à foggetti magnanimi, & virtuofi, tra li quali fu di Gloriofo

nome Scipione Vefcouo di Riete, la cui dignità acquiftò per reountia-

fatta del detto Vefcouado dal Cardinal Pompeo Colonna quando que-

ftofù eletto dali'Imperator Carlo Quinto per Arciuefcouo di Morreale

in Sicilia-, ma per efiere il detto Scipione di natura Martiale,e per difen-

dere la Tua Cafa fomentando le discordie ciuili che pafiauano eoa quel-

la dell'Orfini che per la loro gara hanno apportati molti danni a fe fteffi,

& all'Italia ,fdegnati li detti Orfini contra di lui , mentre da Kiete fe no
pafiaua à Roma> hauendoli fatta vn'imbofeata per ftradal'vccifero , per

onde
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onde maggiormente accefo lo fdegno tra quelle doinobififlime fame-
glie fu caufa di più acerbe diflentioni, e fpargimento di fadgue deU'vn', e

l'altra parte, conforme bauerrebeno continuate Te con l'intcrpofitionc-*

di molti Potentati non fi fu tiferò fedate.

Per la morte di detto Vefcouo Scipione fù promoflb alia medefma di*

gnità Vefcouale di Riete Giouanni Colonna cogino del detto Scipione

pedona affai benigna > & amoreuole.e tutto dedito alla Religione, e co-

le Pie; Perii che fubito chefubentrò à gouernare la Tua 2>pofa s'impiegò

alla riforma del fuo Ctero, che trouò molto rilavato per molti abufi non
leciti all'honeftà Ecclefiàftica, & à punire li più licétiofi per le male prat-

iche ch'haueuano foauute co Popoli Barbari, che con l'occafione delle

guerre erano palTati in Italia ,& hauendo atiìerr.e riftorate le rouinatev

Chiefe, e beneficato con exemplari documenti il fuo Gregge nVaU'vlti-

no della fua vita lafciò perpetua memoria della fua retta giuftitia>&

buon'gouerno

.

EIVSDEM DE MANCINI DISTICHON.

BEtlicus Antifìes tende ns ad limina Petti

Infidi] scbyt, nafeitur inde Frater*

GIO-



GIOVANNI COLONNA
PATRIARCA GEROSOLIMITANO .

PROSPERO COLONNA
GRAN'PRIORE D'IBERNIA, GRAN'CROCE DI MALTA.

PETRO COLONNA ABBATE
P V L S A N E N S E.

wn 9 COCVMNA
KAQVT'PRTORHMRNi

ET MAGN*EQES;HIER:
l

HXrÈB050UFLI
TANV31

DEIH Tetti figli Prcncipicofi di dignità Ecclefiafticìie come fecolari

ch'hebbeilGran'Conteftabile Don Filippo Colonna ,
che furono

cioè Don Federico Primo Gemto Prencipe di Boterà fucceffore nel

Conteftabilato, e flati del detto D. Filippo,D. Gerolamo fecondo Geni,

to Cardinale Arciuefcouo di Bologna, Arciprete della Baùlica Patnar-

cnalc



chaIeLateranenze,e Protettore del Sacro Romano Imperio, D.Egiddio
in iecolo chiamato D.Carlo terzo Genito Duca di Marfi , e dopo Arci-
uefcouod'Amafia , D. Marc'Antonio quarto genito Duca di Coruaro,
che per la morte del detto Prencipe D. Federico Tuo fratello, e per ri-

trouarfi l'altri fratelli anrenati conrtiruti nelle dette dignità Ecclefiafti-

che, fucceiTenell'ifterTi flati, e Conteftabilato, D. Profpero qmnto G ni-

to Gran Croce di Malta,e Gran Priore d'ibernu, D. Giouanni ft ftoGc*
luto Hairiarca di Gerufalem, e D. Pietro femmo Genito Abbate Pulfa-

ncùze, oltre alle figlie remine vna chiamata D. H ppolita Spofa diChri-
rio» e Monaca nel Monafteno dìS.Therefia neli'Alma Città di Roma»
e l'altra D. Anna che fa Moglie di D. Taddeo Barberino Nipote del So-

moPonrefi.e Vrbano Otrauo, Prefettefla di Roma, e Principerà di Pa.
leftrina, hauendo nel prefente libro al fuo luogo compendiofamente, &
in parte toccate le meritate glorie delli detti D.Federico, D. Gerolamoi
D. Egiddio , e D. Marcantonio , non doueuo tralafciare di far'anco

qualche particolar'mentione di quelle deli detti D. Profpero, D. Gio-
na .ni, e D. Pietro, ma perche nel Pelago delle loro virtuofe anioni po-

trebbe neufragare la mu piccioli nauicella con il leggier'timone della»,

mia lingua , e con li deboli remi della mia penna , e ni conuerrebbe più

pretto tacere che in poche righe à fufficienza explicare le loro grandez-

ze, dirròfolo che perclfere di quefta nobilifiìma profapia, e figli divn'-

tantoHeroe, e fratelli di tanti Prencipi>& effi non meno llluftrati di tan-

te dignità Ecclefiaftiche per le loro Pie application! , fante difcipline,e

fplendide attioni fi fono refi tanto p ù figuardeuoli
,
quanto che nella»,

loro Giouentùcon eflere flati affanti a tante dignità dal Sommo Pon-
tefice V' bano Ottauo hanno fatto conofeere ali Vniuerfo la hro fingu-

lar'virtù, & infiniti meriti, nelli quali affai più fi farrebeno auanzati , fe~»

Delfine dell'anni lorol'vnoin poco tempo dittante dall'altro non furto

paflato da quefla temporale alla eterna vita , e dalla morte inuida delli

pattati' progredì, e prcfentiglorie,che ficonferuaranno fempre immor-
tali nella memoria di tutti I: fecoli non li hauefie con la fua falce tolta.»

Ufperanza di maggiori magnificenze* .

I. V. D. FRANC1SCI MANCINI
EPIGRAMMA.

VT Pro/per, Petrusfuni, & Patriarca loannes

Sanguine Germani ,funt ettam mentii

Pro/per ewm Magnus Priore!}, & maximus Eque*

Etfummi Petri Petrus bonorat opus

Difcipulum quoque illum, quetn àthgebat IESVS
Proftratusfupplex hic Patriarca coht

Ex ifìtf difeant omnes quod ab arbore digna

Condigni fruclus, dtgnaquepoma caduttt.

FINE DEL LIBRO TERZO.
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DELLA

VITA DI PERSONAGGI
PIVILLVSTRI

DELLA

FAMEGLIA COLONNA*
LIBRO Q_V ARTO.

COn ri detto di Vergilio^ mihtfint lìngua centtt,fint oraq\cfou,fcrtea

vox &c non potrei mai à baftanza deferiuere le grandezze , o
trofei di tutti gi'huomim Illuftri cofi Ecclefiaftici, comefecola-

ri » tanto in lettere , quanto in armi di quefta fanno (il fi ma Famegda per

efiere quafi infiniti, come fi poul'vcdere dalli tre Alberi inferti nel fe-

condo libro delfa prefente hiftona, e non batterebbe la compofitionedi
molti volumi , & il corfo dVn'fecolo, non che la vita d vn'huomo perdi-

feorrerneà fufficienza , tanto più che di molti perla tanta antichità di

quefta Principaliflìma Famegiia d'Europa, e per le tante guerre, reuolu-

tiooide Regni, e mutationidi flati fuccefle nel Mondo, e perladiftan-

za delli Paefi doue buona parte di loro hanno gouernato, e comanda-
to, & esercitati li loro domini/, e demon (irate ie loro magnificenze, ne
mancano le (ufficienti notirie , con tutto ciò rifplendendo aoco tra lo
nuuole il Sole, e nel/'ofcurjtà le Stelle,dalla vaftità d'vn fiume di tanti He-
roi, mi fono riftrettoalli riuolidi quelli più celebri, delli quali con qual-

che mio trauaglio, e diligenza ho bauuta maggior'cognitione, & hauen-
do nell'antecedente terzo libro formati gl'elogi; delle Perfone Eccle-

fiaftichee Rellgiofedi quefta Profapia, che mi fono fiate più palefi, &
hò raccolte da diuerfi libri, & Autori cosi antichi» come moderni, cho
vengono citati nell'ifteffa opera tra quali comeil cu.iofo Lettore potrà

vedere, vene fono Santi, Beati, Sommi Pontefici, Cardinali, Patriarchi,

Arcioefcoui, Vefcoui, & altri Eminenti foggetti , non doueuo tralafcia-

re con quella breuitàche mi hà permeila il tempo, e per non apportar
tedio di non far'anco vna particolar'raccolta, ecompendiofa efpofitio-

ne delli Pcrfonaggi fecolari più infigninell'armi,e nell'autorità dell'iftef-

fa nobili (Ti ma Cafa , e continuarne quefto quarto libro , incomincian-
do da Caio Mario , chefù fette volte Confole Romano ,& fe non delti

Primi , almeno delli fecondi Perfonaggi più Illuftri , che furono fonda-
tori di quefta Auguftttfima Prole finali! prefenti più moderni Prencipi,

che con il diuino a;uto, e con ilmézzo delle loro Angolari virtù, e buo-
ne operationi hanno Tempre continuato, e continuano fin'a'noftri tem-
pi ,

e con la grafia di N. S. Iddio , e protettione di tanti Santi , e Beati

dell'iftefla Cafa,continuaranuo con accrefei mento di Glorie per tutti li

fecoh futuri.

CAIO
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CAIO MARIO
SETTE VOLTE CONSOLE ROMANO,

Giudicheranno fouerchiofa la proliffità di quelle cofe, che fono dàJ
tutte Thiftorie pel mondo promulgate, che fi direbbe pur tra i

dotti quando qui io efemplafle gliEIogij di Plutarco, e gli frammenti
degl'altric'hannofcritto di Caio Mario Principe della Romana Repu-
blica, mentre di lui ne* precedenti difcorfi dell'antichità della famiglia-

fe nè hà fatto qualche mentione. Il meglio che ho giudicato dirne fuc-

cintamente foura le fuc merauigliofe azzioni vn picciolo trattato affin-

chè fi complifle con la ragione hiftorica,e fofle egli capo degl'huomini
illuftri militari, come fu egli céppo dell'inuittiffima Cafa Colonna.

Si diflè che il Progenitor di lui in Italia fù Demetrio fratello di Per-
feo Re di Macedonia) i cui militari fentiméti no trapalarono nel figlio,

Ce ma



ma nel r.epote,che partici pó.pn re dei!'e famiglie Confo lari de Flachi,o
de Carboni per ragion della aua, c cósidifp'.'egiando i, lutti, e lemoJUtie

della Cittadinefca nobiltà,da fanciullo voltò l'animo per via della militia

c i dominio; & al|a gloriola fama del mondo , Qftefti dunque con animO|

vigorofo fece merauigliofi progredì nelfa militar diféiplinà, nel Confola-

ro di L. Metello, &afccndendo fempre a'gradi fupremi , aggiunfe finali

mente fette volte alla dignità Confolare, nella qnal preheminenza niu-

no Heroe Romano à tal numero vi aggiunfe, domò merauigliofamente

ì Numidi, e gli Cimbri, & altri bellico/] popoli, e fu il più ricco Prenci-

pe che haueife hauuro mai queila chiariflìma Republica. onde dice Plu-

tarco che lafua ricchezza non lagodeuano in quei tempi fei Re intieme

e fcegli certamente non fogiaceuaalla fortuna di Siila farebbe reputaro

il più gran Prencipe del mondo; da cui nella fuaetà fienile conobbe con
pericoli di morte la peruerfa vo!ubiltà,& inanzi l'auuerfità vidde afeefo

nella dignità Gonfolare fuo figlio Publio Mario,che pur fù deftrutto da

5illa,il cui figlio parimete fuggédo i'ira diqllo guftò peregrinalo delle

milerie del modo benché fia fiato fapiétifllmo. onde ben diflTe il filofoio.

Mallem guttamfortume quam DoliumfapientitC .

Portò l'inuitro Caio Mario Tempre nelfuo feudo l'Aquila, e da lui la tol-

ù per infegna poi l'Imp. Romano, e nel petto ancora fcolpitala CoIona
geroglifico della fua fortezza, e Coftanza in ogni auuerfità mondana ,.la

quale pofeia latolfero per arme tutta la fua pofterità, e'i cognome infie-

me,come di fopras'ha detto; la cui moglie Giulia di famiglia equeftre,

e zia paterna di Caio Giulio Cefar e primo Imperator Romano , moren-

do inanzi le temperie del merito profetizzò la ruina di lui,e del figliuolo

per mano di Siila, e la grandezza del nepote Cefarx parimente.

AL MEDESIMO C. MARIO.

SONETTO.
Cco Mario qui volubil rota

Che gira il corfofuo con variaforte.
In martialfurore ardito, e forte

Ve lafna gloria al mondo chiara, e nota •

Hebbefortuna pria grata, e deuota,

y , -, Che'Iflvincitor di Regni\e
y

n corte
'

' Àcci.imi gloriofi non àforte-
' t

l Mapiendifama, a lui giàpropria dota:

Volto ilfuo corfo po i, àfisr defìino,

Per troppo amèition,per troppo ardire

Troncò de le radici l'alto pino.

So ttovarie tempefle hebbe à morire

GVHeroipiangendo* e più d'ogn 'altro Arpin», 5

'

' • Delfio cafofatal moftròperire.



MARINO COLONNA
SIGNOR DJ casta:

A Lia viuacità degl'occhi*, e guagliardezxa del corpo, fi demoftra Ma2

rino Colonna vno de'più fpiritofi Capitani del Tuo tempo,eg!i dfi-

que imitando i veftigi paterni, e de'fuoi aui, ne'teneri anni s'impiegò (ot-

to famofi Capitani d Italia nella militar disciplina , & ambinolo pur di

riconofcerc Je diuerfe qualità de'Prencipi d'Europa, Tene andò in corte
del Greco Jraperaror Arcadio nel 40^. doue mercè la fua fama fu hono-
reuolmente raccolto,& eletto infìeme Capitano di mille lande contra i

Pannoni. Ma fendo ftato impedito dalla moate d'Arcadioche lafciato

Teodofio di tal nome z. fuo figliuolo fanciullo fucceffore all'Imperio

fotto la tutela d Ildigerde Re di Perfia, andarono le cofc dell'Imperio

greco con differente gouerno , onde il Colonna vedendoli in ciò la far»

Ce 2 tuna
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tuna contrariarci configli© di San Giouan Crifoftomo ( che era fttoru-

fcito per bando da Co franti n ojp oli per opra dell'Imperatrice Eudoffia)

valigò arditamente in Francia ; mà vedendo lecofe di quella Regiono
andar per 1 inondofo paflaggio di Vandali, di Alani, e Sueui in mina; fo
ne ritornò preftamente in Italia, e quiui hauendo ritrouato Giouanni

Romano capital nemico di Papa Bonifacio primo contitolo d'Agufto;

adheritoficoTuoi Colonnefi, e con l'armi imperiali infieme ,difcacciò il

Tiranno d'Italia, e con affibile prudenza parimente fi procacciò difpia-

taril radicato fcifnu della fede Apoftolica, ch'era non puoco noiofo al

criftianefimo,e l'hauerebbe fenza altro banditole no fofle ftato coftret.

to con molti famofi Capitani d opporli alle frontiere Italiane, contra la

fiera inondatione di Barbari,de'quali vicino Sauonagloriofa vittoria nè

riportò, perilche fu da popoli Coetani per lorfignore acclamato, i quali

in tempo di fua vita con molta giuftitia rette. E defiofo pofcia per la vec.

chiezzadel ripofo,fi retirò àfuoi dominile per fuaftanza, edificò lunge

1 z. miglia di Roma vn forte Caftello che il chismòdel Tuo nome Mari-

no; hoggidaTuoi fuccelfon pofleduto; fu Prencipedi molta Religione,e

bontà, e gran fautore delle cofe Ecclefiaftiche, e I fuo palaggio pareua-,

lemprevn monafterodi Religiofi; hebbe egli per moglie Eudoffia Santa

e fauia dona figliola di Eetio chiariflìmo Capitano d'Honorio,della qua-

le, e per la molta bellezza , e per la fama di Tuoi coftumi Tanti inuaghito

s'haueua. Si mori finalmente quefto virtuofo Principe con molta fua.»

lode, nel 72. della fua vita, è Tempre nei fuo feudo ,e nel petto dell'armi

portò fcolpita l'aquila come protettore dell'Imperio Romano, òcome->
vogliono , defeendente del Co rifole Caio Mario -, e nel petto dell'Aquila

la Colonna antica infegna della Aia real cala.

AL MEDESIMO MARINO COLONNA.

STANZA.
DEL SIGNOR DON PIETRO GILONA, E VENIERO

.

SAluete Heroidi cui il gran Giouehà cura
Grande , e maggior vi n'ha Mugnos ancora*.

Voi porto Gtoue allafuòlim^ epura
Mangion del cielt doue co'Dei vbonora\
Mugnls nel mondofama viprocurat

E ne Vbifioria vifi viuo ogrìborat

Grande è di Gioue il don : mafe dir lice

Non è minor quel che Mugnos ne dice.

VGO



VGO COLONNA
"'

CHIAMATO IL MAGNO PRENCIPE DI CORSICA.

QVeft'c quel chiariamo Capitano Vgo Colonna che alla maeftà del
volto, alla vigorofità dell'animo, alla magnanimità del cuore,alla

lotijgliezza d'ingegno alla prodichezza nel dare,& alla benignità, e glo-
riofi coftumitii riguardeuole per tutta Europa . Egli nell'età giouenilo
d'anni 2o.(Yecondo AlbinoMonacoMaeftro dell'lmp.Carlo Magno nel-
la vita, e fatti dluftri di quello, militò Cotto la gloriofa militia delmedef-
mo,conlacondottadi quattromila caualli, contra il Duca di Bauiera-,
Todillone. Ecco le parole dell'Autore./:/*»/'*» Interprocere s

}& extrenuos
Duce s Caroli\V^o Column<6 Romanus fané quam annorum vigìnti cir c'ite*
obJuamfortitudinem % corporis maejìatem ,& non ignotampruàentiafemper
venerutusfuity quatuor mille equitum cu ejlet conduftor infra Colluuies pro-

li},
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lì] , Ducem Bauarum interualidis brachi]s accepxjfet j velociter currens fub
tintorio Caroli , cum magna, laude prefentauit\pro qua quidem alifqueferui*

tifs eidem magnanimo ImperatoripreBitis,infulam Cyrni,profe,&fueceffo -

ribusfuis obtinuit.

E da quefta auttorità comprendiamo le marauigliofe virtù dell'inuitt-

to Colounefe Vgone, finirà dunque la guerra di Bauiera > e l'altre Ger-
mane, fegui à feruire il Tuo Principe remuneratore in Spagna; doue fi

in fermò grauemente in Ampuria, e dubitando grandemente della Aia-

uità l lmp. CarJo,il llcentiò co ordine cheandaflèal fuonuouo dominio
In corfica , e cosi imbarcatoi àCartagena foura vua galea non guari pel

pro/pero vento giunfe à Corfica;& iut da'nuoui fudditifù riceuuto amo.
reuoimete, e c5 molta fefia,e tato maggior cotento n'hebbero poi, qua-
do conobero negl'affari le Aie virtuofe quaIità,tenendo Tempre i #arba«

ri, e gli Corfari cento miglia lunge de'fuoi lidi. Prefeegli per moglie-*

Lodomia figlia del Conte Ermengario, cheper il Re d'Italia la Sardegna
: cuernaua, che gli generò Vberto, e Guglielmo ambedue Signori di

Corfica; ma auiufato delle Tue prodezze l'Imp. Greco Leone figlio del

Pardo, per feruir lo nella guerra contra Bulgari, il chiamò à fuoiftipendi

col carico di Capitano, e mentre s'inoltraua con due milaCauaili a fuo

comando nel più folto della battaglia,s'incontrò col Re Macedone Co-
hunno, al quale dopò fiera contefa l'vccife di Tua propria mano,e nè ri-

portò di tal vittoria la tefra reale al fuo Imperatocene infinita allegrez-

za n'hebbe; fpedita pofeia la guerra con la ruina di Bulgari, fe ne ritornò

il Prencipe Vgonealla Tua amata Ifola riccamente. Non lunge pofeia an-

dò à Roma à baciar il piede al nuouo Pontefice Stefano quarto,e da quel

Io ottenne, e con moltafua lode il titolo di Principe.E perche in quefto

mentre l'ifola, e 1 altri conuicini veniuano oppreflì giornalmete p la Tua

afsézada'Corfari , chiamato dafuoi fudditi velociméte fe ne ritornòjoue

debellati i 5arbari,e fatte le foIJénità deHinftitutionealfucceflòre,fra ot«

to giorni paisò di queftaalla vita celefte,con eftremo cordoglio di tutti,

ALLO STESSO PRENCIPE VGONE COLONNA.SONETTO.
OCome bene Vgone ifulgorfnoi

Rompon l'inuitte & rie barbarefebiere,

Et da legenti al nojlrofangue fiere

Nobilmente defendi Europa, efuoi.

Cima al tuo giogo baueHi, & indipoi

Mojlrajli 'vii tempoforza» arte, efapere l

Contra Bulgari infidi, eH lor volere

TroncaHi e IRe la tejla, gloria a tuoi.

£aforza de'Pirati profana/li

Che il tuo dominio oprimere volieno »

E con inclita manfemprefugafti.
felice tè Vgon palmefarieno

Le virtù tue, che teco tu portajli

Se morte non rotti hauejpt ifili àpieno,

OTTO-



OTTONE OVER ODO°
7

COLONNA DETTO IL MAGNO.

HEliri co Jmperadorehebbe Tempre in riguardo ifogetti illuftri mi-

litari, e ftimando molto fra quefti Pietro Colonna Prencipe Ro-
mano, il chiamò-allafua Corte per hauerne de'fuoi prudenti Gonfigli;

quindi il Colonna dimorando alcun'anni n'hebbe da Tua moglie Barba-r

raforelladi Coffredò Conte di Puglia vn figliuolo* che à copiacene del

figlio dell'I mp. che al facro lauacro il tratenne il chiamò Otto ne ; e rU
tornato pofcia Pietro con la Tua famiglia in Italia col titolo di Sicario

Imper. nutrì sepre il fanciullo Ottone fra le fattioni militarijdi maniera

che il prudente giouenetto reufci valorofoCaualiero , e molto efperto

in quel gloriofo rriiftiero; morto dunque l'Imper. Henrico faafTuntofcl

medefimogrado il figliuolo Ottone degno intiero perl'ingegno , e fu,o
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valore, & altre doti fingulari d'ogni maggior grandezza. Quefti dopo

d'hauer fuperato i congiuri , egli rubelli dell'Imperio , fé ne pafsò eoa

gi-clfo eflèrcito in Italia per liberarla dalla Tirannide di Beringario, il

quale con Alberto Tuo figliuolo tofto che vdì la venutad'Ottone fe ne

fu g i con quello in Sicilia; perilche l'Imperatore paflando liberamente-»

per la Lombardia fu incontrato con groflacompagniadi Caualieri da Ot
toneColonna, il quale fu dall'antica imperiai beneuolenza amoreuol-

mentericeuuto,& eletto in luogho del padre Pietro,chepuochi giorni

adietro era flato morto per opra di Beringario, Vicario dell'Imperio, e

cosi vnitamente entrarono in Roma,douefù l'Imperatore dal Pontefice

Giouanì duodecimo coronato, & acclamato Augurio, & eflendo in q ue-

fto mentre flato auuifato del ritorno di Beringario in Italia,e nel monte
di San Leone, mandò ad Ottone Colonna fuo Vicario con quattromi-

la foldatidi pie, è due milaCaualliad afiediarlo, il quale hauendofi alla fi-

ne refofùdal Colonna condotto come priggione àRoma,e perche fi hu
uiiliògrandimente, e chiedè all'imperiai benignitàgratiofo perdono,gli

fù per opra d'Ottone Colonna perdonata la vita, e rilegato con la mo-
glie Viulla in Babembergh . Ma nontantofto l'Imp. fi parti da Roma^

,

che Alberto figliuolo del predetto Beringario àdheritofi col Papa pre-

refe d'occuparfi il dominio paterno,onde vdito dall'tmp. a /ettere d'Ot-
ione, e due Cardinali a luicofìderati fe ne venne pretto volando di nuo-
uo à Roma, onde impauriti il Papa, & Alberto ancora trasueftiti fe ne-»

fuggirono in paefi afpri fuor d'Italia , però il prudente Imp.hauendo ri-

gu ardo alla dignità. Pontificia £ via di perfone virtuofe n5 ceffò di chia-

marlo nella Tua fede Apoftolica; ma egli impaurendoti oltremodo di-

morò Tempre nella Tua oftinatioue,di maniera che l'Imperatore colcon-
fenfo de popoli, e del Clero, e de'Cardinali fece eligere à Leone <?. cho
grandemente dopo la morte di Papa Giouanni fu trauagliato da Bene-
detto,che dopo la partenza dell'imp. era flato da'feditiofi efoltato nel-

la dignità Pontificia.

Reftò Ottone Colonna ricco di prtuilegij, e di dignità in Italia, e da-
toli poi à profeguire il fuo nemico Alberto adoprò il fuo valordi talgui-

fa, che quello abbandonando ogni cofafe ne foggi miferamente in Co-
iiantinopoli: onde egli s'impiegò perciò tutto al feruitio della Chiefa»,

Catolica, facendo riporre nella pri Mina dignità à Leone centrala volun-
tàdegl'emoli, con atterrar la forza di Goffredo Conte di campagna fuo
capital nemico; per 16 che acquiftòcon acclamatiòne de'popoli Italia-

ni il titolo di Magno, e padre della patria; fi casò il Colonnefe Ottone-*
con Alberigaforella di Giouanni Prencipe di Capua , e con lei procreò
Pietro il Cardinal Cefarino, Potentiano, Filippo, e Landolfo 3. che fè.

guendo 1' paterno efempio reufeirono tutti valorofi Baroni, fignoreg-
giando oltre l'hereditì paterna molte Città, e Caftelliin Italia , i quali fi

diuifero in treparti, la prima fotto nome di Giannazano ,Iafeconda di
Gallicano, e la terza di Colonna, RafTael Vulterano nel Vintefimofe^
condo libro della fua Antropologia chiama il predetto Ottone Colon-
naconritolo di Magno; Scaltri fcrittori raffermano lo<fteffo,e portò
nel cimiero la ferena infegna de'fuoipredecefTori.

" Al



alla quale poi vi aggfunfero altre imprefe ; fecondo, lezioni militi
ri , e (à pariménte cfieruata da fucceiTòri in ogni imprcfìi , elliccar-

do CIuniscefTe chiaro, & antico hiftorico fcriuendo de'Capitani illuftrì

del tempo del predetto Ottone, cosi ragiona di lui . Sub militare expedi-

tione Henrici in maxima extimatione comparuit Otbo Magnus Calumila-* ,

Mag?jus appellabant quia in rebus gejlis extrenuus^a^abìlis^ inuiclus , pru.
dens

} ptodicusì Ó" benignus erat%in cuius conoferana maris intereraty e Chà
4
-

mieeprtleproducla y à quo enimmeo tepore Calunni ; Romani proceres iacta-

tur\ abbis aiunt ter Tribus orire ruidetur ì

rvnafub Giannizano, fecunda fub
Callicanoy& alterafub Columna^qua certe magnates Barone

$

, inuicliffìmos

Duces,& virtuafos homines in omni temporeproduxerunt . E da quefta bel-

liflimaauttoritàfi può comprendere quanto quefto magnanimo Duco
Colon lefefofle ammirabile,e circofpetto, vifle co buona falute 7S. anni,
è lafcii affai ricca la Aia pofterità con gloriofa lode,

AL GlA DETTO OTTONE COLONNA IL MAGNO,

.MADRIGALE,
CHetafi il Mondo hormai,

Ne contradir può il vero

Otton d'inclita prole;e gloriofo

Hebbe animo giùfio almat efincero .

In armifufamofo
DcFtrufie l'Idra crudel delfierof-ifma
D'Otionefù Vicario^ e conprontezza

folfe i Tiranni d'Itali^ egli difprezza*

.:>louq timing M ffiih nt%9^Vt<{ shoiliH'ltab ó*Ho3*Hb tea

D d .
LAM-



"LANDOLFO COLONNA
SIGNOR DI COLONNA, E D'ALFEA*

CRitoflos Auttor Greco nella vita» e fatti illuftri del Magno Imp.Co-
ftantino,celebra i militari azzioni di quefto inuittoCapit. Ladolfo

Colonna fignor di Colonna, e d'AIfea, figlio di Sammonico 2. e 1 Tuo tra-

duttore dal Greco nelLatino Idioma Marco Montalbano , che fcrifso

parimente della nobiltà nel rjoó.annouerato dal Contarini tra'letterati
;

nel difeorfo dell'Hiftoria predetta dice le feguenti parole.

Inter alios proceres in rebus geHis Magni Cottamini Imperatorisfuit Lan •

dulpbus Romanus patritius Colutane , ó* Alphe* domìnus
ì& imperialibus co-

filijsjemper parti ceps ; hie (vtaitBellifarius ) ter legionum Britannorum-j

ad numerum forfan quinque mille equeftrium erat dux: Confifus enim-j

éb eo Imperator ipfe , vt né Majjetttius cum propriti etereitu Apenini

msntes



tu meliori exercitu velociter in Italiani cumSamnitibus aliquandiu flatuìt ;

Dux Landulphus interdum audito ab Italia Majfentij difceffuìprjfidiata Vr-
bet & adfuum verumdominium reducla, cum eifdem legionibusad Goftan-
tinumcum laude reuerfusfuit. E quel che (ìegue.

Ondcragioneuolmentei moderai fcrittori trai quali il Guidetti, e*.

Oefcenzi aggiungono quefto Capitano fra gl'Heroi Colonne/], e trai

famofi guerrieri del Magno Coftantino . Io direi che per chiarezza de*

fuoi fatti ili uft ri farebbe dibifogno del contenuto della precitata hifto-

riaquiinferto, mala longhezza del trattato,e le cofe concernenti al no-
ftro tema fanno per mezzo del tedio fubintrar il fìlentiojper dar luogho
alla breuità de'modernij Io raffermo con verità che ne'tempi di mille , e

trecento anni adietro niuno pòiTedeua il dominio del Cartello Colonna,
fi non che la fteffafamiglia Colonna , e così ragìoneuolmente il predetto
Capitano Landulfo non folamente era Colonnefe » mà anche fìgnor iru
quel tempo del predetto Cartello Colonna, antica fignoria de'fuoi pre-
deceiforijne altra opinione fuppongo che incontrario polla oftare.Que-
fto magnanimo Heroe dunque (conforme la precedente attefratiouo)
dopo che il Magno Coftantino eftinfe gl'vfurpatori deli Imperio, e re-
duttofelo alla fua vbidienza,lafciò l'Italia è fue Ifole coadecenti alla Sata
Romana Chiefa,e fuo protettore nelle cofe militari al predetto Landol-
fo Colonna, à chi parimenteil dommjo della Città d'Alfea hoggi Pifa_
cofìrmato gl'haueua;fe nè andò à riporre la fua imperiai fede nella Trac
eia, e nella Città di Bizantio, che dal fuo nome poi fu chiamata Coitane
nopoh';hor quefta,e no altre notitie hiftoria che habbiam ritrouato dal
predetto Landolfo Colonna, che farà forfè abbacante à dar qualche /in.
cera fodisfattione al lettore.

AL MEDESIMO LANDOLFO COLONNA,

MADRIGALE.
Ra duhbioji[pini il tuo gran Nome
Non èpale/e, òinuitto Capitano^

Mà a"Auttori ingegnofi

Quanto oprafti colfennot e con la mano
E modi affai pictoJty

Moftrati 4prò delpopulCriftiano ,

San con/onora tromba , e chiara 'voce

Tra VEuropeo Emi/pero publtcati

E Critono s l'effigie tue dipitte

Con l'attioni illuftri lafcfòferitte.

Dd % OTTO-



OTTONE; COLONNA
signor ; e conte d'heni^ebergh

ini .Germania;
T —

* * -4

ODdo, ouer Ottone Colonna figliuolo di Pietro fign. di molte tér-

re nella Romagna, e cofeflato dagl'Hiftorici £ vno de'più famofi

Capitani Italiani dei fuo tempo. Egli come che fi compiaceua n5 puoco

del benefìcio della Republica s'impiegò sepre aTeruiggi militari dell'In*

uirto,e Catolico imper. Giustiniano ; e militò alcuniannifotto il gran

Capitano Bellifario, Jacni difciplinacon molta attentione imparò, però

hauendo paffato in quello mentre d'Africa in Italia alcuni Capitani di

Giiimero Re de Vandali nel 5-29.il predetto Bellifario mandò preftame-

te eoa limila fauojnini d'armi Ottone Colonna > che con la fua foiitaJ

pron-



prontezza, e valore s'oppofe con le fue gentiarmati contra i Barbari

,

di maniera che gli fuggo fin alle loro naui. E fortificatoti pofcia Roma ,

che era affai fpauentata,che tò lo fcifma di vn certo Dio/coro Antipapa

eletto d'alcuni del Clero contra il vero Pontefice Bonifatio , la cui fa ma
dunquefparla difonora tromba oltre i monti, indufTe à Criftina d'Hen-

nebergh in Germana, difcefa da Federico Colonna ( come nell 'Albero

s ha moftrato) oppreffa in quel tempo dal Conte di Stolbergh che ca-

farfi co lei per forza intendeua, di rinouar l'antica Cafa Colonna ,
quafi

eftinta in quella chiariflìma Regione, e col parere de'fuoi , il chiamò in

fuo aiuto di Itaha, e fubito cfì*intefe Ottone larichiefta di Criftina, pre-

stamente con molti Caualieri delfuo fangue,& amici ancora, fe ne andò
in Germania, oue defédédo c5 tutte le fue forze la paréte, e vinto à for-

za di armi il Gonte di StoIberg,(è la tolfè per moglie, con piacer di tutti»

della quale egli n'acquiftò molti figliuoli,che furono progenitori di mol
ti Principi Germani, e (i mori virtuofamente nel fuo nuouo dominio di

Stolbereh.

E parlando di lui Raffàel Paradino nel fuo nobiliario Germano ne*

Conti di Stolbergh, fra l'altre parole pronuntia.
Oto Columna Rom.fub lufliniano ImperatoreBellatorjArcisftolbergh Dom.

576. Crifìina Hennebugenfis N. vxor de quo Comites Stolburgenfes indeque

Trinceps HenneburgenfeSf Burgauij,Herbipolenfes.

AL MEDESIMO OTTONE COLONNA CONTE D'HENNEBERGH

SONETTO.
OTtonfi e quefii ecco il regio afpetto

Hot adopra lafpada, bor laprudenza
f

Confuavirtuy e molta confidenza

1 Barbari diflrujfe à lor difpetto.

Fu algran Giufliniano circo/petto

A Bellifario ancor eh'esperienza

Delfuo molto valor, quando infua affenzA

Tolfe d'Italia il barbaro co/petto.

Onde inuaghita diluì Crijlina altiera

Il chiama àfuofauor contr'il Stolberga
9

E'I vince à prb di lei in guerrafiera.
Vi* vincitore Otton, mà l'Henneberga

Dipor lafua Colonna doue primiera

Rauca in penfier, efa ch'in lei s'alberga.

PIE-



PIETRO COLONNA
SIGNQR DI COLONNA, E PREFETTO

K9^VIETOJ
^

FVrono i felici progrèffi militari di Pietro Colonna figlio d'Ottone-»;

ouer Oddo Signor di Colonna, così chiari, e palefi appreflò i Pren-

cipi d'Europa, che molti di quei defiderauano d'hauerlo a'ior ftipendi;

Coftantino Settimo Imperator Greco, informato delle virtù di lui, il

chiamò àfuoi militari feruiggi,& Ordinò à Foca fuo Capitano chel'ho-

noraffe fempre tra i Duci dell'efferato Imperiale, ma vedendo Pietro

la difcordia che regnaua ne' Capitani Greci,p la quale furono rotti due
vohe dell'efferato Bulgaro, difpreggiando la fuperbia loro , fe ne ritor-

mò prettamente in Italia> e pofcia non lunge fe ne pafsò à feruire all'Im-

perato?



petator Germano Henrico che guerreggiaua all'hora contra grVnn/,'

percioche hauendo entrato quei nella Saflonia grauiflimi daani recati

gli haueano, e da quefto il CapitanCoIonnefe n'hebbe la condotta di rre

mila fanti, con ordine che foccorreflfe nella battaglia il Corno deftro.Itp

perciò l'imperatore ad incontrar i Barbari nemici l'aflàltò con impeto

non lungei confini della Dania, è dopo alquanto di fiera contefa gli dif-

fipò con infinita mortalità loro; di maniera chenon curarono gP/tmi
viuendo Henrico dipenfar più di guerrajnemeno di farne alcun moto;

Fu auuifato in quefto mentre il Duce Colonnefe, che Vgo,& altri che->»

tiranneggiauano l'Italia, oltre d'hauer occupato alcuni luoghi di S.C hie

fa , haueuano meflb ancora in molta ftrettezzail Papa; di maniera che

con lettere à parte egli era ftatocoftretto di fcriuere all'Imp. & à Pietro

Colonna,chc con quel douuto affètto che portaua à S.Chieia difpofle ad

Hem ico àpaflar con groflo elTercito in Italia,dachi egli poi per l'interim

fù intromeffo alla Prefettura d'Oruieto,afEnche daiTe fouenteauuifo all'-

Imperiai Corte degl'andamenti deTiranni; maqueftafua buona inten-

tione, e dell'Imperatore ancora, fu interrotta dagli ftrali della comune
morte; perche quando ftaua Henrico in punto d'inuiarfi verfo la madre
dell'Imperio, fù colto dalle faucidi colei, che per diuin precetto no pud
àniuno perdonare, e'1 magnanimo Barone Coloonefe ancora vedendo-

lì faliite le fue buone fperanze, di redurre l'Italia alla fua primiera libertà

per fouerchio cordoglio, fe ne pafsó daquefta all'altra vita , nella mede-
/ìma Città d'Oruieto, oue da fuoi figliuoli, e parenti fù pompofamentc
fepolto nella ChiefadiSan Pietro Apoftolo;e nelfrontifpitio del fepol-

cro (fecondo fcriue Giouanni Manente Oruietano negl'antichi monile

menti del la fua patria ) vi fcolpirono il feguente Epitafio.

Hic lacet Magnus Heros Vrbiuetana Profetili* Petrus Cplumna
Rominus Patritius, Germanorum Henrici Imp.Dux,fuitfemper
Victor, & dutn vincere conatur vitamineprofufi anno Dom,(j20

2 8 . 0ciòbris dtatisfi£ 4p.

ALIO STESSO PIETRO COLONNA

MADRIGALE.
Pietro inuitto Guerriero

Traleptàfolte/chiere
Con lafpadaferendo apre ilfenttere,

Dican le gentifitre

Nell'armiprodi, e temerarie ancora,
Quante di lor dal Duce Colonnefe
In fecreto,e palefe,

Prouaron lafuaforza, efuoi cefiumi.
Piange Oruieto, eHpianger tuo non gioita

A chi
3
difua bontàfacefaiproua.

ilvJ .cjrm il

LAN-
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LANDOLFO COLONNA
SIGNOR DI BRINDISI, E D'ASTVRL

" ~*" 'J —" : . . j

TRa i figli del prenarrato Pietro Colonna » ch'ambirono la militar

difciplina, fu circofpetto appreflò gl'Imperadori Germani Lan-

dolfo. Queftidopo la paterna partenza delja Imperiai Corte, adheri-

tofi co' fuoicog^iai Colonnefi, che iui ancora dimorauano , fottoi co-

mandi dell'lmperator Ottone,gloriofa memoria de'fuoi fatti illuftri la-

feià. Et hauendo dopò ritornato in Italia col medefimo Imper. acqui-

ftò col fanor di quello il dominio della Città di Brindili , durante la fua

vita , e non lunge pur dallo fteflo la fignoria d'Afturi parimente, le quali

Città egli mentre vifle con molta giuftitia, & amoreuolezza goner nò.

L'Imp. Ottone z. che al padre nell'Imperio fucceffo haueua,ftimaa«;

do
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do le virtù dei Baron Romano Landolfo volfe che la figliuola di lui Al-

berica foflè moglie di Guglielmo Marchcfe di Monferrato fuo nepoto»
figliuolo di Aleramo di Salfonia , che Adelafia figliuola dello fteffo Im-
peratore Ottone; volendo inogaimodo,che la nobiltà Romana fi con*
giun^eflè colfangue imperiale Germano ,pereflèrgli fempre deuota.

Scriuono afTai Autori che Adeiafia figliuola di Ottone 2. Imperatore
hauendo hauuto per Maeftro nelle difcjpline Aleramo figliuolo del Du-
ca di Saflonia,& amandolo ardentiflìmamente lo coftrinfe à fuggirfene

infiemein Italia>fopra vn Carro,ecofi feonofeiuti peregrinando molti
luoghi, giunti finalmente nel Tirolo furono da'iadroni à cafo fpogliati

di tutte le cofe c'haueuanofeco di valuta grandiffima •, di maniera chc_>

furono coftretti gir per viuere medicando all'altrui cafe; tuttauia delibe

rati no fermarfiin alcuna delle Città ImperiaIi,giufero alla fine ne'cofìni

dell'Alpigiano, e del Sauonefe, e fi acconciarono fra quei monti, à ta-

gliar legni, e far carboni: doue filando dalla pouera vita, è del ricco amor
loro contenti, hebbero fetti figliuoli belliffimi tutti mafehi ,edinobilif-

fimo ingegno; cosi dunque fatto grande il primogenito chiamato Gu-
glielmo,& andando hor in Afti, hor inSauona, & hor in Alba à vendere
carboni, hoggi fi compraua vna ipada » domane vn fparuiere , e l'altro

giorno vn cane, daua fegno con tal mezzo della fua nobiliflìma profapia.

Di ciò dolendoli iparenti con lui, e minacciandolo , come quelli, che_>

più haueuano bifogno di pane, che di si fatte cofe , egli per quefto sde-

gnato fe ne fuggi daloro, e fi reduffe à prender foldo nel campo impe-
riale, doue in breue pel fuo valore fi fè famofo, & acquiftò la gratia del-

Imperatore . Mà auuenne che feorrendo Ottone per quei paefi , e per
quei mari» giunto à Sauona palefogli Guglielmo efier figliuolo di padre,
e madre Alemanne che qui vicino habitauano , diche l'Imperatore, e

dairafTettione,che per iftinto naturale al giouenetto portaua , commof.
fo, gli venne penfato fe per forte fofsero quefti la figliuola, & Aleramo

,

perciò con Guglielmo mandò infieme vn fuo cortegiano, già coggino
d'Aleramo. Quefti con Guglielmo arriuatooue il padre ,e la madre fta-

tiauano, trouati l'vno, e l'altro fubito raffigurò ( benché tinto, e nero , e

magro il coggino fofse,) e chiamatolo del fuo proprio nome fi fmarri
quello molto, pur afficuratofi veggendo il figliuolo apprefso, & honora-
tamente veftito appalefofsi con la moglieje fatti certi della gratia ricu-

perata diCefare, fe ne andarono à ritrouare l'Imperatore, che con gi a-

de allegrezza gl'abbracciò, e gli raccolle; creando poi i Tetti figliuoli tut

ti Marchefì; il primo di Monferrato, che fù marito d'Alberica Colonna
{conforme fcrlue Corradino vecchio nell hiftoria del Monferrato ) il fe-

condo di Sauona, il terzo di Saluzzo, il quarto diCena » il quinto dln-
cifa, il fefto di Ponzone, il fettimo di Bofco; dc'quali hoggi ne participa-

no le principali famiglie d'Italia» l'inuitto Landolfo Colonna poi nell'età

fenile fe ne pafsò à godere all'altra vita nel 998. del Signore , e di lui ne
fà teftimonio Giliberto Fofcaro Brindifano nelPhiftoria della fua patria

Brindifi, e fcriue quelle feguente parole del fuo fepokro.

E e Lan-
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Landulpbus Collimila Romanus. Inuiclus Brundufil PrincepSy Doclus

,

prudens &humanus, relinquens profpera mundi,foeliciter adfydsra iutt.

Anno Dom,99$ • 8.KaUulij.

ALLO STESSO LANDOLFO COLONNA.

STANZA.

s
Onfempre le virtù homai cagione

D'alzar l'huomo
t
al cielconfama eterna

Hauerpremij grandi con ragione

Dominit titoli, e lodefempr'eterna.

Landolfo la vita à rifehiofipone

Verferuiggi a" Augufìo in guerra ejlerna
>

Et allafine poi confuo contento

Hebbe Rrindifit Afiuri ognifuo intento.

PIE-



PIETRO COLONNA *

SIGNOR DI ASTORI'

/

GLifpirti martiali di Pietro Colonna figliuolo del predetto Landol-

fo Colonna , non faro no inferiori a'paterni, già egli fendo di età

.òi^S' anni nelpaffar da Germania in Italia l'Jmp.Corrado per domare^
alcune Città rubelle -, fubito che feppe che era giunto in Milano, v'andò

co vna comitiua di quattro ceto armati à ritrouario,e fu da quel magna-

nimo Prencipe co affai amoreuolezza raccolto, e perche l'Imp. nella ma
giouentù fù grande amico del predetto fuo padre Landolfo ,& haueua

affai à caro l'animo grande, che moftraua Pietro,d'efferfi à graui pericoli

in feruigio di lui, e dell'Imperio intromeffo,il maldòfuoAmbafciadore a

Milanefi, affinchè lafciando la loro pertinacia fi voleffcro di nuouo re-

durre al dominio imperiale. E benché il magnanimo Pietro s'haueffe no
£e z puoco
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p;.òco aSi opralo per la qvu-re di quel!* Kepublica-jnojTdimeno non potè

oiK-ttuarel'intent© per la for£a def Vefcouo delia C irta, ch'afTai cotrario

airimp.fi moftraua; onde ritornato ii Baron Colonnefe lènza hauer fat-

10 alcun buon frutto, defrbei P col corvfeiHo diCorrado di leuar di Mila-

no il buon Vefcouo, del quale era flato auuifato dalle fpie che ftaua quel

jo il terzo giorno d'vfcir di Milano , e gir a Pauia , con molta gente ar-

nnta;onde il Colonna meifolìcon trecento Caualieri ben armati inagua-

to ad vn pafsò non troppo calpeft rato, donde haueà dipaflar il Vefcouo,

& all'improuifo 1'accolfe nel mezzo, dimodo tale che fuggendo hor

quinci,& hor quindi i fuoi difeniori,reftò'il predetto Vefcouo il prigio,

ne del Colonna, il quale hauendolo trattato humanamente, e con molte

cortefie, ilconduife alla prefenza di Ce/are, che dopo alcuni rimproue-

ramenti lo fece l'Imperatore con buona guardia cuftodire . E cofinon-»

tantofto vdirno i Milanefi la prigionia del loro Vefcouo,che fubito s'hu

miliarono, e fi dierono al giogo Imperiale nel ioji.del fignore^altri di-

cono nel iojtf. onde per quefto, & altri feruiggi n'hebbe dall lmp. la co-

fi rmad'AfturjVe d'altri fuoi luoghi nella Romagna, e la Prefettura di

Volterra Citta della Tofcana durante la fua vita conforme referìfee Ber-

nardo Broccardi nella Cronica di Volterana , il quale Auttore racconta

che fendo fiato chiamato il predetto Pietro Colonna dal medefmo lm-

perator Corrado in Germania per feruigio dell'Imperio, egli in fuo luo-

gho Prefetto di quella Città Porfirio Broccardi fuo leale amico, e co-

menfale lafciò ; ma nel ritorno in Italia entrando in Brefcia còl carico di

Vicario Imperiale il Colonna, s'infermò grauemente d'vn mal di fianco,

che fra lo fpatio di dicidotto mefi il mandò alla gloria del cielo nel fiore

della fua giouentù.

n 1 <5f . *
.iOi>fsa vi.

ai

*

AL MEDESIMO PIETRO COLONNA.

T N Z A.

P
letro mentreprocaccia hauer in terra

Lodefupremay e gran domini/ ancora

Vince Milano, efoggiace Volterra,

E militando il capo adorna, e infiora^

Cefare il chiama doue il Renoferra
Le due gran Regioni , itti dimorai

V icario torna, e'n Brefcia vola al cielo

Valma, e hfeia in terra il mortai velo.

- 31
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OTTONE OVER ODDO
CUIr ri.qrnii 'ìrfDlr;

«

COLONNA II. DI TAL NOME TRA
GLI HVOMINI ILLVSTRI.

FV celebre traTuoipri felli luftri la virtù di quefto magnanimo Capi-

tano Ortone, ouer Oddo 2. di tal nome tragliHeroi di queft'opra

Egli nell'etàgiouenile non più d'anni venti fu conofeiuto dallafua na-

zione Italiana da vecchio , e prode Capitano. Sigisberto Monaco hifto-

rico che fiorì nel 1 no.neirhiftoria degl'huomini illuftri in armi delfuo

tempo,confacra oltremodo le virtuofe qualità d'Odone CoIona, il qua-

le s'ingegnaua d'imitare ne'configli àScipion Africano, e Quinto Fabio;

diconferuare lo (tato ad AlefTandro Magno, &à Cefare, di condurrò
l'eflercito peri luoghi di nemicial Confole Paolo Emilio , ed àAgifilao

Lacedemone, di vfeir per i luoghi difficili > e pericuiofi à Quinto Serto-

rio
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rio, e Pélopida Tebano, dcil'infidie, & imbofeati nemici à Euluio no-

biJio, & Ifricate di raffrenar lefeditioni di foldatial Confole Paolo Maa
lio, e Lucio Siila, & à molt'altri Capitani digrido

;
perilche l'Imp.Hen-

rico 4. à cui feruiggi militari egli s'era impiegato, il creò Capitano della

Caualiaria del fuo efferato contra gì' Vngari, e Dalmati ,che dallìmpe»

ro fi haueano ribellati-, de quali per mezzo del fuo valore ne rimafe l'ef.

fercito Imperiale vittoriofo , in molt'altre guerre d'importanza diede^

faggio di quanto foflTe efpertitfìmo Capitano nell'arte militare.Et haue-

do paflato poi col medefimo Imperatore in Iralia, s interpofe con mol-

ta fagacità à placare gli sdegni d'Henrico c'hauea contra il Pontefice*

Aleflandro z, intendendo in ogni modo che non fi potefsepromouert->
niunoalla dignità Pontificia fenza l'imperiai licenza . Ma diqueftaper-

uerfa opinione fù Cefare remofso, e chetato dalla prudenza del Duco
Colonnefe, e d'Ildebrando principe Italiano, il quale dopo la morte di

Papa Alefsandro fù afsuntoalla medefima dignità pontificia col nome di

Gregorio ^.ilquale nopuoco trauaglio hebbe da Giliberto di Parma Ar-

ciuefeouo di Rauenna ch'ai pontificata afpiraua con le forze di Cincio

Frangipane, il buon Pontefice, che fi trouaua fauorito dal popolo
guidato d'Oddo Colonna , che molto nVimaua di tener da lunge lo feif-

ma,furon Giliberto, e Gincio fugati con vergogna in Rauenna, c i Vica*

rio di Crifto confecrato nella fua dignità. Alla fine dopo quefte,& altre

cofe adoprate del magnanimo Odone Colonna in feruigio de]la Catoli-

ca Chiefa,fe ne pafsò con afsai lode a ripofarfi nella diuina gloria,Iafcian-

do le cure de'fuoifatti a fuoi figliuoli, cioè Pietro, Giouanni Cardinale
Odone Marchefe di Gallicano, e di Colonna, Giordano, e Landolfo che

tutti ofseruarono i paterni veftiggi; ma inanzi lafua morte Odone heb-

be dall'Imp. Lotario 2. la dignità di Marchefe di Gallicano, che la fciò à

fuo figlio Odone.

ALLO STESSO ODDO COLONNA

SONETTO.
Piangete habitator d'Emilia tutti

Il magnanima & ottimo Marchefe
DiGallican che à Diofempre dijfefe

Ed allafua profapia accrebbe ifruttim

NonJìa di voi che tengagl'occhi afeiutti,

.

Ma/tagli ogn'vn di lacrime cortefe\

Ch'ilfuo valor lofcifmafofpefe

Defìruffe ancor i re'u I bauian pròduttil

Da luifu retta lagiufìitia c'I dritto;

Evijfe onefìoi altrui nonfece oltraggio
9

E caftigo i Tiranni, ogni delitto.

Per luifia dunque ogni penjtero afflitto,

E Romapianga il rettor giuflo, efaggiof

Coni l'Autor Sigisberto lafeiòfcritto',
" p I

P



PIETRO COLONNA
T E R Z Q<

I Fatti memorabili di Pietro Colonna 3,ne! numero degl'Heroi di que-
lla Cafa, fon con raggi one ramentati da tutti gl'hiflorici Vniuerfali

di Europa. Egli imitando ad Odonefuo padre negl'applaufi militari, &
auanzandofi in quei, &in altri affari ancora , fi diede colle fue forze à
protegere le cofe dell'Imperio, perii che dall Imp. Henrico V.n hebbe
il carico di Vicario, '& opponendofi alle ragioni del Pontefice Pafquale
fecondo, in feruigio del predetto Imper.l irritò talmente, che procefse
contra di lui à fccmunica, & apprefso con la forza dell 'armi gli tolfe Za.
garolo, Colonna, & altri Cartelli, fi ritirò per quefto Pietro à Piacenza ,

efo rmatofi ini in vn mediocre efsercito afsaltò allimpròuifo lo fiato di

Santa Chicfa,e non foro ricuperò
i
predetti fuoi Caftelli|,ma prefeanco-

raCaue,& altri luoghi della Chiefa,e monendoli afsai bene, fi congiunfe

àdan-



I2J
a danni del Papa nemico co'Frangipani,fuoipatenr: per la moglie Virgi-

nia, figlia di Pier leone Frangipane vno de pi-imi potenti di Roma , che

la parte di Celere feguiuano. Dicono eh egli fini primo che portafse in-»

huiiafimprefa del fucile el'efca; dando ad intendere ch'era affai pron-

tc> d accendere ogni fuoco di guerra , la quale fu pofeia imitata da Carlo

Duca di Borgogna Bifauo deli'Imp. Carlo V. per quefti morioni de'Prè.

cipi Italiani per più aflficurarfi il Papa fi ritirò à Pifa,col cui mezzo inten.

deua di pacificarli con quelli; ma vedendo loftinationedi Riccardo pre*

cipe di Capua fuo capital nemico, ricorfe all'aiuti di molti (ignori di Eu-

ropa, co'quali formato vn grofso esercito afsalto à Pietro Colonna ad

.Albano, il quale egli hauea tolto con ruinade'popolià Tolomeo fignor

di Subiaco Capitano Pontificio,^ benché refiftefse col fuo valore il Du-
ce Colcrónefeiu tradito alla fine da ftefsi Cittadini, che il Pontefice séza

Apura del Colonoa chiamato haueuano; auuedutofi egli di ciò prefofi i

fuoi figliuoli Pierro Leone Landolfo, Odo ouer Ottone, e Fortebraccio

per vna portafalfa s'vfcid'Albano,e fè nepafsòceIatamenteàRonu,nè
tantofto an iuòche vdì la venuta del Pontefice > e perche Je forze non_>

et ano abbaftante di poter refiftereaglifdegnidi quello, con altri amici
fuoi, e parenti, fe ne andò in Germania oue dall'Imp.Henrieo fù amore-,

uolmente riceuuto mercè l'antica eftimatione di lui, e l'intefo valore^»

deTuoi figliuoli faceua ; e volendo Henrico ripiantar la famiglia Colon-
na in Germania, casó al predetto Fortebraccio con Sigifmonda vnicjL>

figlia del Conte de Gerlia, & Odo òuer Ottone con Federica Confetta

d'Hennebergh ch'era difeefa dal primo Federico Colonna Conte d'He-
nebergh,à prieghi de'quali pafsò poi dinuouo l'Imp.Henrico in Italia, e
caligati alcuni rubelli, pacificò i Colonnefi , e Frangipani col ibmmo
Pontefice, con la reftitution degli flati dell vna, e l'altra parte infiemo.
E non lunge pofeia ritornandoCefare in Germania , fi portò i due fra-

telli Colonnefi ch'erano mi càCàù con elfo lui, el Duce Pietro fi reftòc5
gl'altri nella fua patria , e dominio; oue mori con lodedi magnanimo,e
prode Capitano.

Ah MEDESIMO PIETRO COLONNA.SONETTO
QVefìi è Pietro, ci) a prò d'Henrico quinto

Co fitra il Vicario di Pietro l'armiprefe

Di Capitano inuìttofi diffefe,

F'à ,vincitori epoi da quelfà vinto.

Tolje Albano alla Chiefa, iuiconuinto

Voccupb Catte,& altri luoghiprefe,

E con altri Baronifi diftefe,

Fin chefuggigià oltre i Montifìnto.
Giunto in Germania come Baronfourano

Fù rieeuuto d'Henrico Imperatore

Come Prencipe prode, alto, &humano.
ha gran Colonnafua colfuofauore

Col dominio ripianta alfol Germano

Bfaggiaccali* Cbiefa ilfuofurore.

VBER-



VBERTO COLONNA
SIGNOR, DWEA *

V Berto Colonna fignor d'Ardea, e figliuolo di Guglielmo fignor di

Corficafù tanto gentile, magnanimo, e liberale che alfuo tempo

il chiamauano il Baron Prodigo, egli facea aflai ftima di quelle virtù che

cranoacquiftate con fudori, e ne'raggionamenti foleua dire fouente-j

(virtus circa difficile vcrfatur) &eflTendoalle volte auuertito degl'amici

che non fofle cosi Largo nel dare Iefue ricchezze; egli voltando^ à quei

gli diceuaquefta fenténza ( beatus daret quam accìpere) perche il dare « e

della foftaza della gloria; & il riceuere,e della foftàza della neceffità,ha-

uea pur antipatia co 'me dici, co'frati,o Religiofi intereflati,cogli Auuo-

cati, e con gli caufidichi, recordandofi d'vn aunertimento che gli diede

ilfuo maeftro Terello Scaraina dottore, &hiftorico con dirgli che chi

f f vuol
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vuol pcrdè'r^il cofp0]trattlchi con"medici ; chi 'lati fi»*» -e-' 1 corpo con

frati» e religiòfi interessati» e*chi il corpo, l'*ninia,e la robbajccrtl gli Au-
uocati, e Procuratori; i primi progreffi militari

,
ch'egli moftrò

1

furono

in feruigio di Gregorio >t.fuo2io, Iacui "lòrella Edemma fù fu a madro»
il quale poi l'impiegò à feruiggi dell'Imp-Rodolfo > che per J'inobedien-

2a, con Otocaro Re di Boemia contendeua ; Schauendo nell'arte mili-

tare moftrato all'Imp. quanto efperto, e valorofo Capitano egli fcfse--»;

con grofsi doni fe ne retotnò poi in Italia ; oue pretendendo l'antica-»

Città d'Ardea fituata nella campagna Romana (che fecondo Virgilio fù

edificata daDanac padre di Perfeo, e pofsed u ta molt'anni del Confalo
Caio Mario) la quale efsendo ftata liberata da poter di Saraceni da Vgo
il Magno fuo bifauo , l'hebbe quello concefsa dall'Imper. Lodouico pio

nell'anno 83^. E poi tolta à Tuo Auo Vberto» da Papa Honorio 2-per al-

cuni graui diigufti nati fra di loro
-, Vberto dunque co'fauori imperiali

hebbe dal pontefice riconce/so l'antico dominio d'Ardea , nella quale*

gli fuccefse il figlio Guglielmo, e l predetto Terello Saraina nella fua_,

hiftoria d'Italia dice, Vbertus Columna Hagnus Italia Baro , Arde* Do*

minuh & difcipulus meus dilecluu Hic in rebus GermanorumgeHisfubRu-
dulpho Imperatore vti extrenuus miles maximam militarem laudem acqui-

Jittityfuit magnoper?prodìcus, <& virtuofijjìmorum amatore vnde a vulgeBa*

roprodicus e$ìvocitatus;parentes eius appcllabantur GuglieImus , & Edem -

mia Pontifici s Gregorij X-foror, vxorenim, Policafìra , Alberti Ducis Saflo*

nitfitia y & tandemfuti inftgnis Princeps & ab omnibus vniuerfaliter ama-
tus,vixit ann.p7~Qmnibufqi attionibus cumfilio Guglielmo femper admi-

randusfuitt
Il figlio Guglielmo nonfùmen chiaro nella militiadel padre, e fcriue

il medefmo Autore, che il predetto Vberto Colonna fòfignore di tren-

tatre Caftelli in Italia, e circofpetto à tutti potentati d'Europa per lev

fue virtuofe qualità.

AL MEDBSMO VBERTO COLONNA.

ECco vibrar vn fulmine di guerra-

1 Da l'Italicojen pien di virtute

Vincipugnando ognifuperbafchiera

Del Re Boemo, à prò delgran Rodolfo

,

Et opulentepoi in Aufonia viene
£hùui tolfe Vinfidie, egli maluaggi

Prodigo vijfe en tutta lafua vita.

A cumular attefe ogni buon lode,

D'inuitto Duce, e gloriofo Heroe\

Ardeapianfefuamorte t e fuabontate
- L Italia ancor nè fece graue lutto,

Et ogni amicofedel anche gran duolo.

GV
:



GVGLIELMO COLONNA
SIGNOR D'ARDEA, E D'ASTVRl

GErmogliano femore le piante ben coltiuate,e d'ottimo feme, fiori ;

e frutti odoriferi, e di delitiofo guftojè cosi à punto il magnanimo
Guglielmo Colonna vero parto d'vn virtuofiffimò padre fece nelle buo-
ne azzionireuiuifeere le glorie de'fuoi antenati.Egli in età di 2/. an. col
confetto d'Vberto fuo padre pafsò à fetuiggi militari del Duca Alberto
d'Auftriaj figlio dell'Imper. Rodolfo : già che per la morte dell'Imper.
Ladolfo fu per opra,& aftutia di Gerardo Arciuefcouo di Magonza ele«*

&orepromoflò nella dignità imperiale Adolfo Conte di Naflàu fuo pa-
rente, però portandoci Adolfo malamente con tutti, induflè agi 'Eletto-
ri dopo varie, e diuerfe ragioni allegate, ad eligere nella dignità Impe.
riale al predetto Duca Alberto d'Auftria,il quale formato vn groflb ef

:

ViHAM Ff 2. ' fercito
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fèrcito fottoefpertirfiini Capitani fe oe venne per -incoronarti in Aquif.

giana,miincotrato(igli due Imperatori in Vorones Città di Germania-
e venuti infieme alle mani » dopo grande > e fanguinofa battaglia, reftò

Adolfo (confitto, e morto. E Vlperico di Vienna hiftorico Germano,
che quefta guerra degli due Imperatori efattamente fcriflfe, ( dice) che-*

Guglielmo Colonna Ronuno , che col carico di Duce di mille Ca-

ualieri in (èruitiodi Alberto militaua incontrato»* coll'Imp. Adolfo lo

ferì malamente infaccia di manierache sbigottitoci della ferita Adolfo

voltò ilcauallo per ricourarfi pure fra i fuoi, ma fouragiunto d'vna (toc-

cata nel fianco dello ftefTo Colonna cafcò morto in terra > € perche in_»

quello iftante era giunta in aiuto dell'Imp. vna fguadra di Caualieri la-»

quale furiofamentes'addofsò al Colonna, e l'vccife difotto il caualio, e

lo ferì in cinque parti del corpo, efariareftato morto, fe non fo(Te (la-

ro foccorfo da Gerardo di Pons Capitano imperiale con trecento Caua-
lieri ributtando gli nemici valorofamente lorimefse à caualio, e perle--»

gi\iui ferite c'haueua adoffo il mandò al Aio padiglione; doue medicatoti

affai benefù vifìtato dall'Imp. Alberto, il quale in prefenza de'fuoiCapi.
rani incomendò il valore, e l'ardire del Duce Colonnefe,e fe lo conduf-
fe poi in Aquifgrana per interuenire nella fua coronatione , mà volendo
in ogni modo rimunerarlo de/militari feruiggi gli donò Sciler Caftello

ben popnlato nel Contado di Naffau, e la dignità di Vicario dell'Imper.

in Italia nel 119^. Onde ritiratoti perciòalla fua antica patria, incomin-
ciò ad ampliare il fuo caftello d'Àfturi^ch'era flato concedo al padre del

Pontefice Innocentio V. in ricomperiza di militari feruiggi. E cosi qae-
fto Duce Colon nefe dopo molti felici progréfsi in Italia finì i fuoi giorni

con virtuofo grido.

M\QCO
AL MEDESIMO GVG^IELMO COLONNA.

VOi che àgran paff? il colle Voifaticate invano
Salite di Parna/fo, e d'Ile l'icona Vàmofi ingegni d lodar il Colonna

Beeteiacqua molle t Duce inuiito
t efourano. (Sonn*

Tejfsndo alvoHro crin verde corona-. Ch'empi difama il Ren } il Pote la~»

Lafciate i dolci accenti Perche il Greco Homero
Di l'aurea Cetra, e giù ponete ancora, E'I Mantuan Virgilio ritornale

l fatui concenti Al belnojlro Em'ifpero

De la lira ch'in braccio bautte ogrìora E l'vno %e l'altro à Guglielmo lodaffe

Se alcuno, efra di voi Nel'vn, ne l'altro haurebbe
Che àfe pefiacquiflar gloria,et honore pegno de lefue lodi ingegno b fìile,

Mercè de verfifuoi Ma l'opra lofarebbe
Dettati dapoeticofurore

.
Qualà cantar ifior del vago aprile.

«VI h ' iiobó ' ntftfeb < . uiiìu&i,
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MARIO COLONNA
RE DI CORSICA.

MVtio Criflblini CorCo ne'fuoi fi-amenti hiftoria!i,e gl'Annali Aiaun?

applaudino la magnanimità, e grandezza di Mario Colonna pri-

mo Re di Corfica . E riferifcon ancora che d'Vgo il Magno Prencipe di

Corfica ne nacque Vberto Prencipe di Corfica> e Guglielmo che fucef-

fe al fratello. Da coftui ne nacquero Vberto 2. e Guglielmo . L'Vberto
procreò Vgo 2. e Gug[ielmo> quefto Re Mario di cui difcorriamo» me.
lionato ancora da Don Lorenzo Guidotti, nella Aia Catena del Diui*

no Amore. Hauendo fucceflb al paterno dominio, ambitiofo di glo-

riofafama, e del nome di Catolico, fi diede tutto con fue ben armata
galee àprofeguire i Corfari , che tutti quei mari crudelmente infeftaua-

no, e quanti ne prendeua gli faceua crudelmente morire , e particolar-

mente
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mente a'Barbari,di maniera che lodando quefta bucfia^inclitaazzio.

ne, il Pontefice Martino 4. con lettere paterne , e di afFcttuofe beneuo-

lenza l'intitolò Rè di Corfica l'anno 1282. & inuaghito pure della fua_

molta prudenza, e valore nella miliciafe'l chiamò àfuoi fèruiggi , e face»

dolo Capitano di cinque mila d'huomini d armi tra fanti ,e caualli, l'in*

uiò con libera poteftà contra Forlì, che della Chie/a s'hauea ribellata, la

quale hauendo (tata nella fuaprima pertinacia la deftrufle fina fonda-

menti; e non lunge poi l'interpuofe al tumulto d'Oruieto, nel qualefi

morirò di magnanimo, e vircuofo Principe , ma intendendo in quello

mentre, che li Corfari per lafuaaflenza oltregiauano i nauiganti di quei

mari,tofto con licenza del Papa fe ne ritornò in Corfica , ediuicol con-
sefo de'popoli dell'lfola, e nel mezzo de'principali Baroni; per mano del

Vefcouo nella Chiefa maggiore della Città Aureliafi fece follennemen-

te incoronare Rè di Corfica, nella quale dignità, dopo la fua morte gli

fuccefiè fuo figlio Guglielmo, Vberto fecondogenito perche vifse in Ita-

lia con fuaforella Fuluia moglie di Pietro Colonna.

ALIO STESSO RE MARIO COLONNA DI CORSICA.

QVefii,equelprimo, iftofìro coronata

Erfe la gran Colonnate in ogniparte

Tra ve(fillifpalmata
Tinche g'tunfe infen dei

1

fiero Marte
Così d ogn'vnpregiata ,

E incomendata Varte

Vi Mario Re Cor/o, e inuitto Duce
Gfralla Cafa Colonna

Per mezzo del valore

La dignità real diede alla luce.

•iiq tnitoIoO oiifcM »b

ib sqj jnnA oh
-?3DiA 9fb orni

onéiàV*a lèti

Atti «oroiihio j

AuiCì hb ansi

} in'ìknirfDoijV

e! otìibunlcms

}>~ÌÌ lb sì

->fi6ìn\ aiti 'ibUTì ina

Otti

5TE«



STEFANO COLONNA ?
SIGNOR Di PALESTRINA, SENATORE, E VICARIO DEL

REDE'ROMANir

LEccellenze di quefto famofo Heroe Colonnefe vifser* fémpre aua-

tagiofe ne'fuoiprifchi fecoli,àtutte l'altre, fu egli il primo figlio df

Giouanni Colonna Frencipe potente,& eftimatifsimo in Italia, e fratel-

lo di Agapito , di Giacomo Sciarra , e di Pietto Cardinale , tutti {pitti

martiali, e di {ingoiar prudenza. Stefano dunque quafi ne Tuoi primitij

diede faggio di valorofo, e prudente Capitano,n'e teftimonio delle fu<^»

azzioniRubberto diFoligno negl'Annali della fua patria , e nella guerra

di Perugia racconta, che contra quefta Città in diffefa di Foligno, inuiò

Papa Honorio4. à quefto Baron Colonnefe all'hora d'età ditrent'anni

col carico di Capitan genarale d'vn giù fto efsercito, il quale hauendo ve-

nuto



nmo alle mani co'Perugitfì, Ira vn hora,aon folamente glipuòfe in rotta

maetiamdio gli cacciò fin'aloro confini. Dopo quefta imprefa fedò al-

cuni tumulti nati nello ftato difanta Chiefa,mercè,alaìnifeditiofi>e con
honorataacclammoriefe ne ritornò in Roma, oue è di Honorio,edì
Nicolò 4. fùfommamenteftimàtó ,é riueriro peri fuoi ottimi configli;

ma come che la felicità è puoco durabile alla vita humana, per la morte*,

del Pontefice Nicolònon Solamente fi mefseil Conclaue in reuolta, pe«

rò an^ettionato fi diuife in Roma, & in altre Città d'Italia, finche col fa-

uor di Cardinali Colonnefi fu promofso Celeftino quinto, che pur poi

quefto fant'huomo hauendo renuntiato il manto di Pietro ad iftigatione

del Cardinal Benedetto Caetano in Napoli,fuafsunto nella medefma di-

gnità lo fteùo Cardinal Gaetano, il quale hauendo grandemente in odio

i Colonnefi, che Tempre a'fuoi difegni erano frati contrari; , gli indufse

agir tutti peregrinando il mondo, onde Stefano fi ricouerò con molti

altri de'fuoi in Francia apprefso il Re Filippo il bello , ed iui rifcofse il

fratello Sciarra da potere di Corfari, che loinuiòpofcia con tre mila^

foldati Francefià ptendere il Papa che fi ftaua difquidato in Anagni fua

patria, oueprefo, e condotto prigione à Roma fi mori difperato fra tre

giorni, per la cui morte ritoraò Stefano con tutti i fuoi Colonnefi in Ro
m3, & à difpetto de'fuoi nemici,e nelfuo primo ftato co quei fi ripuofè.

Hauendo venuto in quefto mentre in Italia i'Imp.Henricofù nell'en-

trar in Romaper la potenza di RubbertoRe di Napoli impedito -,alla-»

quale hauendofì oppofto Stefano, e'fnoi Coionn efi, il fecero à mal grado

del Re entrarenella Città, e l'albergò in fuacafasùl'Auentino, e moftra-

torì poi tutto in fauoredeirimp.fi puofe in gran fofpetto àgl'Vrfini,che

s'erano con le genti del Re Rubbertoriftrettr,e dall'horain poi incorniti

ciarono tra quefte due chiariffime famiglie Romane legare , circa l'anno

del Signore 1 312.

11 Pontefice Giouanni XXII. ftimado le qualità oltrerfìodo del fign or

Stefano gli creò Cardinale Giouani,e Giordano Vefcouo di Sutri fuoifì-

gli Benedetto XII.pariméte gli còfermò la dignità Senatoria,e fece gl'al-

tri figli Agapito Vefcouo di Luna, e Giacomo VefcouoLubarenfe .E in

dignità Senatoria dimorò egli cinque anni, efiportòditalguifa, che il

chiamarono patre della patria.

L'imp. Ludouico Bauaro inuaghitò afsente della fuavirtuofa fama, il

creò Vicario del Re de'Romani, e Capitan Generale delle genti d'arme,

che per l'Imperio in Italia dimoraua
}
& hauendo venuto poi à Roma,/

per riceuere dal Pontefice la Corona, il Papa che non puoco l'odiaua-»

per noncoronarlofe ne pafsòtoftoda Romain Anagni, per ilche Ludo-
uico ragunati tutti i Prelati in San Pietro fifece con la prefenza del fuo

Vicario Stefano coronale. E da quefto imperiai priuilegio (vogliono)

ch'egli aggiungefse fopra la Colonna d'argento la corona reale d'oro, li

Re Federico 2. di Sicilia hauendone hauuto da lui molti militari feruig-

gi gli diede la Città di Rametta in Sicilia in virtù di real priuilegio dato

in Leon tini à 4. d'Ottobre 13 10. e lo chiama con quefti encomi;, e titoli

più eminenti in quel tempo, llluftri Principi Romano Stefano Columna-*

S.RMfiVÌbariot& regaliprofapia ortu* Si mori finalmente Stefano col

grido .



grido di virtuofo, e magnanimo Frencipe, & è del famofo Petrarc ;

contemporaneo neTuoi veru* non puoco iodato . hfcio èglFvndeci

gliuoli mafchi,, & alcun altre temine, tra quali. Pietro, Stefano,Loten2

Giouanni Cardinale, Giacomo Vefcouo, Ag; piro Vefcouo, Giordano
T7efcouo, Henrico che fu tratenuto al Tanto battemmo dell'Imp. Hen
rico, Pietro 2. Luca Canonico JLateranenie, & Odo pur Canonico , che

tutti reufcirono prudenti, e dotti Baroni.

AL MEDESIMO STEFANO COLONNA.

QVeSVeffigie, che moftra arte, e vaghezza

Epropria à Stefano Colonne[e invitto,

il eui valor nonfugiamai /confitto

Benché ilfato gl' vfafte ogni durezza.

Sallo Italia, Ò* ilfuror Papale/prezza

Il/uo gran cor di nulla circo/critto :

E maiJividde di/pera to, e afflitto,

Pelfrateiloprigion in molta a/prezza,

Lo móHra ancora il/uofaggio con/tglio

Onde ei/tlibero dalgiogo altero.

Che l'haue* sìretto conferoce artiglio-,

lo vi officerò e dico ancora il vero

Se egli nonpatta tanto periglio',

L#/ua virtù/alia al/acro impero.



Stimano alcuni fcrittori che fbfse il Duca Agapito Colonna fccondo-
gemto di Giouanni,c dopò il Senator Stefano fuo fratello . Ondo

mi ha parlo dargli il proprio luo°ho, benché altri afserifeano efseriru
tal grado Giacomo Sciarra. Quefti dunque oltre i fpirti marnali fù giu-
dicato da ciafcuno per {oggetto prudentiffimo

, e digran configlio , già
che ne! paesaggio deli 'imp.Henrico 7. in Italia , volendo entrar in Ro-
maperincoronarfi hebbe guagliardj incontri dagl'Vi-fini , confederati
dal Ke K ubberto di Napoli,e di altri Baroni Romani, fe non fofse fiato
la magnanimità di Stefano, e'pru denti cofigli d'Agapito,che à mal grado
denuah Iocodu/serotriofdméteinRoma,allogiadoIo nelleloro cafeful
monte Auentino

E poi
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epoic on imperiai pompa lo fecero incoronare da tre Cardinali Colon-

ne»" in San Pietro, terilene ftinnndo con gl'altrifuoi affettuosi amici

l'Imp. Agapito Colonna> fé Jo portò feco all'attedio di Fioreza, i cui po-

poli all'horainobedienti all'Imperiai dignità fi rendeuano, e circondata

perciò la Città incominciò ad iftringerla grandemente; che poi alla fine

per vn arguto configlio mefehiato con aftutia del Duce Colonnefe,fi re-

duflè Fiorenza alla priftina obedienza. non lunge poi Cefare con fefTanta

galee de'Genouefi ch'erano fatto il fuo comando per difpiacere al Re_-»

Rubberto fuo capital nemico grauidanni fece à tutto il Regno di Napo-
li, e mandò ancora vn giufto efferato d'Alemanni fotto la condotta del

Hnuitto Agapito fouraSiena,e mentre quella Città fi aflediaua,Henrico

per vna graue, e fouragiunta infermità,fe ne andò ne bagni di Macerata,

ma vedendoli più aggrauare il male fi ritirò à buon Couento,ouefra puo«
chi giorni nel di di San Bartolomeo nel 73 13. jfi mori, e fepolto con po-
pa nella Catredale di Pifa.

Lafció per teftamento Henrico che cinque mila foldati del fuo efièr-

clto ch'erano fiati per vn anno pagati militaflero durante quel tempo
fotto il comando del Colonna fuo Capitano, àchi ordinaua ancoraché
riportai^ d'Italia in Germania ad Agnefe fua figlia naturale di molta gra-

na^ bellezza, e da lui aliai amata, periuicafàrficolMarchefediLu-
cemburgh. Ma il fignor Agapito vedendofi quefto vago vcello intricato

tra i Puoi artigli non volfe lafciar fi bella occasione di goder/èlo; Elfendo
egli bello, e valorofogiouane, e dalla donzella ben conofeiuto l'induue

ad efier fua moglie, e fe ne andò fubito con quella in Germania à pren-
der poffeflb d'alcune Terre, e luoghi, che limp.à lei in dotelafciate le--»

haueua; doue poi con quei foldati, che tenia à fuo foldo, s'impiegò àfer
uiggi militari di Lodouico Bauaro, che per l'Imperio con Federico di

Auftria contendea. Però fuperato in battaglia l'imperatore Auftriaco, e
reftato l'Impero al Bauaro, /ènza niuna altra contraditione; Indi fe ne-^

pafsò con quello in Italia, oue per mezzo del fuo forzo, della potenza-»
del fignor Stefano fuo fratello, edegl'altri PrencipiColonnefi, entrò
l'Imp.Lodouico con difpiacer del Papa pompofamentein Roma, e per
mano del predetto fignor Stefano Colonna Vicario dell Imperio foJlen-

nemente inS.Gio.Laterano dalla Corona imperiale adornato; perilche

furono arrichiti i Colonnefi d'ampiflfimi priuilegii, e di grolle Terre,e tra

gli altri fcriue GiouSni CardinodiTagliacozzo fecretario del Duca Afca
nio Colonna, e nella vita ch'ei racconta del medefmo, che riconobbe
vn bel priuilegio concefso dal predetto Imp.Ludouico à tutti i fignori

Colonnefi Romaniche interuennero nella fua Coronatione,per Io qna-
lcglifà liberi, & immuni dì tutjii dari;, gabelli, angarie, collette, homag
gì, e fuggettioni,e che i domini; loro Gano liberi, & afsoluti fenza veru-

na foggettione à Prencipi che fignoreggiafèe l'Italia , e dicognar mone-
ta ne'ioró frati col nome, & armi propri; loro, con molt'altre giatie;la_»

qual memoria mi fù data dalCanonico Don Lorenzo Canfara cauata-»

dal prederto Auttore.

Il fignor Agapito n'hebbe il titolo di Duca, Scarnando oltremodo la

moglie,& i figliuoli fi ritirò ne'fuoi Stati; e da Giordano fuo primogeni.

Gg 2 to
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to ne nacque Agapito padre di Papa Martino V.fùgenitor pure di vn

altro Giordano, di Sciarra , e di Lorenzo , che poi da quefto Lorenzo

ne peruen nero le famiglie Colonna di Zagarolo , e di Giannazino , ed

iui vecchio fe ne pafsò à miglior vita.

ALLO STESSO AGAPITO COLONNA.

VAlor, prudenza, e temperato ardire^

Regnarono nel Duca Colonne/e

Con quefte ei d ognvnfifè gradire

Efublimar gl'honorifempre attefe

Gli/degni tfuror gl'incendi, e l'ire

Fugò come magnanimo, e cortefet

Riebbe lo fiatofuo,& Oltremonti

fipiù ehe Mandricardo) e Rodomonti,

MA



MARIO SECONDO
*37

RE DI CORSICA

GVglielmo de AriI nella Cronica di Sardegna nel trattato de'Sarace-

ni>fa mentìonedi Mario Re diCorfica figliuolo di Guglielmo del

la /chiatta Colonnefe d'Italia, (e dice egli) che efsendo vna grofsa arma-

ta di Mauritani pafsata fourai lidi di Sardegna ,
afsaltòalPimprouifo le

Città maritime,con fargli inconfiderabiliruine , & haurebbe quafi op-

f prefsa tutta nfola,fe il Re Mario di Gorfica non l'hauefse foccorfa con

tredeci galee Pifane ben armate, che nel fuo porto fi ritrouauano, che

coltogli fproueduti è fuor de i loro legni» e tutti dediti alla preda» ne fe-

ce vna grandiffima vccifione, con abbruggiargli ancora le naui > & altri

Vafselii, di maniera che quei che poterono fcamparefe ne ritornarono

fracafsatialoro paefi fuggendo.
Rac-
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Racconta ancora il medefimo Autor e,che Io fleflb Re Mano, vmen.

do il Rè Guglielmo Tuo padre ferui moic'anni in Italia rfmp.Henn'co 6.

e precifamente nella conquifta de'Regni di Napoli, e di Sicilia . Ond^j
colui ftimando il Tuo valore gli diede Agnefe forella di Bertoldo Duca-,

di Turingia per moglie, e venutofene poiegli con la moglie al Tuo do-

minio di Corfica,per la morte del Re Guglielmo Tuo padre , attefe à di-

fcacciar i barbari che infeftauano rifole ; e'ior vicini mari, in feruigio

della Criftiana Republica, ma non lunge poi per la mortedeli'Imp.Hen-
rico fi promoflfero tutti , ed vn tempo nella dignità Imperiale Filippo

Duca di Sueuia, fratello del morto Imper.Ottone Duca di Branfuich, li-

gliuolo del Duca di Sanonia , e'1 predetto Bertoldo Duca di Turingia.^ ,

per lo che grauiflìrne guerre fra di loro nacquero. Il Re Mario ch'am-

biua ancora al cognato Imper. impiegò tutte le fue forze in fuo lèrnitio,

eie andò anche in perfona a feruirlo, però vedendofi Bertoldo alTai deb-

boli le forze di poter refiftere à due contrarij potéti , accordato^ c6 Fi-

lippo ren&tiò affitto il fuo ius,onde il Re Colonefe pafsò ancora à ferui-

re il predetto Imp. Filippo, onde fi concitò talmente l'odio d'Ottone ,

che lo tenne nafeofto gran tempo mentre viiTe Filippo , e fubbito che fù

Hmp. dopo la morte del focero alle fue mani-,vendicatoli prima de'fuoi

nemici fe ne pafsò con groffo efercito in Italia , e poi in Roma, doue fù

coronato d'innocentio Papa con molta fefta, tuttauia vfandola fua in.

gordigia, fi disguftògrandimente col Pontefice, dimaniera che con la_»

forza dell'armi gl'occupò tutta la Romagua, & entrando nella Puglia fi

impatronì di molte Città,d'onde perslbgar 1* antico sdegno,che nei cor

celato molt'anni haueua , mandò vnagraue armata contra il già detto

Re di Corfica, la quale fubito che giunfe a'lidi dell'lfola , incominciò à

predare grandemente i luoghi aperti, non fi sbigottì punto il ReColon-
nelè di fi tepentino aflàlto, chiamati i fudditi all'armi con vn mediocre-»

numero, benfi ben armato andò ad incontrar arditamente gli nemfci,&
attacatofi fieramente la zuffa, egli fempre inanzi animando i fuoì -, mefib

in mezzo della nemica calca benché valorofamente fi defendelTe vi reftò

morto, e feonfitto affatto, con vniuerfal duolo de' Vafsalli,che oltremo-»

do per le fue virtuofe qualità l'amauano.L efferato Imper. dunque per la

confeguita vittoria impatronitofi ageuolmente di tutta l'Ifola, nè fpian-

tò affatto le radice del dominio regio Golonnefe nel 1209. delfignore,è

così monl'inuitto Mario vltimo Rè di Corfica fenza hauer lafciato legi-

t.imaprole,e'l fuo corpo ricourato tra i cadaueri tutto calpeftrato,fù per

ordine di Valemiro Capitano dell'armata, & amico del Duca Bertoldo

honoratamente fepolto.

Al MEDESMO RE MARIO COLONNA,

tp* Cco il Re di Cima ardito^ e fiero E mentre eiprocaccia dar l'imperOy

J_j Fu^ar armate barbarene Cor]ari , A Bertoldo TuringO) l'odij amari

Ilorftrugrefchiere,ed ejfercito intiero Proua d Ottone , e con variaforte

Tcn ne co l'armi\efaper (ìcur'i i mari. Verde ilRegnQ)lavitaie cruda mor-

ite.



GIACOMO SCIARRA
COLONNA,

I Fatti illufori, el'azzioni heroiche di Sciarra Colonna, gli fcorgoàfuf-

ficienza ramentati da tutti gl'hiftorici Italiani , e fparticularmento

Monfignor Paolo Giouio negli Elogi; degl'huominiilluftri, e'ifuo Tra-
duttore Ludouico Domenichi nefàvn ampio trattato . Onde à repiio-

gar lo iiefso intefo d'ogni orecchia,mi pare alquanto ftomacheuole.Egli

nondimeno Tempre viuea tra gl'occhi de mortali, mercè d'hauer vendi-

cata tutta la cafa Colonna d'vna grauitfìrrra ingiuria fattagli d'vn Paps_j

infoiente, & odiofo della nobiltà Romana . Il riguardo di Bonifacio 8-

fu che eftinguendo la potenza de'Colonnefi& Vufiui potefse ingrandire

lafua cafa Caetanocol dominio di quelli, ma come che i penfieri depen-
denti

0



denti dettato non nefeono volentieri > quando egli Gcredeua d'hauer

li.KiutoógnìintentOjfiritfOuò nella più difperata conilitioue del modo ,

Hor mentre Bonifacio fi ripuofaua l'è ita nella Tua patria Anagni, i Co-

lonnefì non iauigiJauano punto la vcndettajliauuti tre milaCauaili ben

ai-mari dal Re Filippo di Francia/otto la condotta di Sciarra, e diNo-
garetto Capitan Francefe,gl'inuiarono alla prefà del Papa, & entrati or-

dinatamele in Anagni, circondarono ftrettamète il Palaggio papaIe;on-

de impauriti i Cittadini, i Cardinali, e la lolita guardia-fuggendo l'abban-

donarono affatto, tuttauia pieno di fdegno, e di paura Bonifacio no ve-

dendo niun riparo fi vefti alla pantificale,& s'affile fopra vn alto talamo,

Supponendo che co la fiicrofanta Maeftà hauefse d'atterrirei fuoi nemi-

ci, i quali rotti i porti del palaggio, il priaio ch'entrò dentro fu Sciarra,

e

dopò gl'altri, peròfgomentatod alquanto, non hebbe ardire di violar la

diuina veneratione Pontificia, e come infenfàto fi puofe à riguardarlo >

mà Nogaretto verfando colera, ò credenza Francele,falendoful talamo

iltolfeper la vefte, e leuatolo dalla fedia,il fece da fuoi incatenare, e coli

legato lo condufse prigione in Romi, e quiui hauendolo rinchiufo (co-

me dicono ) dentro vna fofsaò esterna, à guifa d'vn cane > fra tre gior-

ni fi mori, la cui mifera morte fu cagione dei ritorno de'Signori Colon-
nefi nella loro patrra,con l'acquifto de'loro domini; ancora.

11 magnanimo, & inuitto Giacomo Sciarra reftrettoii co'fratelli Ste-

fano, & Agapito, acquiftò di nuouo tutte le prime dignità della patria

e'1 carico di Senatore, rifiutò co prudenza il carico di Generale dell'ar-

mi offertogli dal Re Rubberto contrai Gibellini,fùCapitano più di vna
volta de'gibellini d'Italia centra i Guelfi, e fi fè ftimare per efpertjffimo

nel miftier militare; anzi dicono che egli, e non fuo fratello Stefano in-

coronane all'/mp.Lodouico Bauaro, e fuoi figli Giouanni,Giacomo,Pie-

tro,& Agapito guidati del paterno efemo io con grido di magnanimi > e

virtuofi viisero, egli dunque ancora vecchio vedendo? rassettate Jecofe

de Colonnefi nel primiero fratoni mori à Prenefte,& inanzila fua mor-
te vidde i due Cardinali Giacom o , e Pietro , reintegrati nella dignità

Cardinalitia,eCelefcino V. mefso nelCatalico de'fa|:ti ( e dicono) che
ne lati del fuo cataletto quando fi andaua à fepellire v'erano quefee pa-

role . ( Dummundus erit ; Nomen Sciarrafemper erit) e cofi è perche la

fama d'hauer prefo , e fatto morire vn Papa viuerà eternamele al modo.

ALLO STESSO PARTENIO PARAVICINO.SONETTO.
Nde baitefi tanianimo>e configlio 9

Certofe dijtgraue afpro delitto

Da lagloria diBruto ogn'hor lodata Ti puòfama venir , ò torti almeno^

Che Ubero da Re la Patria amata
y Dijnor d'infamia che tifojfe aferii

-

E giù fio vccife Ivno , d'altrofiglio. ( to.

Come con empio
y
cfcelerato artiglio Ciofiache amor di patria , onde èri-

Da tefi dal Pontefice sforzata (p ieno,

La Maetìà,fin dal cielo honorata, Spinfe à tal opra il tuo valore inu itto

E delftngue di luifefti vermiglio. La, cui gloria viamai no verrà meno .

GIO-



GIOVANNI COLONNA
CONTE DI TROIA,'

MArauigliofe furono appreflò d'ogni giuditìofo VazÌìoÌìì 'magnani-
me^ virtuofcdiGiouanni Colonna Conte di Troia.Queftidopo

di hauer militato molt'anni àfauor di alcuni Principi Italiani ,fihauea
ritirato aliùo antico dominio.Quado Lasdilao Re d'Vngheria per ve-

' dicarfi degl'oltraggi fattagli della Regina Giouannapafsò fulminante co
groflb efferato nel Regno di Napoli, e dimando di non poter fare me-
glior fcelta di Capitano di Giouanni Colonna * il chiamò cortefemente

a fuoi dipendi, e gli diede infieme il bafton di Capit.Gen. (conforme ri-

ferifce Gio. Villani nel Aio Perfeo)di ventimila huomini d'arme,col qua-

le carico fi portò di tal guifa il valorofo Duce,che lafciò eternale glorio-

fa memori3,affinche feffe fempre fparfa da coloro che refufcitano le cofe

H h mor-
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morte del'mcndtf. £f afiai reputdtiones'acquirlànei manegtar la guerra

feouitatjsa-il Re e'1 Pontefice imrocemioy.nel r^o^.ààcui era Capitan.»

Generale Paulo Vrfino efperimentato Cap. nell'arte militare.

Quefta guerra lù injfaprefa dal Re à fauorde'Romani cotrail Papa »

percioche Innocentio prima che foffc Papa foleua con fdegno i pattati

Pontefici biafmare, perche ne à torre lo fcifma, ne à tanti Tiranni d'Ita»

Jia abadailero ; hauuto poi il manto di Pietro, non (blamente all'vno , e

J'alf ro attefe,ma à coloro che gli ne parlauano contra gli difcacciaua del

fuo corpetto ,il che vedendo il Popolo Romano gli inuiò tre perfono
di molta qualità à fargli intendere , che attendefle à beneficare la Rep.
Chriftiana,con diftirpare i Tiranni d'Italia ,& altri pertinenti alla Tua-»

dignità) però i poueri Ambafciadori in cambio direfpofta furono per

ordine di Lodouico nepote del Papa tutte tre gittate dalle fineftre.Per-

il che irritato il popolo oltremodo, prefe l'armi, e chiamò il Re Ladis-

lao dentro,che fubito all'aitò con molti armati furiofamente il palaggio

papale, di maniera che impaurito Innocentio col nepote, fe ne fuggì

fconofciuto à Viterbo; ma ilfig.Giouanniche ftimauaaflaiia reputato-

ne del Rè, e la veneratone Pontifìcia , s'interpuofe più tofto all'acco-

modamento, che à guerreggìare,coi fuoi propri; patrioti.E raetre che-

tana i feditiofi popularij dubitando che l'Italia fi mettefse fofopra ; vdl

m vn medefmo tempo la venuta di Paolo Vrfino con I'efercito papale ;

di dodici mila d'huomini d'arme, e perche egli non fi ritrouaua più di

cinquemila foldati
-,
dubitando di non efser colto fproueduto, lafciato

il prefidio à Nicolò Colonna fuo fratel cogino,fe ne volò fubito in Na-
poli per prendere il reftante dell'efsercito, per foccorrere i Romani,
però non tantotto potè far il ritorno, che Paulo Vrfino vdita la parten-

za del Colonna, prouocati i Romanigl'indufse à guerreggiare infieme

ne Prati di Nerone, i quali non potendo refiftere alla forza dell'efser-

cito papale; furono con molto lor danno rotti, e fconfitt^el'haurebbe

l' Vrfino tutti tagliati à pezzi fe non hauefse fopragiunto il Capitan Co-
lonnefe c5 l'efssrcito reale,che ributtò à viua forzai papali; e cofi quali

vittoriofofe ne ritornò dentro Romajdoue con lafuaautorità chetò i!

popolo col Papa, di maniera, che non vi fù più differenza tra di loro;

onde in rimuneratone disi fatto feruitio il Pontefice glipromofse nel-

la facra purpura ad Odone Colonna fuo nepote, che poi fù Martino /.

con altri benefici; ancora, vifse egli molto vecehio,& amato afsaiper le

fue virtù da tutti i Prencipi Italiani.

ALLO STESSO GIOVANNI COLONNA CONTE DI TROIA. •

SONETTO.
BÉn efprejfo ha il Pittord'effigieviua $i come dotta man Febo dipinge

Del gran Colonna co mirabil arte\ Priuo di raggi in babito mortale

Ma no ha moflro già di parte in parte E molto lume inpotofpatiofiringe

Lefue- molte virtuti onde eifioriua \ Pero Mugnos col fìile alto , e im-
Notì ValxìJJ'ua d ogni paura priua , mortale.

A7 5 / ardir nel? imprefe afpre di Marte Fra i guerrieriprimU i quali oblio

No U ?jujlitia>e: altre eterne in carte non cinge.

C hum-ìnfaptr tatti alto non arriva, Poftoha il Cotona^fattoi sez eguale.

NI-



AGAPITO SECONDO
DVCA DI COLONNA

QVefto Preneìpe vuTe fempre imitatdrin ogni difciplioà uba fola*

mente degli fuoi Aui,ma ancora di più iamofi Capitani d'Europa;

eia mancanza dell'occafioni fu cagione di non efperimentarfi la prude,

za, e'1 gran giudisto dilui-i quali ftiraati grandimete dal Principe di Sa-

lerno Rubberto Sanfeuerino, fenno affai fcaltro in feiegliere foggetti

eminenti, i'inuitò nell'età giouenile adefler mo genero. E benché co.

nofceai bullori de'fuoi fpirtimartiali, Tendone teneriflìmo perii molto

affetto che gli portaua non volfe mentre che vi(Te , che fi diftaccaffe di

lui, non conpuoco djfpiacere dell'inuitto Agapito il quale fouente fi

lamentaua fra fe ftefTo d'hauerfi cafato in cefi tenera etade , ma qucftaJ

defiata màcanza la feontò egli dopo la morte di fuo foceroj che fubito fi

Hh a ritirò
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fenza fpettar punto, puoco lunge del'trSGto del fecero co cCteto à Co-
lonna^ tolfe fulminantemente l'armi eonrra alcuai Principi italiani, a'

quali tolfealcuni forti cartelli, & haurebbe pattato più oltre Te non l'ha-

ueiTe deuiato con efficaci raggioni l'inconfìderabil prudenza di fuo fra-

tello Fabritio, benché haueffe per oppongo al fratello minore Stefano»

che fendo d'animo caldo, e Bizzarro lo fpronauaad accedere gran fuo-

co di guerra, come in effetto fendo Capitano generale di Papa Eugenio
4: e di fantaChiefa, fu cagione di porre in ruina tutta lacafa Colonna-» :

Filippo Cimi hiftorico tato dice del bene d'Agapito, e di Fabritio,quS-

to del male di Stefano, chiamandolo violento, é precipitofo

.

Fiorirono in quefto medefmo tempo molti Baroni Colonnefi trai

quali Angiolo,Antonio, Bartolomeo, e Paolo figliuoli di Lldolfo,Odo,

Pietro, e Landolfo figliuoli di Nicolo , Pietro figliuolo di Pietro , Pie-

tro figliuolodi Giouannr, Pietro, e Giouanni , e Nicolo progenitor

della cafa Colonna di Paleftrina figliuoli di Stefano , nepote di Stefano

il grande Vicario del Re de'Romani, e molt'altri celebrati da tutti gli

hiìtorici Italiani.

Del predetto Duca Agapito ne nacquero Giordano Prencipe diSa-

lerno.e Duca di Venufa. Il Cardenal Odo, che fu poi Papa Martino V.
~
Sciarrache fi mori fenza prole, e Lorenzo Conte d'Alba,e gran Camer-

so'cTeTKegno di Napoli, progenitor della cafa Colonna diZagarolo»

Palliano, come à fuo Juoghonfcorge.

AL MEDESIMO DVCA DI COLONNA,

Gapito dhonorato animo inuitto,

Splendor del nobilfangue Colonne/et

Cufìanta'gioita, e tal lode di guerra,

Inalzafoura il ciel, ch'eternafia

Ver mille chiari <& immortai trofei,

Tra Capitan d'Italia, efra gl'allieui

Di Marte, efi riluce ilvofìro nome
Quantofa ilfolfra le minute Belle,

fJbe co
y

fuoi raggi tutto ilmondo alluma

Sallo l'Italia, & ognifupremo Heroe
Quanto Agapito vald'arme

%
e configlio'

A cui Bellona ha dato i veri bonàri

De la nobiltà, efuoi dittinfasori.

Hor viai purfelice che il tuo nome

Benchéfei morto dentro ofeura tomba

Volando per la bocca de le genti

Poggerà tofio eterno infitto al cielo

„

ti

lì OJfitSilO'

c, .

STI-



STEFANO COLONNA
SECONDO SENATORE.

Filippo Cirni,nel trattato di Papa Eugenio 4. loda in parte, e biafma

l'azzione del Senato r Stefano Colonna,egli fu d'animo vigorofo,&
aùai efperto nella militar difciplina,pero alquanto inftabile, e crudele,

e perquefta diuerfa natura deTuoi. puoco fi co nfaceua co gl'altri Pren-

cipi Colonnefi, l'onde Eugenio 4 fucceflore di Martino 7. ftimando gli

humori diStefano à Tuo propofito per noiare alla cafa Colona,reputata

fuanemica,checome vn fteccogli ftaua ncgl'occhi,ilpromofle nel cari-

co di Capitan Generale di S.Chiefa, e di Senator Rom.contra la voglia

d'alcuni, il quale mercè queftafuprema dignità afpirauaeglià domini;
maggiori» fupponendofi ancora d'hauer la voluntà del Pontefice in fua

Bali?, (o come ilgiudicio fiumano allo fpeflò erra) Eugenio intanto
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iftigato da'Cardinali Vr lini y t Conti riunii ac Coionnefi

}
i quali gli ha-

ueuctno informato che Papa Martino j-.haueffe gran Telo ro lafciato che

era ftato daTuoi nepoti occupato, e che da Domeftici di quello poteua

ogni cofa fapere; a quefte inftanze affidando gl'occhi il Papa diede /ubi-

to commiflìone al Senator Stefano folo difeordante dagl'altri Colonne,

fi; che gli portafle inanzi Oddo Puccio , Vicecameriero di Martino ,

onde ftimando Stefano, chela rigorofitàin quefto negotio compiace^
fé atfiial Papa, con la fuafolità bizzarria prefe Oddo con eftraordina-

ria violenza, e legato à guifa di ladrone, & al Vefcono Tiburtino pur
Cammariero di Martino; gli conduffi innanzi il Pontefice, jl quale ve-

dendo in quella maniera Oddo , e gli altri ,& intefo ancora che gli ha-

ueua fatto faccheggiar le cafe da'foldati, motto di quefta dishonettà s'a-

dirò oltremodo contra il baron Colonnefe,e minacciollo di volerlo fe*

ueramente caftigare, sbigottitofi non puoco egli dello fdegno papale,

come quello il quale conofceuala qualità d'Eugenio,fe ne andò da Ro-
ma à Prenefte,& al fig. Antonio Col6na Prencipe diSàlerno,giouane di

gra cuore, e molto pretto à porre le mani all'armile c5 varie rappreséta-

tioni l'indufle a preder l'armi cotra il PjonteficeEugcnio,e fi accefe pciò
vn fi fiero,*& ardente fuoco di guerra tra di loro, che cagionò gran rùi-

ne nell'vna, e nell'altra parte, e più nella cafa Colonna, come chiarame-
te per tutte le hiftorie Vniuerfali fi legge. E nSlunge dopo tanti incedi,

e guerre intettine che feguirono,fu ilSenator Stefano ammazzato d'vn

Capitano dell'efferato di Nicolo Tolentiap famofo Duce de'Veneria-
ni, per la cui morte fi cominciò la negotiatione della pace tra il Papa, e

» fignori Coionnefi, però fintamente, come altroue habbiamdldetto , il

cui figlio detto pur Stefano reufei gran Capit.e fu Gen.del Duca Cofmo
de'Medici, e portò per imprefa ne'tranagli che diede alla cafe Colonna
Eugenio 4. fui cimiero, la ferena con quefto motto Contemnit tota prò-

cellas y
volendo dire che mercè il fuo valore, e cor grande fprezzaua le

auuerfità, come la ferena col fuo notare fupera ogni tempefta di mare»

AL MEDESIMO SENATOR STEFANO.

S Te/anofu di natura ajfai diuerfa

DeJuqì Aui
t
e parenti

Con ambitiojo penfier y
Ideaperuerfa

- ?rocacciaila gl'intenti
Sofopra puofe la patria^ efuafamigliai
Con aj'pra guerra ,e'ncendi

Di modo talché ogn'vn arco le ciglia

Fù Capitano inuitto, e col baftone

Di General la vita à rifehiopone*

NI-



NICOLO COLONNA
PRENCIPE DI PALESTRINA.

OÀOfK

IRomani furono sì circofpetti in tutte le loro azzioni à tutte le natio»

ni del mondo, perche profefsauano quelle cofe che naturalmente-»

veniuano inclinati, il Principe di PaleftrinaNicolò Colonna oltre la_#

naturai difpofirione Tempre attendeua con occhio particolare alle glo-

rie de'fuoi antenati, e dell'Heroi della fuacafa: Egli fu figlio di Stefano

,

e nepote diStefano il grande, e nella fua giouenile etadehebbe carico

di Capitano della Caualleria Romanajperò in tempo che paisà l'Imper.

Sigifmondo in Italia mercè gli finiftri incontri hauuti dal! ira Pontifi-

cia di Eugenio 4. andò à ritrouarlo in Siena, doue fa amoreuolmenttv
riceuuto da quel Monarca, col carico ancora di Capitano di tre mila-*

Caualli deH'efsercito Imperiale honorato , i Fiorentini faftiditi noru
puoco
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puoco del pafsa^^io dì Sigiftnondo in Italia per dubbioc'hauefsedi fa-

uorire le cote di Filippo Vifconte Duca di Milano.diedero il carico del- .

la della loro difìèfa àNaro Capponi loro cittadino ,eche perfuadefso

ancora al Pontefice Eugenio che la venuta deli'Imp.à Roma faria più

tofto cagione di contrariiauuenimenti alla fede Apoftol.che di buono
effetto, e che eglino coi lorforzo l'hauerebbono impedito nel pafsar

l'Arno. Il Papache diede orecchie alle domande, & offerte de'Fiorea-

tini, mandò a Nicolò Tolentino fuo Capitano con mediocre efsercito ,

il quale hauendofi congiunto con Micheletto Cotignola Capitano de i

Fiorentinis'impiegò tutto à dar il guaftoal tenitorio Senefe , perilche

l'Iuip. hebbe faciltà con l'aiuti del Prencipeeolonna, e d'Antonio Pa-
tedera valorofo Capitano, e gran nemico di Fiorentini, di poter paf-

làre ageuolmente l'Arno-, e tutto pacifico» e cheto per Volterra, entrò

fenza contefa in Siena, quindi fendo dato già fei mefi con grofsa fpefa_>

del popolo, pacificòcon contento d'ogn'vno ambedue leRepubiiche,

e fi accordò pure col Papa, di maniera che entrò con vniuerfal allegrez

za in Roma , e nel Vaticano per mano del Pontefice pompofamentc-»
incoronato. D'onde poi andando al Lateranoarmò molti Caualieri Ita.

liani, e Germani, e fra i Romani ve ne furono dodeci Colonnelli tutti

fpiriti dedicati alla militar difciplina,enon lunge ancora pacificati, che
hèbbe i fignori delia cafa Colonna col Papa, con la reftitutione di tutti

i loro Stati, nella guerra tolti, fi parti per la Marca d'Ancona, e per la.»

Romagna ftantiò à Ferrara, indi à Mantua, douefece marchefe àGio.
Francefco Gonzaga della fignoria di Mantua, & à Nicolò Colonna.»
jprencipe di Paleftrina; e ftimando non puoco le qualità di quefto

chiariflìmo Barone fe Io portò con elfo lui in Germania , quindi per

inoltrargli più grata beneuolenza casò Barbara figlia delMarchefe di

Brandeburgo, con Lodouico figliuolo di Francefco marchefe di Man»
tua-,le quali nozze (come dice Platina ) honorarono affai la cafa Con.
zaga; già che il predetto Marchefe di Brandeburgo elettore dell'Impe-

rio, era tiretto parente del predetto Sigifmondolmp. e d'altri Prenci-
pi Germani parimente, onde per latranslatione della fpofaalfuo nuo-
uo conforte in Italia, fu inuiato con vna gran Compagnia di Caualieri

il Prencipe Colonnefe ( e fecondo riferifee Ludouico Ghieppi Manto-
ua no in vn fuo Panegirico alle nozze del già detto marchefe Lodouico
e Barbara Brandeburga) lo fteflb Prencipe conabbaftante procura hJ
foosò à nome del fudetto marchefe di Mantua. Quindi dal MarchefeJ
Giouanni, Se altri Baroni Brandeburgh fù come loro parente riceuuto
cosi pur nel fuo ritorno in Mantua, che dopo le fefte delle nozze fe ne
pafsò à Roma doue con molta fua lode fini 1 fuoi giorni.

AL MEDESIMO PRENCIPE DI PALESTRITA.

Nicolò fù colui colfuo valore Seruendo à Sipfmondo Imperatore^

Cheto lira mortai del Papa accefo In Mantua riceue i'n nobilpefo (ga

Verfo lo cafa Colonna^fùJlupore Paffa in Germania edapprejfo diPra

Che dimejh ilfuror ciafeun ojfef

1

, Barbarafpofa al Prencipe Gonzaga

.

GlOR-



GIORDANO COLONNA
PRENCJPE DI SALERNO, E QVCA DI YENVSA.

Pietro Capoftrofa Salernitano nella Tua Hippocratica,ahnouera tra i

Signori di Salerno, Giordano Colonna centra la difpofitione del

Mazzelli,che nel trattato di Salerno racconta efièr il Tuo Principato fla-

to conceffo ad Antonio Colonna della Regina Giouannai. Io daria cre-

dito al Mazelli fe non mi Io vierafle vna antica fcrittura data nel 141 4.

corroborando al Gapofcrofacon chiamar al Giordano Prencipe di Sa-

lerno, fuppongo che lagia detta Regino volédo placare gli sdegni di Pa-.

pa Martino j. fratello di Giordano, haueffe dato il Principato di Saler-

no al giàdetto Giordano , e per l'immatura morte di quello il cocedefse

poi ad Antonio nepote del medefmo. Hor come fi voglia fia no importa

àqueftachiariflimacafafefù Giordano Prencipe di Salerno,ouer Anto,-

li nio



aio, mentre fi vide arrichita ife'pnfc hi luì n di titoli reali, e digroflifli*

mi Stati, & ànotfri giorni ancora. Peroiquefto magnanimo, & inuitto

Prencipequafi nella fua adolefcenza conobbe lotto il padre Agapito i

pnmitij della militar difcipliria; perlochecréfcendò in etàcrebbe pure-»

(ingoiare in quel ir»iftiero;di maniera che in tutte le guerre de'fuoi tépi,

(il egli infignito d'honorati carichi militari, con hauer feruito parimen-

te molt'anni aJi'Imp,Sigifmondo,col quale poipafsò al Configlio di Co.

Manza, per torre lo feifma della Chiefa dit)io,con la giufta elettione di

vii vero Pontefice, e quindi incorroboratione della grandezza Colon-

nefe fi vidde promouerenelladigniràpapale il Cardinal Odone Colon-

na fuo fratello, concotento di tutta laCriftianità, col nome di Martino

V. Dacbifù egli poi giungendo à Milano promoflb nel carico di Capi-

tan generale delle genti d'armi di Santa Chiefa , talché inuaghitofi del-

la fuafama il fign. di Venofa,fe lo tolfc per genero, dandogli ad Elena-»

fua riglia vnica, & herede dello flato per moglie, e quafiin vn medefmo
tempo il Précipe Giordano fuccefle ne'parerni Stati per la morte d'Aga-

pito fuo padre, & in quello della moglie per la morte del focero ; & in_»

quelli fu faflidiro per via di guerra d'Aldo degl'Albizzicoggino d'Eiena

pretendendo etfèr flato ricaduto Venofa al fuo dominio ; peròqueft^
pretensone fu fubito fopita mercè il valor di lui,che (ìbe fotfe flato col

.

rodai nemico all'improuifo, foggiacque preftaméte in fuo potere il ne-

mico,rarmi,e lo Statojindi chiamato dal pontefice fuo fratello fu ma Ja •

io da quello con vii giufto efsercito in fpccorfo de'Senefi, eh erano flati

afsaioltragiatida Fiorentini,e fenza fargli alcun danno perch'erano an-

cora al Papa amici, s'impiegò d'indurii alla pace, ma indarno per l'oftì-

nata repulfade Fiorentini, i quali fi querelarono nonpuoco del Papa,

ch'efsédo fuoi amici haueife dato aiuto a.'Senefi loro antichi nemici, però

Martino come padre comune non volendo dannificaf gl'vni, ne la/ciar

maltrattare gl'altri, ordinò al Duce Giordano ch'entrafse con tutto fef

fercito in Siena,ed iuidimorafse fin alla conchiufione della pace.E men-
tre fi ftaua in quefli aggiramenti beljicofi , hauendo in Siena ,fcuragiu«

to vn mal contagiofo fù caggione della ruina di Siena, dell'efsercito pa-

pale, e della vita del Prencipe Colonnefe, che non potendo tanto fcan-

farfi che diede con gl'altri nelle fauci della morte fenza hauer lafciato

veruna prole,con difpiacer d'ogn'vno, per il che gli Stati pafsarono per

cagione di fucceffione aYuoi parenti, e principalmente ad Antonio fuo

uepotefigUuolo di Lorenzo Colonna fuo minor fratello.

ALLO STESSO PREXCIPE GIORDANO.

IL magnanimo cor, l'inuitto ardire

Propri] à te, o\gloriofo Duce.
Fu la tua lancia pronta al belfertre,

Ed all'antica mi li tia eterna luce.

Italia ilfape, di duol bebbe à perire

Quando vdì, del mal cheJiproduce,

D tradiuinj, la tua acerba morte ,

Alnfo, ed a'piacer chiufe le porte.

LO.



LORENZO COLONNA'
1

'

CONTE DI MARSI,

BErnardinoCerillo fcrittore degli Annali della Città dell'Aquila^

nel trattato di Mar/ì fa metione di Lorenzo Colonna» e cofi pro-

nuntia. Nullus equidem eximU prudenti* , corporispulcbritudinis ,probo-

rum morum magnificenti*^ rvariarumfcientiarum
y
acpiriti* militi* dotlus

Munificenti* infignis, quam Laurentius Columna clarusPrinceps , Mar/o»

rum Ùux,per totam Italiam admirandus. Quefti da giouenetto c6 animo

generofo ad efempio de Tuoi antenati fece gratiofi progredì nella mili-

tia, onde il Re Ladislao che ammiraua le virtuofe maniere di lui , iè lo

chiamò à fuoi feruiggi, e gli diede il carico di Colonello di 30o.lancie,

e dopò di Capitano della retroguardia, e per fargli più palefe la Aia ma-

gnanimità perlamorre diOliuieroBorello vltimo Conte di Marfi, gli

I i 2 diede



diede per moglie Ve rdina Guglielmi figliuola di quello>fucceflbra nella

fignona-, onde egli fare bbe fiato vno de'più potenti Prencipi d'Italia.*

del fuo tempo fé la guerra inteftitia d'Eugenio 4, non; haueflè meflo itu

fcompiglio turta la fua cafacol5na,però egli in quefto fiero conflitto n5
cefsò mai di domandarla pace per mezzo d'alcuni Frencipi Italiani» ma
l'ottination del Papa corrompeuai buoni fentimenti diogn'vno ; Eu-
genio intanto hauendo in animo di diflipàr affatto le due chiariamo
famiglie Colonna, & Orfinada Roma, formò vn groflb eflercito e'1 m2-
óòfottoiì comando dei Vitellefchifno Capitano, il quale con preftez-

za poffibile fi fcagliòfopra il dominio Colonne/è ,e prefe aprima giun-

ta Caftelnouo, el faccheggiò, e ruinò afFatto,indiàPaleftrina ed iuiper

Ja fortezza del luogo, e del buon prefidio hebbe affai che fare, finalmé-

te la prefe
?,e fpianò la terra con vfar foura gl'innocéti popoli ogni cru-

deltà, talché afflitto oltremodo il magnanimo Colonnefe per non po-
ter riparare à sì repentino incendio, per dar luogho all'ira pontificia fi

ritirò ne'fuoi ftatifituati nel Regno di Napoli , & s'impiegò à militari

fcruiggi del Re Alfonfo, il quale per tenerfelo fuo deuotogli confirmò
l'vfrìcio digran Camerlengo del Regno,che haueua hauutodel predet-

to Re Ladislao,e per lui andò contra la Republica di Venegia*, del cui

ei'fercitoera Capitano Rubberto Malatefta, con chi à fauor del fuo Re
fece gloriofi progreffi^hor mentre iuainoltrandofi e combattendo con
molto auantaggio de'reali à Monte feltrone,prefe vna Torre del Ca-
rtello, pero ftandofi fortificato co'fuoi dentro, vna notte s'accefe vn_»

gran fu oco nella Terra di forte tale che dal vento trafportato furiofa-

mente nella Torre, non hauendo modo di fcampare vi reftò il Capitati

Colonnefe con tutti gl'altri abrugiato dentro, e disfatto nell'età di 67.

anni della cui morte i fuoi figliuoli Antonio Prencipe diSalernoOdoar-

do Duca di Marfi, e'1 Cardenal Profpero ne reftarono aflài adolorati.

AL MEDESIMO CONTE DIMARSI LORENZO COLONNA.

SONETTO.
QVeJl'è la degna effigie di Lorenzo

Cui il Re del Ciel alzofoura le (ìelk

Hauendo lfatto inuitto alle procelle

D'irataforte, e viffefempre denzo.

Quefii infua giouentà con cor immenzo
Ando cercando quefte riue, e quellet
L'adorno di virtùpregiate, e belle

E de la inuidia non morì indefenfo

Hor mentre àferuire ei tutto i Regi

Di Napoli s'impiega getta à Terra
Di Malatefta gli bonoratifregi.

LoJluol Veneto à Monfeltroneferra,

Eflando 'vincitor dipalme-, epregi

Arfo moripuluirizzato in ferrfi.

GIÀ-



GIACOMO COLONNA
PRENCIPB DI PALESTRINA.

*T3

N Ella fanciullezza diede pieno faggio al mondo GiaeoraoColonna
figlio di Nicolò Prencipe di Paleftrina,d'hauer di reufeire formi-

dabile nell'armi. Egli (fecondo Giacomo Trani nell'Elogio di Gerola»
mo Colonna,e Gio. Villani nel fuo Perfeo ) nell'età di tredeci anni fen-

do d'animo generofo, membruto, e guagliardo di corpo,venendo alla

zuffa di mano con fuoi maggiori con molto fuo auantaggio gli fupera-

ua
,
perilche i fanciulli Romani fuoi pari, e di età fuperiore ancora l'e-

leflero per loro Capitano contra gli altri fanciulli di comitiua Guelfa^

,

e fubito che prefe il baftone per naturalezza , conforme la regola della

miltia incominciò à formare fchiere, difponédo gl'vffici militari,e met-
teua in campagna vn elTercito atto alla battaglia,e venuto in quefto mo-
do con gli auuerfarij alle mani con gran fua gloria gli rumpea, o fracaf-

faua, di maniera tale che non ardiuano per l'auuenire di vfcirgli all'in-

contro, chiamandolo per antonomafia inefpugnabile . Quefta Tua fama
dun-



dunque fi fparfein moire Citra d'Italia, onde peruenuta all'orecchie-»

<. el hgnor Nicolò ino padre che col carico di Capitano di caualli per il

Re Alfoufo di Napoli,contra Francefi, in Abruzzo guerreggiaua,ttima-

do la Tua futura reitfcita nella militia, fé lo fece venire in campo, e ben-

ché alfhora folfe d'etàd'anniquindeci pareua forfè di vinticinque,per

l'altezza della fua pofìui a, onde Don Ignico d'Auolos Capitano dello

;;enti di piede, gli diede la condotta di ducento lanze, e le le portò fe*

v.o alla buttagliajquindi adoprando valore, prudenza, & arte iofiemu »

hebbe encomi; dagli ciTcrciti Italiani, e Francefi d'inuitto Capitano - E .

disfidatoli dopo con vn Caualier francete a corpo, a corpo , venuti am-
bedue i guerrieri nel luogo deputato, ne reftò da quello con molta fua^

lode vittoriofo- peruenuta pei ciòla fama di lui all'orecchie del Re Ai-

tonfo, (limandolo per fortunato guerriero, gli diede con grolTo ftipen-

dio la condotta di duemile caualli, e lo mandò à feruire à Filippo Vi-

f conte Duca di Milano, che guerreggiaua contra i Fiorentini, nella cui

jmprefafi portò di guifa tale, che nereftarono marauigliati il Duca, e i

Fiorentini ancora; però non tantóftofiniquella guerra , che gli fteffi

Fiorentini ! 'induflero à loro loldo col carico di Capitano contra i fuo-

r.mfciti di Fiorenza, che continuamente nonceflàuano di predare i ca-

pagli armenti de Cittadini loro nemici, i quali fra puocofpatio di

ìempo furono difiìpati, e fugati dal Duce Colonnefe ,con contento de
Cntadini,i quali con applaufo vniuerfale lo crearono Duce d'vn groiTo

efferato contra laRepublica di Siena,& egli ftimando ancora le virtù

militar' di Stefano Colonna fuo fratello gli diede la condotta di millo
e cinquecento caualli .( Da queftoStefano perhauerfi e (tinta lapofte-

r ita del fignor Giacomo
,
peruenne la viuente famiglia Colonna di Pa.

leprina) il fignor Giacomo dunque dopo ilfine di quefta guerra l'an-

no 1490. tu chiamato dal Re Ferdinando di Napoli , che haueuagran
guerra con Francefi , e Baroni del fuo Regno > egli diede il barione di

Capitano di Tei mila huomini d'arrai,ed à fuo fratello Stefano la codetta

di due mila Caualli, e dopo molte infolenze di fortuna , e marauigliofe

vittorie , mentre ttaua prefidiando Troia fu prefo vna notte da Fran-

cefi per tradimento de'cittadini, e fi ricattò poi con quattro mila feudi,

e quefti sdegni furono tali che non fi molle mai egli d'Abruzzo finche

non glidifeacció affatto, della Prouintia,co riportarne per rimunerato-

ne l'vfficio di gran Camerlégo, e il carico Viceregio della ftelTa Prouin-

tia p dieci annijdoue virtuofamente mori, di età di4_f.anni>i cuifìgliuóli

Nicolò, Giordano, Giouanni , Lorenzo, e Saluatore rinouarono

memoria de Tuoi fatti illufori . Ma il prenarrato Stefano Colounafù dal

iriede'ftò Re remunerato da'fuoi feruiggicol gouerno della Prouintia

de! Principato, e di alcuni Cartelli-, e nel ritorno che ei fece da Napoli

rn Paleftrina fu per alcune dilcordic \;ccifo daSaluadore fuo nepote, la-

cui morte (dicono alcuni Scrittori, che fu vendicata da'fuoi nepoti,Pir-

rò, Giouanni, e Francefco, che reufeirono valorofi Caualieri.

iT^Pirto guerriero che dalafaciullezza FèJlima ilFioretin dela tu* sfrezza

^3 $ gnì d'altov^lor moflrafli al modo, Mercè del tuofauer alto y eprofondo.

Con vifà lieiofuora d'ogni ajprezza
t
Pel giglio rofoi'incefìii $>enefì>

l rìup.b penficr gettafìi al fondo. E d'spruzzo cacc ia/li i rei Francefi'

LO-



LODOVICO COLONNA
CONTE DI SANTA SEVERJNA.

DAI Signor Giouanni Colonna de'fignori di Paleftrina ne nacque il

valorofo Duce Lodouico,che fendo oltremodo amoreuole del pa-

dre nella Tua fanciullefca etade,non lafciò difeguitarlo in tutte Je fattio.

ni militari del Tuo tempo, onde Crefcendo poi valorofo giouane,& afsaì

beilo s'efperimentò talmente in quel miftieroche fa acclamato per ec-

cellerne Capitano ;
gli fuoiaftutie militari , la prudenza, e l'ardire, furo-

no approuati da Braccio di Montone chiariamo Capitano delfuo tem-
po, che non lunge Viterbo fu daH'efsercitio papale guidato dal fìgnor

Lodouico, & altri Capitaui Colonnefi più che vinto,fe ilbiuo della not-

te, e la fuga che ei fece nafcoftamente,nons'hauefse liberato dafiniftra-,

accidente» onde il fignor Lodouico dubitando di feguitarlo mercè gli
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ftratagemmi di quello fi diede àracquiftare tutte quelle Città, e Terre--»

che Braccio allaChiefa tolto haueua, e finito c'hebbe quefta .nuoiiao

adherenzafe neandòcon l'efercitoin Fiorenza, doue all'hora il Papa

diniorauaj&indil'accompagnò fin àRoma, nel qual viaggio il Pontefi-

ce* Martino fi pacificò con Braccio che bumilmente venne ad incontrar-

lo, e chiedergli infieme perdono. Ma perche Màrtino in quefro mentre

fi ritrouaua afsai attriftato col Re Alfonfo d'Aragona perche foffriua nel

fuo Regno l'Antipapa Pietro di Luna,inueftì nel Regno di Nap.à Lodo-
usco d'Angiò,egli madò in aiuto 2000. cauallifotto lacodotta del pdet»

ro fign.Lodouico, e con quefto valorofo foccorfo fece felici progreffiil

Prencipe Angioino nel pretefo Regno, per il che diede in rimuneratio-

ne di feruiggi al Duce Colonnefè la Citta di Santa Seuerina con titolo di

Conte, nella cui pofseffionefùil colonna honoreuolmentericeuuto da i

rinoui fudditi. E mentre egli ftaua ofseruando gl'andamenti del Tarte-

glia capitano dell'efsercito papale, conobbe che con moltafreddezza, e

fintamente fiportaua nella guerra, onde fcouertagli à pieno la fua mali-

gnità fu da luifatto prendere d'ordine dei Papa > e pubicamente moz-
zato il capo.

Dopo l'antedetto il Conte Lodouico Fu mandato dal Pontefice Mar-
tino contra Francefco Carmegnola Capitano de'Venetiani nel i^-Zicne
fotto feufa di ruinar gli Stati dì quei ch'erano confederati con Filippo

Mavì*. Vi/conte Duca di /^filano, hauea entrato ne'confini della Chiefa,

e teoui alcuni danni ; colto dunque dal Conte J^udouico all'improuifo

combattuto, efugato col racquifto de'confini ancora rimafe.

Francefco Bernabei da Cammerino Secretarlo dello ftefso Conte » di-

ce in vn Panegirico chefàal medefimo fuo fign. che quello litigò alcun

tempo con Francefco Vriìno che fi haueua occupato la fignorià cTArdea

e di Afturi.fpettante à lui inauuedutamente; già per bolle pontificie di

coceffioni cioè Ardeagjà fù data ad Vberto Coiona da Papa Vittore III.

nel 1086. per l'aiuto che gli diede contra Saraceni ,& Afturi à Gugliel-

mo Colonna dal Pontefice Gelafio II. nel 102^. le quali egli recuperò £
fentenzacon molto fuo honore, perhaucr prouata la fusa legitima fuc-

cefsione nel procefso,e di mille, e ducent'anni adietro hauerne hauuto
dominio Iafua inuìtta cala Colonna. Mz. fendo hato eletto dal Re Ferdi-

nando z. di Napoli Capitan Generale d'vn grofso efsercìto,hauendo an«

dato ad incontrar con quello a Carlo 8. Re di Francia, che con potente,

e militar comitiua hauea pafsatoin Italia nel 14^7. per l'acquifto del Re-
gno di Napoli,perògiunto in Terracina fra cinque giorni infermatofi fi

morì di febre pcftifera co dolor del fuo efsercito,e de'fuoi paréti ancora.
AL MEDESIMO CONTE LVIGGI COLONNA.

G\
Ratta, bellezza, honorfenno, e boutade ,

f Religione, eloquenza, e valore,

Animo, e indegno raro à quell'etade

Fra Capitani infitto, anzi il megliore .

Turmerita affai Li fua amiflads

Sol gli manco difortuna ilfattore

Pevchjf T'incendo il Re Carlo Ottano

Gloriaffariapiù del Bifauo.

AN<
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3, ri ANTONIO COLONNA
*f7

PRENCiPE DI SALERNO, MARCHESE D[ CROTONE ,

£ PREFETTO DI ROMA •

LA grandezza dell'animo, la viuacitàde'fpirti , eia molta liberalità

che pofledeua il Prencipe Antonio Colonna non fariano Itati mai
fati; di due mondi, egli nell'età di lo.anni imitando i fuoi predeceflòri

s'impiegò à feruiggi della Regina Giouanna a. di Napoli» onde ella-»

inuaghitofi della graue difpoftezza di corpo * e delia fua militar difei- -

plina, e volédo farfelo tutto della fua fattione gli diede il Principato di/y. ,

Salerno, gli Marchefati di Crotone, e Nicaftro, e la fignoria della Città {tj 2^ CJttf'fcÉ^*
di Caftell 'amare diStabia, così ancora Papa Martino V.conofccndo il ^ Jr^^^
"négotea^i erudito, e prudente il creò Prefetto di Roma» morta poi ^+mt** J*J%ftùs
laprfjctfì Regina, fu daiRe Alfonfo d'Aragona c5 larghe prommefiè ^

K k chiamato



chiamato à feguitela fua parte, ton Lodouico Colonna Tuo coggino.e

D'hebbe daqtid Re il bafton di Capitan Generale deH'efkrcito reale,e

firurouòcoalortefl-oRe.infiemce'l Re diNauarra (oura larmatam

Gaeta quando fù vinta di Bia-io Affureto Cap.delJ'armara Genoucie, c

tatti prigioni molti Gap. di coto-, però-dal Colonna, poi i Genoueii ne

riportarono graue ricompenfa, egli (come fi legge neH'hiftone, non.,

viflefattion militare in Italia, che non viinterueniffe con fupremicari-

chi, e non li hauefle intromeuo nella guerra contra Eugenio 4. ad ifti-

gation di fuo Zio Stefano Colonna haùrebbe acquietata più maggior

Tode.gia che fù cagione di gran ruina all'vna, e l'altra parte,& all'Italia

ancora,e la defolationc dell'antico lor Caftello Colonna fin dafonda-

menti;e-fein quefta crudel guerra non feci hauefTe interpofto Tlmper.

òigifmondo hauerebbe pafiato p,ù oltre l'incendio; s'impiegò pofciail

l
J rencipe aTeruiggi del Re Alfonfo àfuefpefe come fi vede in vn am.

pto priuilegio daroin Barcellonaa u.diGennaro 1427 .incuifi lcgge
t

Nos Alphonfus Deigrat. Rex Aragonum &c. Perillufìri Romano Principi

A nomo Columna interni Principi Marchiani Croton* , & Nicaftri ,C/«l-

tatis Caiiri maritimi in Stabia domino, AlmtVrb.s Prefetto noftrt Regni

Neapolis Camerlingoy noHrique Regij exercitut Duci inui&0mo\ob meri-

ta tantornm tuorumferuitiorum in omni temporeprò tuitiotte,& con] rua.

tione nofiri Regni Neapolis, notine regi* coroni prefiitornm ,
ac tuorum-»

magnanimorumpreedecejforum columhenfìum, qui magnopere fepefeplus
cum It Aix Principibus belinm gerentesfubuerfifuerunt, ab earum perue-

tufta fidelitate Romanorum Herouminclytifanguinis prndentia numquam

deficiente*. E quek he fe-ue; nel quale fi legge la confirma di detti Stati,

t-la conccfìjone della terra di Sibari con tutte le fue pertinenze. Viflcj

/ • finalmente quefto Prencipeafiai fplendido, e potente, e fù temitodo-

CG****^ ^fl^^D^dei^tenipo, e procreò Pier A n tunio,Gio.Cardin.Profpe,

7tix i/tfir È0 |Lj Geronimo, & alt. i che illuftrarono non puoco la cafa Colonna .

*>&4* '/flJjHÀj AL MEDESIMO PRENCIPE COLONNA.

tt^ 7fh+
j Edi Vejpgie dj qud colonne^

, y/ s / ~ \ 7 Edi l'effigie di quel Colonne/e

/twmj^ -fifU+Tìy
* V 11 cm ncme ' € Piu chiaro a

J$
ai cke ilfQÌe>

> SO
-tf— Egli ala Italia in opre, & in parole,

$UA4T^fyi*yt0 Gi««à, ed à ciafcunfife palese.

Fù pronto, e lefueforze afiai difiefe

/ * " Contra colui che offendere lo vuole,

Prencipe innittofù come fifuole,

0%ni fuoco di guerra preflo accefe.

Conobbe ilfuo valor, e laprudenza

Eugenio quarto e'Ligurijuperbi

A Giuuanna di/piacque lajua afienza.

alfonfo che non hebbe humor acerbi,

V erfodi lui, Jìimo lafua prefenza

Terre gli diede, e titolifuperbi.

ODOAR-



ODOARDO COLONNA
DVCA DI MARSfc E CONTE DI AMALFI

.

FV il Duca Odoardo fecendogétiito de! Duca Lorenzo Coloàna,mà
il più bello divoIto,ilpiùdifpofto di corpo» e '1 più aggradato Ba^

rone del Tuo tempo, per il che la Regina Giouanna feconda di Napoii
limandolo oltremodo fe lo tenne apprettò col carico di Cammariero
maggiore, e dopo di Maggiordomo) ma vedendolo tutto infiammato
nell'arte militare il lafciò guerreggiare a fuoiferuiggifotto la tutela del

Padre Lorenzo, e fra certo tempo poi lorichiamòdi nuouo alla fua-#

Corte, ed iui tratenutofelo apprettò di fe alquanto di tempo , per dar-

gli più freno lo casò con Liuia Sanfeuerino figlia del Prencipe di Bifi-

gnano fua allieua, & amata donzella col dominio dellaCittàd'Amaln*, e

fuoi Cafali col titolo di Conte in dote, con merauiglia di molti chiarif-

K k % fimi
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riffimi Baroni N*poiitaf*ì che là preièìideuaefò".

Araaifi è Citta p'rirfei^a'k della Pfotfifttk^/ Principato Citra , cele-

bre ancora per molti Tuoi ili lift ri Cittadini 5e (noi mercadantiin Gieru.

faiem (dice Scipione Mizze'lla nel trattai© ài Aniàìfì) ftìrono fondatori

di alcune Chie/e, e dello Hofpidale diSan Gio. Battifta in Gierufalem;

e nel 1 300. Flauio di Gioia fuo Cittadino inuentò il Buflulo dellaCala-

mita,con lacartadel nauigare neceffariaa'Piloti, e l'accenna il chiarilfi-

mo Antonio di Bologna chiamato il Panormita col feguente verfo.

Prima dedit Nauti s vfum Magneti* Amalphis.

nel cui dominio il Duca Colonnefe /egli portò tanto amoreuole, difen-

tereffato, e pieno di giuftitia,c'hebbe grido tra'popoli non di Signore »

ma di padre della patria -, vifle Tempre co fupremi carichi nel Regno di

Napoli, e (limato affai de'Regi Aragonesi, per le fue virtuofe qualità ,

giache dal Re Ferdinando fecondo fu eletto Capitan generale delle g€-

ti d'armi del Regno, nella venuta in Italia daCarlo 8. Re diFrahcia- ;

ma infermatoti egli grandemente non potè eflercitare quel carico co-

me egli defideraua,benfi prouarono i Francefi quanta fofle la fua for-

za, e'1 fuo valore, e l'arte militare infieme , nondimeno rihauutofi poi

nella propria falute, qua»* vecchio dal granCapitano Confaluo Ferrare

di Cordona fu mandato al gouerno di Calabria vltra, per cinque anni

.

Egli pure per la morte di fuo padre Lorenzo hebbe il titolo di Duca di

Alarli, (ó come dicono di Conte) eh è flato fempre hereditario alla Ca-

fa Colonna ; il quale dopò la fua morte lo Iafciò a fuo figlio Giouanni
primogenito, e quelli al figlio Camillo, che lo dotò a Vittoria fuafiglia

moglie di Profpero Colonna figlio di Giordano ,
figliuolo dal detto

Odoardo, e di ciò auuiene che il già detto Profpero, e chiamato per gli

inftrumenti Conte di Marfi. Finito c'hebbe il Duca il predetto reggi-

mento di Calauria fi ritirò a Tuoi Stati, & iui virtuofameote fi morì di

età di 67. anni, e diuife ogni cofa proportionatamente Vfuoi figliuoli

Giouanni, Giordano, Oddo, ouer Ottone, Marcello» Fabritio ^Lo-
renzo, che reufeirono tutti valorofi Baroni ( vogliono alcuni Autori)

che Liuia Colonna moglie di Guido Montefe Itro Cote d'Vrbino foffe

figliuola dal predetto Duca Odoardo, & io ancora coli la ftimo,benche
altri dicono di fuo figlio Giouannr,cothe anche Marfilio Colona,ouer
Marco Antonio Marfilio foggetto eminente , Arciuefcouo di Salerno

Ila fiato pur fuo figlio.

AL MEDESIMO DVCA ODOARDO COLONNA.

MEntre Odoardo hai tarmi borride in mano
Crede/iche tu fìadi Marte ilfigli 0,

Percioche il tuo valorfufaura humano,
Ponendofempre inemici à periglio.
Ciò parue al mondo inufttato y e Urano
C'huom tanta/orza hauejp,e tal conJiglioì

Stimano ch'il tuofenno, e la tua arte,

Fojle imprefla, e'nfegnata dal Dio Marte

.

PROS-
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PROSPERO COLONNA
PRENCIPE DÌ PALLIANO, DVCA Di TRAIETTO, E CON-

TE DI FVNDI è

>Al2 c'ì

nitrii

t)l IO

IL Signor Profpero Colonna figlio di Antonio Principe di Salerno , e

tanto celebre per le volante petine d'Italia mercè l'azzioni illuftri

militari, eie grandezze del Aio magnanimo cuore , che confonde lau

mia rozza penna a pattar itìanzi i Tuoi encomi; *, onde dirò folamente ciò •

che ne racconta Monfignor Paolo Giouio nel Tuo elogio che cosi inco-

mincia.

SpelTe volte mi ricordo d'hauer veduto il S, Profpero Colonna coru
la zazzera lunga a quefto modo, e quafi ricciuta,con vn afpetto vn po-

co rozzo d'antica bontà, ma che però negl'occhi, moftraua vn certo di

nobile, e militare, armato ancora con quefte medefime infegne. In co-*

fluì
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ftui che fùnobiliflìmo fra tutti i Baroni Romani; fi vide iempre la ripu-

tationedi vn grauiffimo, e confiderato Capitano, la qual fenza dubio»e

reputata d'alcuni, che fi poflà paragonar all'antico valor Romano.Per-
cioche in lui fi trouaua molto vigore di coniglio militare \] ho norata_>

bontà d'animo coftante , & temperato defiderofo del giufto, e dello

honefto. Perche non fù mai nefifuno che più temperatamente dì lui ma-
negl'alfe l'armi tra huomini ancorché partiali, nefluuo più amoreuo) -

inente di lui rifparmiò il /àngue deToldati , e nefliino finalmente con.»

maggior attinenza conferito lafacultà degli huomini innocenti, e fpc-

cialmente da'Contadini dalla licenza deToldati. Per quefte, & altre vir-

tù adunque, le quali più facilmente fi poteuano defiderare ,che trouare

ne'Capitani diquefta età dura, f'ù più volte c5 honorata voce nello Sta-

to di Milano, nel Contado di Brefcia, e di Bergamo nelle terre de'Ve-

netiani chiamato defenfor de'Contadini, e padre della nation Italiana

.

E cofi lungo tempo guerreggiando & hauuto Tempre vittoria contra i

Francefi fù accidentalmente, ò per tradimento oppreflb, e fatto prigio-

ne à Villafranca Caftello del Piemonte da Monsignor de Obegni, e Mo-
fignor della Paliflà,i quali egli haucua veduti dianzi prigioni nella guerra

di Napoli, eciò maffimamente per lo fuo Angolare valore. Mà no mol-
to dopo fendofi eglirifcattato pagando la metà della Taglia, con vns^

noua vittoria fcontò quel danno, ch'egli baueuariceuuto , quando do-

po lunghifìimo contratto hebbe cacciato Monfig. di Lotrecco, e Frati

•

cefi di tutta la Lombardia. Horhauendo egli condotto quefte, & altre

imprefe à fine, e fermata la Signoria degli Sforzefchi in Milano,hebbo
da Carlo V. Imp. il carico di Gapitan generale , col quafe publicòal

mondo la real grandezza del fuofangue, la prudenza valore, e la gene-

rofità dell'animo fuo, però ammalatoli d'vn male da principio leggiero,

e poi più augumentandofi fù cagione della fua morte neirctàforfe di 66
anni; fù pianto di tutte le Città di Lombardia , e dagl'huomini d'ogni

conditione, come padre della Patria; & inanzi la fua morte prefe^e fac-

chegio Gcnoua con la prigion ia del Dage Fregofo , e del Conte Pietro

Nauarra che per Francia lacoftodiuamo,con mortalità non picciola-»

de'Francefi , che vifi trouauanolaftabilìperrimp.( dicono gli Scrit-

tori ) che ammirando il Re Alfonfo z. di Napoli i moi c5figli, e del Sig.

Fabritio Colonna fuo cogginofe gli tratenne giouinetti appre/so disè',

& à Profpero gli diede il Ducato di Traietto, il Contado di Fundi,& al-

tre Terre, à Fabritio il Contado d'Albe & di Tagliacozzo ch'erano fta-

ti primadi Virginio Orlino, e furono parimente dall'Irap. Carlo V. ri-

munerati eoa larghi doni.

ALLO STESSO SIGNOR PROSPERO COLONNA

IN tre imprefe di guerra ilprimo loco t

Dianzi 4 tre Duci bauea lafama dato\

A Fabio tratenere à poc o à poco ,

A Pirro d' iccamparforte, e guardato,
A Marcello attaccar ilfisro gioco,

E mofirarforza, e configlio bonorato,

Hortà Profpero folo attempi noflri

Quelclhsbber tutti tre d'bautr dimoflri,

FA-



FABRITIO COLONNA
CONTE D'ALBE, E DVCA DI TAGLIACOZZO.
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L^EfperienM del dimoftrito valore, e gli fplrti martiali del Signor

Fabritio Colonna figlio del Duca Odoardo,fù per bocca de'fol.

dati celebrato per qualità di coftumi diuerfo del Signor Profpero fuo

Coggino» e quafi con egual gloria; perche eflendo eglino compagni in.

fieme alla guerra, e di fchiambeuole confentimento mefcolando le di.

uerfe virtù loro, fi vide come l'vno, e l'altro per quel temperamento

reufcì magiore, e più chiaro di Te ftefiò. Soleua vincere allo fpeflò que-

llo magnanimo Duce con vfar caldi, e violenti principi; nella guerra^,

ondeilchiamauano il nuouo Confole Marco Marcello , e per contra

ilfignor Profpero per le fuevfate maturità, imitaua al Confolc Fabio

Maflimo.di maniera che impauriti iF rancefide'modifuoi di guerreg-

giare
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giare fugiuano fouente di venir ì giornate con lui. Egli neTuoi princi-

pi;/èrui ad Alfonfo, e Ferdinando 2. Re di Napoli, & in ricompenfa

n'hebbe il Contado d'Albe, il Ducato di Tagliacozzo , Maitre Terre »

contra Carlo 8. Re di Francia fece ognisforzoad impedirgli lacquifro

del pretefo Regno, talché il Re difle inanzi il Tuo efferato guidato di

chiari Capitani, che il modo di guerreggiare di Capitani Colonne!! ,

eraaflài proprio à quello degl'antichi Capitani Romani. A cjuefto rif-

pofe il Duca d'O -liens ch'era prefente, non è marauiglia Signore per-

che eglino fi preggiano efler originati da Mari;, e da Cefari Imperatori

Romani.
Semi pofeia in guerra viua il fignor Fabritio all'Imp. Carlo V. e per

piùmoftrar à quel Monarca l'antico affetto c'haueua la cafa Colonne.
iè alla Aufcriaca, & alla nation Spagnuola diede per moglie Aia figlia-»

Vittoria alThora dietà dicinqueanni à Francefco Ferrando 2.Marche
fedi Pefcara figliuolo d'Alfonfo Dauoio Marchefe del Vafto.Perilche
Ja famiglia Dauoio per l'apparentamento Colonnefe due volte, fe fece

più illuftre in Italia, & vuita ancora nelle correfpondenze , già che C2-
panile, nel trattato della famiglia Dauoio, dice che Alfonzo primoge-
nito d'Innico, e Marchefe di Pefcara hebbe per moglie Camilla Col5-
na forella di Fabritio, e dopovna fignora di CafaCardona, che gli ge-
nerò il predetto Francefco Fernando Matchefedi Pefcara, marito di
Vittoria Colonna chiariffima PoetifTa de'fuoi tempi, ammirata dal Bé-
bo, della Cafa,dal Molza,e d'altri primi Poeti del fuo tempo, le cui me,
ratiigliofe opere hanno molte volte honorato le ftampe. Vifle finalmè*-

te Fabritio col grido de primi Capitani d'Europa,e fu amato per le fue

virtuofe qualità affai da Carlo quinto, ed altri Regi, e Principi d'Euro,
pa. Acquiftó l'officio diConteftabile del Regno di Napoli, &altreTcr-
re, titoli, e dignità, che tutti poi paffarono alla fua nobile pofterità.

AL MEDESIMO SIGNOR FABRITIO COLONNA.
ZT. ._

JjJÀ 2*3 JVf

ECcoilnuouo Marcello tra'Romani
Heroi> riforto per marauiglia almondi
Tenne da luti nemici homai lontani

Del modo fuo atterriti,furibondo ;

yinfefempre in battaglia, e Capitani
'•'

' Riuali , con l bònor gettaua alfondo
Stupì delfuo valor, efuaprudenza
Italia

, Spagna, Francia) epoi Fiorenza,



MARCANTONIO
COLO N N A

MARCHESE DI COTRONE, E DI NICASTRO,

E OVCA DI ZAGAROLO.

GL'encomijc'hanno datogli Scrittori a quefto inuitto Prencipe Co-
lonnefefono cosìnumerofi, che gli vorrebbe gran fatica a redur-

gliin volume: Onde m'ha parfo iafenrui ia ciò tutto quello che no
tratta Monfignor Giouio nel Tuo Elogio; Ecco le Tue parole.
Non hebbemai alcuao fi come noi con gran merauiglia habbiamo

veduto ne più rari, nè più honorati doni, ò di Celefte gratia, ò d'amore-
uole natura, ch'el Signor Marc'Antonio Colonna figlio del Duca Gioua-
ni primogenito d'Antonio Principe di Salerno. Percioche effendo egli

nato delia nobiliflìma ftirpe di fangue Romano, fra l'altre cofe di gran-

dezza, di ftatura> di fermezza, e di compofitione di tutte le membri,
LI di
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di bellezza di volto , e d'vn certo lucido fplendore , di barba roffa , e di

Maeftà, di Perto gagliardo, pareggiaua gli antichi Heroi , e ipecialmente

perche egli con Tuo grande honore, era ornato d'vn belliffìmo concorfo

delle virtù illuftri, e di varia cognitiòne dell'ottime arti; fendo perciò

con sì falda affettione , e de'Ctttadini , e de'foraftieri amato , e riuerito

,

ch'emendo egli ben voluto da ciafcbuno, ogn'vao vniuerfalmente an-

corché di contraria fattione l'ofleruaua, & honoraua j Onde Papa Giu-

lio II. come il piò honoraio Barone che foffe in Roma, dandogli per mo-
glie la Signora Lucretia della Rouere figliuola d'vn Tuo fratello fclo fece-»

Nipote, hauendo egli con grauegiudicio dileguato di voler ineftare il

nome della fua famiglia della Rouere, nella nobiliifima cafa del fanguo
.Romano, fi come prima haueua data la Signora Felice fua figliuolaal Si-

gnor Giordano Orfino ; Hora il Signor Marc' Antonio rimafo fenza Pa-

dre il quale effendo al feruinodel Rè Alfonfo d'Aragona, era morto nel-

la guerra di Tofcana , s'accoftò al Signor Profpero , & &1 Signor Fabritio

Tuoi zi;'» famofiftìmi Capitani, e da loro amroaeftrato di cer udìmi precet-

ti della militia, imparò cosi perfetta difeip ina, che con nobile, & vtile—»

temperamento attefe fempre a temprare l'accorra ,& inuirta fortezza-

dei Signor Profpero huomo di natura molto ritenuto, e l'ardenuflìma fu-

ria del Signor Fabritio in metter mano all'armi, Onde egli perciòs'ac-

quiftò così illustre fama ch'eflcndointeruenntoin diuerfe battàglie iru

Puglia, in campagna di Roma» in Tofcana, e in Lombarda , tu reputato

ch'egli haueffe a reufeire più honorato,efamofo dell'vao, e dell'altro fuo

Zio, hauendofi acquiftate le virtù loro ; fe la crudel morte troppo tofto

non gli haueiTe inuidiatoifuoi apparecchiati honori -, percioche hauen-

dofi egli creduto di douer acquietar qualche premio delle fue fa:iche_j,

per hauer egli vaiorofamentc difefo Verona contra vn gran sforzo di

Francefi, e di Venetianiche la combatteuano,& infiammato d'alterez-

za Romana, non potendo lungamente foffrir di vederfi fchernire, e-»

tratenere di MonfignorCelerio Borgognone, ilqualecercaua Carle gio-

uanctto partendofi di Fiandra andò a trouare Francefco Re di Francia.,

dal quale f ficomequelRe era di fua natura liberalismo , e iltimatorev

d'ogni vera virtù J hebbe la Condotta d'vna banda di Caual li» e fu fatto

Caualiere dell'ordine diSan Michele, Ma poi quella militia infelicemen-

te incominciata . Perciò che all'hora Monfignor di Lotrecco Capitano

di Francefiera cacciato daMilano,con l'armi di Leone, e dell'lmp.puo-

fe fine innanzi tempo alle fatiche di guerra , & alla vita del Signor Marc-
antonio , Percioche quando i Francefi rinouauano Ja guerra , & acce-

ntuano l'effercitoa Milano per Jeuar l'attedio alCafiello c'haueua si ca-

po intorno , il Signor Marc'Antonio il quale non arnuaua ancora a cin-

quantanni morìferito di palla d'vna Co]ombnna>effendo fquaraato an-

cora della medefima palla, e mortogli a iato il Signor Camillo figliuolo

del chiariffimo Capitano Gio. Giacomo Triuultio caualcando eglino

d'intorno la trincea per vedere i ripari de* nemici; Il Corpo fuofù con-
ceffo da Lotrecco al Signor Profpero fuo Zio Capitano degli Imperiali,

acciocheil meftifiimoZio poteffe fare giudo hoaor di mortorio aine-
pote fuo di cosigranfperanza, del quale per auuentura all'hoja era di-

chiarato a douer effer Generale dell'efferato dc'Venctiani . Fù pianto

il Si.
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il Signor \[ a rc'Antonio per quella atroc idima morte dagliamici, e da*-

nemici quali eoa lagrime vguali >etamo più perche egli non hà-ucuala-

feiato alcun figliuolo mafehio che folle herede delle virtù dei padro.
Mà le figlie temine furono maritate a molti Principi [taluni, come vq:

de nell'Arbero Colonnefo

,

AL MEDESIMO MARCANTONIO COLONNA,'

Are Antonio Colonna ì qiàformato

Veronafà teJtim< nìo honorato.

Efede nìfà l'Adige Cangiato

Onde nefàfi chiaro , efi lodato.

De la bellezzafuafon vtroefempio

Le bellefiglie* chefarebbon degne,

Chefffcr lor marito Apollo, e GtoUe.

Morie inuidia nefà crudelefcempio y

Màper dolor fquarcio Marte Vinfegnt

C'baueua oprato in luifamofeprout^r.

Si che parue chefanguefol correjfe.

De legenti di lut mòrte>& vpp>tjie\

vfifìsup oiir

LftARMn % \ sì

snik» c oiuii

•v'oso bfi snoinsi 000 1
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MARTIO COLONNA
DVCA DI ZAGAROLO, E DVCA DI PALMERICB,

E CONTE DI VGENTO.

SE mi vole (Te impiegare a porre alla luce delle (lampe tutte le viteJ

degli Ueroi militari , e d'altri (oggetti Illuftri c'haue goduro quefta*

inuittiffima Cafa Colonna, io direi, che non abaftarebbe forfè ia formai

d'vn g^oflb volume, è tauto è tale il numero che m'haue confuta a farne

vn mediocre fcieglimento de'piùfamofi , e potrò con ragione ad ogn'v-

no afficurare,che gode più huominiIlIuftrì,& Ecce/lenti nel mifticr del-

l'armi la Cafa Colonna che non tutte certo le principali famiglie d'Italia»

e nelle lettere ancora n'baue hauuto buona parte , e potrò dire comò
ch'ella nacque d'vn Heroe che fu fette volte Confole Romano , cogno-

minato fulgore dì guerra, ed in vn dima, che ftabilì la prima humana-»

gene-
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generatione fotte perpetua guerra, effondo j Tuoi affai coragfoli, nobi!i,e

magnanimi ageuolmente shaue intromeiTo all'arte militare , e mercè il

valore , & altre vi ruiofe qualità s'hanno fatto gloriofi al Mondo , epoflb

parimente con raggioneatteftare , che s'ella non fòrte fiata oppreflà per

centinaia d'anni d'infiniti incendi; di guerra, e da potenti/Timi nemici fa-

ria (tata la più ricca , e potente famiglia d ltaiia -, mentre che da! fuo pri-

mo ceppo, per infino ad hoggi non l'hanno mancati mai Principati , Ti-

toli, grotfe Baronie , e gran numero di VaiTalli , parte de'quali fi leggono

in quefta Hiftoria; le cui piante fchiantate del natio paefe, e paflando in

Germania» & in Mofcouìas'hanno ingrandite con titoli d'Altezza. Hor
dunque il Signor Martio Colonna vno degli Huomini militari della già

detta Cafa, fono la difciplina de'fuoi Z'j t e fratelli reu/ci non men pru-

dente ch'efpertoCapitano ,feruì egli l'ImpcratorCarlo V
7
. in Fiandra» ,

in Germania, in Spagna ed in Italia con canco di Colonello, & altri Su-

premi della militar difciplina» che graditi non puoco da quel magnani-
mo Monarca, hebbeinneompenfa de'fcruiggi il Contado dTgento, che
per ribellione di Fraocefcodel Balzoera accaduto al Regio Fifco,fù fi-

nalmente ftimatiflìmo per le fue virtù dogn'vao, e meritò il grido ds

c hiarirti mo Capitano»
.

Jrion ne luoi tempi ancora, enella ftetTa militia il Signor Mutio Co-
lonna Baron d'infinita prudenza, e valore, figliuolo del Signor Lorenzo,
che fu honorato no puoco da'Pontefici Giulio li. e Leone X. con cari-

chi mi!itari,aggiunfc ancora fotto l'armi Imperiali al carico di ColoneJio;

vifl'e ricco di pregi , e di beni di fortuna con honorato vaiTalIagio; Egli fù

figlio di Lorenzo, anche figliuolo del DucaOdoardoColonna,Conte di

Marfi; onde vn oltramontano Hiftorico nel trattato delle guerre di Fian-

dra forma di lui quefte parole-;. - — "

—

Mutius Columna inui£;us
)
& magnanimus Itala* H eros, in rebus Belgica-»

getì'isextremus , &prudens Dux, intoto bolle fuit vocatus.——— '

~~

11 prenarrato Signor Martio parimente fù figliuolo de! Signor Otta-
viano Colonna Duca di Zagarolo, e genitor pur egli con Lima Colonna
fua moglie di Pier Francefeo, di Profpero Abbate d'Oddo, di Pompeo,di
Camillo, e di Margarita moglie d'Ottino Caracciolo Duca di Martino,&
alcuni di lorofeguirono i veftiggi paterni nella militia, e vitTero con fu-

premo grido, però egli per fuprema curiofità nel tempo della fua vitaj

riconobbe la magior parte del mondo.e le fue vari; coftumi

.

11 Signor Camillo Colonna fratello minore del Signor Martio, e per

l'Hiftorie de'fuoi tempi celebratiuìmo Capitano, feruì con gl'altri Baroni

Colonnefi fuoi parenti al medefimo Imperadore Carlo V.
da chi tra gl'altri doni n'acquiftòil carico di Viceré

della Prouincia della Calabria Citra per diece

anni doue lardò memoria di defenfor de'

poueri , amator di giufti, e de'lette.

rati, & acerrimo perfecutoro
deTi ranni, & op-

preiTori.

ALLO



ALLO STESSO SIGNOR MARTIO COLONNA.

MAnioy e quefìì , che con la Spada in mano
Aprì ferratefcbiere dì rio Bolo

Horquefta parte> én quella quaft'a volo

Soccorrea ifuot gucrncr a manosa mano»

Fu Frencipe inuitto, pio , ed humano
De l'italicojenfommerfe il duolo ,

E quanto gira tutto iinoHro Volo

Vidcy e conobbe lo fltl delgenu humano,
yìjje fauio, haneHo , e ajfii prudente^ »

Amato pur delgran Carlo Quinto >

E riuertto da tutta lagente.

Hor dunque inuitto Heroefe per deftinto

Di natura chauejli non repente ,

Fa le tueglorie ambir da cor nonfimo.

GCj.it/
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ASCANIO COLONNA
DVCA DI TAGLIACOZZO, DVCA DI MARSI, E DI PALLIANO,

E CONTESTABILE DEL REGNO DI NAPOLI,

yAscamus Cotamn a Paviani .TaZfcacoty ac Mar-

SoniTTi Dux > Kcom Mentis

s

L'Attioni Illuftri del Signor Afcanio Colonna figlinolo de! Signor Fa-
bri tio fono con felicità augurate da molti graui Autori; Egli fu infi-

gne Capitano de'fuoi tempi , e non lui citò guerra in Italia» che non ci

fofie antepofta laXaa militar difciplina.e i fuoi ammirandi configli; Sica- \^ 7
sò egli con JtfnnaGiouaana d'Aragona figlia del Duca di Montalto ,o(

ursc iu) c mai e nuiuuiu,oaaiiucuic iu riucruu merce ic me vinuuic ^u««

lità da tutti iprencipi d'Italia, e dopò molte imprefe fatte da luì, venuto

in vrta con Papa Paolo III. per conto de'Sali , perde tutto lo ftato c'haue-

ua in campagna, e pli fu fmantellato Palliauo , e Rocca di Fapa \ e noiu

moito dopo gli nacque perlauftentàfuagraue guerra con Marc'Antonio
fuo



fuo figliuolo, laqnale vedendoli che farebbe fiata pemiciofaa tutta Ita-

lia, fu oppreiTa dal Rè Filippo, gìk mentre Afcanio uietteua in ordine co.

tra il figliuolo vn grò fio efferato per combatìerlofù prelò del Gouerna-

tor della Prouintia d'Abri!zzo,d'ordine del Vicetè di Napoli,e meflo pri-

gione nel Cartel deSl'Ouo; e benché hauefie voluto poi il predetto Vice-

ré fcarcerarlo egli rifiutando volfe appettar l'ordine del Re Fii/ppo , però

in tempo che gli venne la fcarcerationc fi ritrouò da vn flato malinconi-

co morto; haueudo hauuto da lui, e dalia detta Donna Giouana d'Ara-

gona Profpero, Marcello, Fabritio, Matc'Amonio, V !tto; ia , Geronima

,

& Aguefa j
de'quali Profpero,e Marcello morirono in Tua vitaJfabritio fi

caso con D. Ippolita Gonzaga figlia di D. Ferrame Principe dj Molfetti,

Vittoria fu moglie di Don Garzia di Toledo, Marchete di Villafranca-,

e Viceré di$i$l»a, Geronima con Cami'lo Pigimeli i Duca di Monte-
leone , e Conte di Borrelìo, ed Agnefa con Bonifacio Csetaèo Signor di

Sarrnooeta; la prudenza de'quali fu per ogni parte a ai mirata, mantenen-
do fi tutti come Prencipi, e Prencipefie reali.

Stimò grandimente il Signor Afcanio le magnanime,e virtuofe manie-

re nel reggere gli £lTerciti,& in accommodari foidate/chi tumulti del Sì-

gnor Camillo Colonna Tuo parenre^gliodel Signor Pompeo; feruì il Si-

gnor Camillo nella Tua giouenrù con zi carico d'Aificro al Re Federico

di Napoli,e di Colonello poi al Re Catolico FerdiaandovdaI quale dopò
che furonofugati i Francefidcl Regno <ji Napoli hebbein ricompenfa di

feruìtij la Terra di Pcfco Pignataro, e Hipa diLippatuni coi Goucrno di

otto anni della Prouincia del Contado di Molife nel i$co. pafsò poiàfer-

uiggi de'Venetiani,e dopo dell'imper, Maftìmi'iano con fupremo carico

militare, & vltinsamcnte dell'lmp. Carlo V.da.chifù fommamente fti]

mato,econ ricchi doni, &fupremi Primlegi; fi ritirò quaO vecchio allo

fuoftato,& iui amoreuolmente gouernòifuoifudditi, con perpetua lode

della fua pofterità.

AL MEDE5MO SIGNOR ASCANIO COLONNA.

SE confeglio , e valore,

HebbeguerrierinuittOìinqueflo Mondo
,

dfeanio Colonna d'alto Core
•églifuoiHeroi Romani
paragono, eJuoi Configli fiumani

In Guerra datl,furon dajfàipendo
Alfieri Duci , e Guerrieri

Stimauanpiù quel di Fabio i lorpenfieri
Perofe egli aufiero
Stato nonfoffe contrdifuopropriofangne
Nonfan a fiato opprejfo

Ouc natura dafe Beffa langue.

IL SI-
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Il SIGNOR

VESPESIANO COLONNA
DVCA DI TRA IETTO; E CONTE

DI FVNDI.

1! & co

LE glorie, c le virtù del Signor Profpero Colonna chiamato Quinto

Fabio per la Tue virtù militari trapanarono c6 fama nel Signor Ve-

foefiano Tuo figliuolo, il quale riufcìfi non come il padre nella milma^

,

però vnode'migliori del fuotcpo, hebbe gli fpirti martiali, mà cosi vio-

lenti che non gli lafciauano adoperare quei giufti Tenti menti necellar
j
aU

la guerra ; mà pofcia adoprandogli con maturità nè godea mirabil reu-

fcita Mambrino Rofco nelle fue Hiftorie di Napoli ,
efeggera con molti

belli encomi i le virtuofe qualità di quefto Prencipe Colonele,& altri icrit-

tori raccontano i Tuoi progredì fatti à fauor del Rè Filippo il. di Spagna

fotto il Duca d'Alba Viceré di Napoli contra il Pontefice Paolo IV. di

M m Cara
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Cafa Caraffa. Piefeegiì per moglie la prima vòlta à Giacinta Signora di

Piombino, (o come vogliono figlia del Signor di Piombino ) che glige^

nerò Màbel/a,cne fior) frale più belle del Tuo tempo , e fu primieramente

moglie di Luiggi Gonzaga , è dopò di Don Cario U Noia Viceré di Na-
poli Capitano dell'imp. C*rIo V. e Prencipe di Sermona . Nelia fecóda

volta prefe per moglie Vefpefiano » a Giulia-Gonzaga de'Oucbi di Man-
toua, facnofa perla Tua gran bellezza ; onde la chiamarono in /uà vita la

nuoua Elena \ 11 Signor Vefpeiiano dunque dòpo cauti trauagli di guerra

maneggiati in Italia, e nelle parce oltrarootani in fcruigio degli Imperia-

li, fenza Jafciar prole Mafcohna, fi mori in Roma con grido di magna-
nimo, e virtuo/o.

Dimorò feropre a'feruiggi Militari col Sign. Vefpefiano, Il Sign. Giu-
lio Colonna figliuolo di Già. Geronimo, pertiche feraendo poi al Duca.*

Cofmo de'Medici» col Signor Stefano fuo Zio , ne riportò honorati pre-

mi; , e gli diede per moglie con grofla do^e Loreazina de'Medici fua->

parente, Figlia di quel Lorenzo che vecife al primo Duca di Fiorenza^
Aleffandro de Medici ; affinchè retfafie feropre appreso di fe, come
effetto mentre vifle il Duca Cofmo fu il primo d'aliai ftima in quella-*

Corte; mà poi effen dogli morta la moglie fenza hauerci lafciato prolevi

e difguftatofi con Francefco Duca di Fiorenza fe uè ritornò in Roma»;,
ediui Ocasò con Maria de'Conti, che gli generò Claudia Moglie del

Conte di Sarno, Virginia moglie di Francefco Caracciolo ; Lucia Mo-
glie di Ludouico Matter, e Portia Confetta dì Gaftro-, Efauoritoil Signor
Giulio da Alberto Solio ne'fuoi verfi, e Bernardo Accolti parimente nel-

le fue rime difTe quefto Epitafio

Quigiace Giulio inuitto Colonnefe

Chefè adognvn lefue virtùpale/e^,

ECefare Odono Napolitano Medico,gh dedicò vn'opra di Semplici, ej
nella Lettera dedicatoria gli dona Encomi; di magnanimo, & inuitto

Heroe, e molt'alrri honori. Viffc 78. anni, e morì virtuofameate in Na-
poli*

ALLO STESSO VESPESIANO COLONNA.

SE bellezza di corpo, e inuitto ardire,

Gentilezza, e parlarfoaue, e bello,

Fumo vmtt in vn'huom chà di morire

Non c*edofi aggiujlato , e s) I/nello

Comhebbe Vefpefian, che diferire

Non cefsò mai ogni cor rubbello

Vinfein battaglia moltifierguerrieri

Donnet
e Donzelle chauian gl'animi altieri.

A L E S-
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ALESSANDRO COLONNA
SÌGNOR DI PALESTRINA, E CAPITAN GENERALE

DEL POPOLO ROMANO.
-

NOo potrà la mia penna aggiungere à fegno di raccontar in parto
delle virtuofe qualità del Signor Aleflandro Colonna,eglifù figlio

del Signor Francefco Colonna, e di LucretiaOrfini foggetti eminenti, e

di'gran ftima io Italia, applaudute dunque d'ogni Prenci pe,e particular-

mente dal Pontefice Paolo liti, che attefo alla Tua prudenza, e valore, e

filmandolo per vno de'buoni Capitani del Tuo tempo, gli diede la Vice

di Capitan Generale del Popolo Romano nella guerra c'hebbe col Rè
Filippo li. di Spagna > perii pretefo ricadimento del Regno di Napoli

per ia renuntia fatta al Rè Filippo deli'Imp. Carlo V. nel i alla Sede

Apoftolica, già che il Duca d'Alua Viceré di Napoli inoltrandoli co grof-

fo eflercitofopra lottato della Cbiefa, e prefoa forza d'armi Frofolono,

Mm z Sai*



Savater?*, Vercelli, e Baueo, diede fpmeptp ti Popolo di Roma, però

accurato dal Signor Aleffandro Aio general Capitano , che con molta-»

diligenza hauea ordinati i Rioni nella Città,e formato vn'efiercito di die-

ce mila faldati con altri efperti Capitani vfcì cQtra i nemici,& aggregarli

ancora coll'eifercito Francete guidato dal Duca di Ghifa, però non tan-

tofto giunfe>cbe venne ordine del Rè di Francia che il Ghifa con le genti

Franccfifenè rirornafle in quel Regno, onde il Signor Alefiandro t'ù di

bifogno ritirarli nella Campagna di Roma perno lafciar palfar più auan»

ti il nemico : mà hauendofi interpola l'auttorirà de' Venetiani, e del Du-

ca di Fiorenza, fi pacificò il Papa col Re Filippo con vniuerfal contento»

il Duce Colonnefe fi ritirò con il fuo efferato dentro Roma^.
Viffe Tempre co fupremi carichi in Roma, & in Italia ancora il Signor

Aleflandro,econ Margarita Frangipane fua moglie, donna forfè del più

Illuftre fangue Romano, procreò Sciarra>che reufci vaiorofoCaualiero,

& hebbe per moglie Claritia Anguillara, Damma d'infinito valore , ev

prudenza, e furono ambedue di virtuofiPrencipi *

II Signor Pirro Colonna in quefto medefmo tempo, e della ftefla Cafa
Colonna di Paleftrina,feruì militando gran tempo i'Imperator Carlo V.
el Rè Filippo IL con carico di Maftro di Campo, e di Colonello -, facen-

dofempre boaprati progredì, di maniera che con buoniflìme ricopenze

fe ne ritornò ricco nella fua patria; fà diluì chiara mentione Mambrino
Rofeonell'biftoriedi Napoli , & altri fcrittqri Italiani che trattano i fuc-

ceflì di quei tempi
; Egli con Caterina Sauelli fua moglie generò Giouani

che riufei pure magnanimo Barone, e Ceppo del Prencipe di Paleftrina*»

viuento,

AL MEDESMO SIGNOR ALESSANDRO COLONNA,

SEI già Greco Monarca ardito* efiero.

Con Falange Superba al giogopuofe

La Grecia, e l'dfia* efè diuerfe co/e

Per ingrandir lafama ed il fuo Impero*

MoHroffi ancora ajfatfuperbo, e altiero

Come figlio di Gioue, efi difpofe

Difoggiogar il Mondo corie i prepofe y

Ma rtufcì vano ognifuogran pe»ficro*

Però ilnofìro Alejfandro affai prudente

Con maturo giuditio , & aliofenno

Sifi palefe con virtute algente^,

Superò ogni Riual,efenza.emtnno
Erfe lafama fua, co» corfetutnte

L* Patri» /ibtrafuara àifimo*

IL SI-
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IL SIGNOR

FABRITIO COLONNA
SECONDO DVCA DI PALLIANO.

A magnanimità , e le reali apportameli del Signor Fabritio primo-
genito del Duca Afcanio innamorarono talmente a Don Ferrante

Gonzaga Principe diMalfettialI'horaGouernatordi Milano perla Ce-
fareaMaeftàdi Carlo V.che Te lo tolfe per genero, dandogli per moglie
fu a figlia Donna Hippolita » le nozze delle quali furono per otto giorni

continui fefteggiati alla reale cola prefenza di Filippo all'horaPrencipc-»

delle Spagne , che pafsò di Milano per rkrouarfi in fìrufelles , perilche fi

fecero Gioftre, Tornei,& altri giochi militari , doue fi conobbe il valore

de'Signori Spagnoli, Italiani, e Francefi, che pompofamente vi inter-

vennero.

Haueuaefperimentato parimente il Don Ferrante Gonzaga il valore,

e la fomma prudenza del Signor Fabritio, (emendo i'Imperadore nello
guerre
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guerre di Fiandra, e d'Italia ; di nianiera che n'era reffato da lui grande-

mente innamorato , e peruenutogli nuoua occafionedì farlo più merite-

uole appretto il fuo JVÌooarca ; Mentre egli gouernaua Milano Io mandò
con grotto efferato, e carico di Capitan Generale delle genti Imptriah*

contra Oitauio Farnefe Duca di Parma,e di Piacenza,che hauendofi dif-

taccato dall'Amicitia, & vbbidienza del predetto Imperatore fi haueua_*

adheritocol Rè di Francia, viinteruenne ancora in queftafattioneilme-

defmo Don Ferrante perfonalmente ch'era flato dichiarato anche dal

Papa nella medefma fptditione Confaioniero, e General delia Chiefa,&

ambedue affediarono la Città di Parma» che era mirabilméte difTefa dal-

lo fletto Duca Ottauio,e da M onfìgnor di.Termes Capitano de Francefi»

perilche lafciatogli il Signor Fabritio fuo genero , andò fopraBifclle Ter-

ra del Cardenaldi Ferrara ch'tra molto importante per quella guerra-/»

mà infermatoli grandemente il Sig. Fabritio in quell'aifedio fra ottogior-

ni Con gran dolor di tutti i parenti,e, dell'efferato Imperiale ,fe ne pafsò

à miglior vita . Il cordoglio che n'vdirono il Socero Don Ferrante, e la-i

moglie donna Ippolita fu inconfiderabile,e lo dimoftrarono al lutto gra-

de che permeiti meli ne fecero. Mà perche Moniìgnor diTermes vfcé-

do della Cittàfe nèandò alla Jvdirandola perfar gente, & indi al Piamole

il Don Ferrante lafciando all'attedio il Marchefe di Marignano vi pafsò

tofto con l'efferato fopra , però vdendo che Monfignor di Brifacco Vi-

ceré nel Piamote per Francia, d'improuifo s'haueua impatronito di Che-

rio, e di San Damiano , lafciando à Gio: Battifta Monte Nepote del Pa-

pa all'affedio della Minandola doue v'erano Monfignor di Termes, e Ga-
leotto Pico Signor del luoghofe nèandò contra il Brifacco. E quefla^

guerra di Parma dopò varie accidenti finì con la pace
,
giaebe il Duca_»

Ottauio aggiuftatofi con l'Imperadore n'hebbe Margarita fua figlia Na-

turale , e vedoua d'Aleffandro de Medici Duca di Fiorenza per moglio
vna delle più prudenti, e fauìe Principeffe del fuo tempo, e d'ambedue^»

ne nacque l'inuitto Capitano Aleffandro Farnefe Duca .di Parma , e Go-
uernador di Fiandra per il Rè Filippo IL Finalmente per la morte del Si-

gnor Fabritio CoIona fucceffe a'ftati paterni fuo fratello M arc'Antonio

che fù ancora chiariflìmo Capitano. Dicono ancora del predetto Signor

Fabritio c'hauendo hauuto offerta di ventimila duppij d'oro dal Duca^
Ottauio per lcuarfi dell'affedio, egli prontamente rrfpofe al metto ,

la-»

medefma rifpofta , che diede l'antico Fabritio Capitano de'Romania
Sanniti, e gli madò il motto di fuo A uo Fabritio Samnitieo no capi tur aur§>

e lafciò ancora altre marauigliofe memorie, che per nò dar ttdiolilafaa-

no da canto.

ALLO STESSO FABRITIO COLONNA.

SE grafia, fe valor, e cortefiay

Prudenza,fide,& inclita bellezze,

Magnanima fpetanza , e leggiadria •

Regna/e in vn Caualier con gentilezza^

Vmtilbebbe Fahttio wfua balta,

Che Bupì il Mondo difontina allegrezza \

Se immaturo non/offe da ria motte
*

i Coleo, hauria cigiunto ad ogni fortzj»

MAR.



MARCANTONIO
COLONNA

SECONDO PRENCIPE DI PALLIANO,

E OVCA DI TAGLIACOZZO.

FV vaticinato d'vna famofa Sibilla à Marc'Antonio Trium viro, che nel

medefimo luoghode'Scogli Curzolari, doue fu vintod'Ottauio fuo

competitore con due potentiflime armate, vn'altro Marc'Antonio del

fuo medefmo fangue, con carico di Capitan Generale , hauca d'effer vit-

toriofo della più potente armata, che v fatte delia potenza Ottomana..-.

Se vorrefte fapere Lettore la parentela di quefti due Romani Heroi , vel

dirò fecondo icriueGiofeppe Morroile nella vita di Marc'Antonio,e di-

ce egli,che la moglie d'Antonio fu Mania Lufia ,
figlia di Marco Lutio,e

di Publia foreila di Caio Mano Confole Romano, i quali ambedue furo-

no genitori del già detto Triumviro Marc'Antonio: horfe il noftro Duce
Mar-



Marc'Antonio Colonna tiene retta origine dal predetto Confole Caio

Mario, e'i Triumviro fu nepote per la madre del Caio Mario, per ragio-

ne di antica confanguinità poteua attrarr! gli fpirti martiali di quello, non

ottante che fia trapaffaiotra di loro così lungo tempo, e doue il Trium-

viro perde la fua armata nauale combattendo con Caio Octauio fuo ri-

uale, il a olirò Colonna fuperò come Generale delle Galee della Chiefa-»

con gl'altri collegati nel proprio luogho la potente armata Turchefca.»

à 7. di Ottobre del 1571. con allegrezza della Cristianità, e quelli parale]-

li per permiflion diuina s'banno ofieruati in altri grand'huomini del Mo-
do . Veramente il Signor Marc' Antonio Colonna dalla fua giouentù die-

de faggio della fua gran reufeita già cheferuìilRè Filippo 11. (otto ilGe^

neralato di Manuel Filiberto DucadiSanoia, nell'acquifto di San Quin-

tino, quando incominciò à rofle^giar le guade. Onde la Maeftà Catolica

facendo gran conto della fua perfona gli confermò la dignità de'fuoi ma -

gioridi Conteftabile dei Regno di Napoli; lo creò Caualiero del Tofa-

ne; fu ammirata ancora la fua prudenza nel maneggiar la guerra frà il

predetto Rè Filippo Secoado,el Papa Paolo IV.di maniera che gradédo-

Jo come il più principale di tutti Pio V.nel 1770. il creò Capitan General

della fquadra delle Galee di Santa Chiefa, di Fiorenza, e d'altre collegate

nella lega che ferui tra il predetto Rè Filippo, il Papa, e Venetiani , con-

tra Selim Imperatore de'Turchi, della quale fu fatto GeneralifTimo Don
Giouanni d'Aaftria fratel naturale del Rè, e ne feguì la prenarrata vitto-

ria, con gloria del nome Chriftiano, el Signor Marcantonio con vniuer-

falapplauforinouò l'antiche memorie de'Confoli, ed Irop. Romani,trio-

fandopompofamente fouravn Imperiai Carroàguifa degli antichi Ca-
pitani in Campidoglio, cofa non auuenutaà niuno Capitano Romano,
daitempidiCoflantinoil Magnoà quefta parte; egli fu veramente con-

ueneuoie d'ogni bene,perche peruencndo egli di colui, che trionfò fette

volte fui Campidoglio, volfe lignificare al Mondo il debito che fi douea
al fuo Imperiai kngue . 11 Magnanimo Rè Catolico volendo rimunera-

re in parte i feruiti) di quello Tuo Duce, il chiamò per honorarloal'a (usu

Real Corre , & entrando il Signor Marc'Antonio in tempo che il Rè fta-

ua dando publica vdienza, con tutti i Grandi di Spagna intorno,egli fat-

ta nuerenza à quella Maeftà, coprendofi il capo lì puofe trà gl'altri gran-

di, attendendo alla fpedition del Rè,delche, e della fua naturai grandez-

za d'hauerfi coperto innanzi il Rè fenza efler grande di Spagna > tutti i

Signori Spagnuoii incominciarono trà di loroàfufurrare,e profondendo
più de gl'altri il Duca d'Ai ua gli diiTe, perche fleUe coperto innanzi il Rè,

al quale il Signor Marcantonio rifpofe; perche voi, e quetìi altri intorno

ftanno couerti >. Il Duca gli rifpofe ( perche io,e quefti altri fiamo grandi

di Spagna el Colonna gli diffe, Et io fon grande di Roma. Finita l'vdien-

za vennero quefte proporle, é rifpoflc de'Grandi,e del Colonna all'orec-

chie del Rè,il qnale con fua lolita fauiezza approbò che ben hauelfe detto

il Sign. Marc'Antonio ch'eiTendo egli Prencipe Romano, era pereto gra-

de del Mondo, giache i Prencipi , e Baroni Romani haueuano in tempo
della lor Monarchia Signoreggiato il Mondo, & elettiui ancor molti Rè.

Dopò alquanto tempo lafciando alla Real Corte due fuoi figli Profpero,

& Afcanio, egli fe ne pafsò in Sicilia col carico ViceRegio,doue gouetnò

così



Hi
cosi bene lofpatio di fett'Anni che fu da tu iti amato, & ammirato ; ab-

bellì io Palermo non pnoco la ftrada Toleda, boggi chiamata il Cafiaro,

e l'adornò con due faftofe pone , vna nella Marina col nome diporta»»

Felice per la Signora Felice Orfina Tua moglie , e l'altra di Colonna , che
à noftri dì fi chiama porta noua, con vn fu perbo Corridore, cheag-i

giunge al Palaggio Reale, ed in ambedue le porte, e nel Corridore fi ve-

gono /colpite le Tue Colonne, & edificò ancora verfo la parte Orientale

del medefimo Real Palaggio molte belliffime Cammare, che gli allog-

giò nel Gouerno dell'Almirante diCaftiglia Viceré, il viuentc Signor

CoQfeftabiìe ampliò con belliff/mc Fabriche ancora le due ftrade delle

Marine di Palermo , e di Meffina , che ritengono il nome di ftrada Co-
lonna jfece moderare del Rè gli ftatun del Tribunale del Santo Officio,

tenne à freno l'ingordiggia de'Min iftn, di maniera che quelli fdegnati , e

particularmenre ilfuo Secretano, congionto con il Prefidente Cifuentes

de Heredia,erArciuefcouodi Morrealefuo capital nemico, gli feci(Fero

molte lettere per cotra al Rè Filippo Secodo, aflerèdogli tra gl'altri capi,

che il Signor Marc'Antoniowtédeua aggi uftarfi col grà* Turco perinfi-

gnorirfi del Regno di Sicilia ,giachehauendofcritto il Signor Marcan-
tonio al Gouernator di Tunifi, che gli mandafle liberi fin in Palermo
Don Scipione Mugnos mio Auo paterno, e Don Giouannide Men-
doza all'horafchiaui in Barberia, gli vennero fenza haucr pagato alcu-

na taglia j onde adombrati grandemente i Minifìri Regi) ne fcriflero al

Rè di fi ftretta amicitia c'buueua colTurco. Eciòpiù d'ogn'altra cofa,

auuenne,che Luzzalì dopo la rotta dell'armata nauale nel 1571. ritro-

vandoci in fuo comando ad cento, e più vele confidenti tra Galero»
Naui grofiì, Vafielli , & altri legni diguerra,dubirandodella vita appref-

fo il gran Turco , deliberò di dar quel refto d'armata in poter del Ré Fi-

lippo, quante volte l'hauefle rem unerato d'vn Principato nella Calabria,

e confidato del Sign. Marc'Antonio, Prencipe d'affai prudenza glifcrif-

fe la fua voluntà. Onde quello non volendo far cofa alcuna fenza dar-

ne parte al fuo Rè , gli inuiò molte lettere con n'affetta alla larga, e cor-

rieri feri;
, però fendo quelle capitate in poter del Cardenal Gran vela-

Secretano del Rè fenza lignificarne cofa alcuna a quella Maeftà per co-

piacenza di Andrea Dona nemico del Colonna, gli rimandaua contrarie

refpofte, applaudendo alle propofitioni de'Miniftn contrari; à lui,di ma-
niera che me fio in fofpetto al Rè, fu chiamato da quello in Spagna à dar
conto del fuo Gouerno . Onde licentiatoc'hebbe il Signor Marc'Anto-
nio Luzzalì che hauea otto giorni dimorato in mare à vifta della Città di

Palermo c5 quel refto d'armata , e lafciato pure il Conte di Briatico Stra-

ticò di Meffina Prefidente di Sicilia, fi partì per Spagna, e giunto nefla_*

Città di Xaradarafù per opra del Granvela auuelenato; Mà notantofto

il SigiProfpero fuo figlio vdì l'indifpofitione del padre con licenza del Rè
portandoti* con lui à Ludouico Mercato famofo Medico andò à ritrouar-

lo, e nell'arriuo conobbe il Mercato efler mortalmente auuelenato , a i

quali ancora il Sig.Marc'Antonio raccontò la cagion della fua infermità

da certi frutti auuelenati prefentategli del Granvela; Onde ioanzi la fua_,

morte informò egli con gl'inftrumenti i fucceflì del fuo Gouerno , ele->

cofe feguiBe con Luzzalì à fuo figlio, Paffato da quefta vita quefto inuit*

Nn toPrcn-
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to Prencipe,dopò Inonorate oflequie,e la trafmiflion del Corpo per Ro-

ma, il Signor Profpero Te nè ritornò alla real Corte ; e nel fuo arnuo ha-

uendoG incontrato col Cardinal Granvela non /blamente non lo (aiutò

nè meno gli parò il Cocchio conforme l'ordine Regio; Oelche fdeguato

oltre modo il Granvela fè ne andò à querelarti col Rè delle
s

deraoltratio-

ai del Signor Profpero il grande , chiamato perciò dal Rè a darli conto»

quello con efficacia grande dimoftrò ai prudentifiìmo Rè il buon Gouer-

no di Tuo padre nel Regno di Sicilia , e quanto adoprato haueua in fer-

uitio delia Corona con Puzzali , e mercè il Granvela erano fiate le let-

tere occultate , e vdendo quefto quel Monarca fece ferrare dentro vna-r

Cammera il Granvela,e prefofi il Signor Profpero andò con lui in Secre-

taria, e cercato con diligenza i Forzieri, e Cationi dell'offitio, ritrouò le—

>

lettere del Signor Marcantonio nafeofte tra l'agnioni di quelli , le quali

conteneuano gl'auuifi delle cofefeguite nel fuoGouernce tutti gl'altri

auuenimenti. Ondefaftidito nonpuocoil Rè di quefto fu cceflo giurò

di farne e/èmplar demoftratione foura il Granvela , e ritornato tutto co-

lerico in Caromara ritrouò in vnafedia il Granvela giacer morto,(ò per

veleno che ci hauefTe tolto , come alcuni dicono Jò perii gran trauaglio

di mente che fi prefe, quando vidde il Rè col volto irato , finalmente at-

tendendo la MaelH Catolica à voler fodisfar in parte i feruitij grandi dei

Prencipe Colonnefefuo tanto buon Miniftro» diede al Signor Profpero

con grotti ftipendi, molti fu premi carichi militari in Fiandra » & in Italia

ad Afcanio il fece promouere dal Pontefice Sifto V. nella dignità Cardi-

nalitia nel 15:87, &à Vittoria Sorella de'prcdetti l'ammogliò con i'AImi-

rante di Cartiglia Don Alonfo Henriqucz, e Caprera co grolla dote, e gli

altri figli pure l'honorò di gratiofi doni, fecondo la fua real grandezza-.

Leggeri uelli CoftitutioniPramaticali del Regno di Sicilia fatte del me-
defmo Signor Marc'Antonio quefto titoio ,nel cui reggimelo egli dimo-

rò fetti anni.

Marc'Antonio Colonna Prencipe Romano,Duca di Marfo, di Taglia-

cozzo,e di Palliano, Marchefc della Tifla,Conte d'Albe , c di Manopcllo,

Barone di CarfuoIi,Conteftabile, e Capitan Generale delle genti d'arme

del Configlio collaterale del Regno di Napoli, Caualiero dell'ordine del

Tofon d'oro,Vìcerè,Luogotenente, e Capitan Generale del Regno di Si-

cilia,Et effendo ammirato da tutti il fuo virtuofo,efauio regimatolo pa-

ragonornoà quello d'Ottauio Augurio, feruédofi de'verfi di Virg. difiero

Turegere Imperio populea Romano memento
Hd ttbierunt artes y pacique imponete morem

Parcerejubieflit , & debellarefuperbos.

Io hauerei affai che dire deU'azzioni ilJuftri , e delle cofe fatte di quefto

magnanimo Prencipe che certo non baftarebbe vn mediocre volume;
màper efferfuora del mio Tema,e della mia folita breuitài l'hò ferbato à

piùgloriofa péna. Hebbe egli da fua moglie Felice Orfinaforella di Paolo
Giordano Duca di Bracciano, i prenarrati Fabricio, Profpero, Afcanio,

Giouanna,e Vittoria,Giouanna fu moglie d'Antonio Caraffa Prencipe di

Stigliano,e Duca di Mandragone» è Vittoriadell'Almirante di Gattigliai

che fi mantennero conforme la qua lità del loro real fanguo

.

ALLO



ALLO STESSO.

ECco vibrar vnfulgore diguerra-*

De l'Italico Se», ch'abaglio il Mondo
Digran Huporc , quantogira à tondo ,

Epiù d"ogrìaltro Heroe ti ben riferra,

QueHi } quel Marc Antonio eh*atterra

Qualunqne vano penfier, e grauepondo

Di Barbaro crudeli ed alprofondo

Soggiace l'Idra , apro dinoilra Terrai

Se Marc'Antonio Triumviro altiero ,

Fè sbigottire UNtfo , el Gange ancora^
Per ampliarlifuo appetito Impero,

fero il gran Colonna inguerra, efuor»
Fece atterrire VOttomano fiero*

BJ aitando ti Fedeli cVelvero adora** 2



IL SIGNOR

FABRITIO COLONNA
TERZO DVCA DI PALLIANO.

fahritius Columno^j) 111

Diix fdlìanX. 9

TRai magnanimi; e generofi figliuoli del prenominato Signor Mar*
c'Antonio Colonna ViceRè vifle in molta confiderationeappref-

fo i Prencipi d'Europa il Signor Fabritio Aio primogenito , il quale feguì

Tempre il Padre in tutte le fazzioni militari feguite ne'fuoi tempi ; e per

la esperienza ch'ei moftròcon fupremi carichi nelle guerre di Fiandra. \

ritirar 'fi poi in Sicilia nel Reggimento paterno» fu dalla Macftà Catolica

promoiTo nel Carico di Capitan Generale delle Galere della fquadradi

Sicilia, con la quale (correndo peri Mari d'Italia» e d'Africa, laiciò à fu-

turi fecoli gloriofa memoria de'fuoi fatti illuftri,giàche egliì non folamé-

tediftaccò affatto di quei mari ogni Corfale, mi molte voltetnonrò di

bel-
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bellidlme imprefe, che fece eoo Turchi, con hauerne riportato molti
fchuui, e legni preti io battaglia; Onde la Maeftà Catoiica fendo aliai io-

disfatto di sì buoni feruiggi per roolìrar il gradimento lo palsò alia cari-

ca di Generale della fquadra del Regno di Napoli £ poi palfarlo a quel-

lo della fquadra dì Spagna, maall'arnuo di qnefto reale ord/ne inferma-
toti egli grandemente frà puochi giorni con graodiilìmo duolo de'Ge-
nitori, e di tutti i parenti fe nè pafsò da quefìa allagloria Celefte; hauen-
do lafciato con fua moglie Anna Borromeo lòreJJa del gloriofo Cardcnal
San Carlo Borromeo Arcmefcouo di Milano, e Nepote dei Pontefice-»

Pio IV. Marc'Antonto,Filippo, eGiouaona^nati come vogliono nella.»

Città di Palermo ) che tutti reufeirono chiariflìmi Prencipi.

Per la morte del Signor Fabntio hebbe il carico di Capitan Generale
della fteiTa fquadra di Sicilia il Signor Pompeo Colonna fuo parente, &
vno de'buoni Capitani d'Itaca, il quale fendo flato affai amato del Sign.

wMarc'Antoniofel'haueua portato fecoin tutte le guerre de'ioro tempi, c
per le fue virtù goduto intieme fupremi carichi militari, e particularme-
te nella battaglia Nauale delia lega, egli fendo Capitano d'vna fquadra_*
di Galere Iafciò eterna memoria del fuo valore appreso gl'Ottomani , c
nel tenupo che hebbe il Signor Marc'Antonioil Gouerno di Sicilia > egli

parimente fu promolTo in quello di Straticoto della Città di Meffina,ca-

fico folito darti à primi Baroni della Real Corte di Spagna; e dopo di Vi-
cario Generale in tutto il Regno, & vltimamente Generale della predet-
ta fquadra, con la quale publicò al Mondo elfer vero germe delia Cafa_,

Colonna. Fù egli figlio primogenito del Signor Camillo CoIoana , Duca
di Zagarolo Signor ftimatiflìmotn Italia . lo pollo dire con ogni ficurtà,

che feil P5tcfice Martino haueffeingrandita la fua Cafacon darle i beni,

e flati Eccletiaftici, come fecero i fuoi fucceflbri, in quelli noflri tempi
haurebbe hauuta la Cafa Colonna più che Altezza; màcome che ficon-
tentò del fuo proprio. & antico dominio fuccelfiuo in Italia,nfiutò sépre
d'imbrattarti negl'effetti di Santa Chiefa , fù il Signor Pompeo di natura
non puoco violenta, percioche hauendo hauuto vn sò che dire col Sign.

Francefco Colonna Principe di Paleftrina l'vccife : Procreò finalmente»
con fua moglie Futitia figlia di Fabio Colonna Vefcouo d'Auerfa Mar-
tio Duca di Zagarolo, e diColonna,cheti prefe per moglie Giulia Colo,
oa figlia del predetto am mazzato Prencipe di Paleftrina.

ALLO STESSO.
SOlean gl'antichi Heroinelor verd'anni

ì

Moftrare fegnidtgran reufcita t

E profetando bene la lor vita t
'f.

Fugtr l'injidte , e gli maluaggi inganni.

Il Mondo chefempre è pieno daffanni

Vedendo vrìhuom hauer alia/alita

Glt recorrefouente allafua aita

Per obuiare ifuoi futuri danni.

Fabrizio quafifanctul morirò granfegni
2)'hauer afeendere afupremigradt

Digu erra} ed altri honorfubtimi , e degni.

Solcò mari t*>feltci,ed empij guadi.

Fiacafso armati di rei Barbari indegni)

Fugandoli affai miglia lunge,e fìadi. IL SU
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IL SIGNOR

MARCANTONIO
COLONNA

TERZO B V C A DI PALLIANO,
E DI TAGLIACOZZO.

Irdéwcc la Maeftàche mantenne in fua vita il Signor Marc'Anto.:

Dio Terzo di tal nome figlio primogenito del Signor Fabrtuo,!ael fuo

magnanimo Palagio fece recar merau.glìa al mondo; percioche foftenne

vaa corte reale ^^aualieri di preggio-, di perfone^letterati, e vjrtuofi

con mantenerli tutti à fuoi fpefi, & oltre i corteggiani foliti; era Pa«*«-

te offequiatodà tutti iPrendpi Romani à quali giornalmente tettegg »-

m con incomparabili fpefi . Egli hauendo reftato con fuo fratello Filip-

po, e Giouannaichc fu moglie del PrencipeDoria,nella Puer«tiafottoU
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tutela dell'Alio Marc'Antonio, da chi quafi nell'età d'anni venti, fu inuiai

to à guerra viua in Fiandraa'feruiggi del Rè Catolico*,doue per alcun'aa-

ni,fece gloriotì progre ({j j Mà vdita la morte di quello in Spagna, per ef-

fe r egli il vero fucceflfore fé nè ritornò in Italia per riceuere il dominio
de'fuoi bereditarij (tati; Onde il Rè Catolico attendendo à molti fcruig-

gi deTuoi genitori , e di lui ancora, gli confirmò con atnpij priuilegij gli

flati che pofledeuane'fuoi Regni , e l'offirio di gran Conteftabi/e del Re-
gno di Napoli , e per non lafciar da canto i continuati feruiggi de fuoi

maggiori apprclfo la Cafa Imperiai d'Auftria , mandò in Fiandra il fuo
Fratello Filippo ( che come fi dirà alfuoluogho jnonlafciò di dar faggio

d'efler vero parto de'priniiguerrieridel Mondo . S'haurebbe inoltrato à

fubhmità maggiori il Signor Marc'Antonio fe la Parca immaturamente*»
non gli hauefle troncati i fili della vita: la cui moglie remafta grauida-»

partorì al fuo tempo il pofturao Marc'Antonio Quarto di tal nome alla

Cafa Colonna, efù chiamato in tepo della fua vita il Conteftabilino. Que-
ftireufcìiJ più fpiritofo,e magnanimo Prencipe che fiorifTe in Italia, gia-

che non era egli arriuato all'età di quindeci anni, che fi vidde mantene-
re in Roma vnafplendida,e real Corte, doue tutti ipoueri Caualieri ocJ
correndo nelle loro neceflità ritrouauano ogni buon riftoro, i virtuofi, e
profeiTori delle lettere ancora erano da lui riueriti,amati,e rcmunerati,di

maniera,che in Roma,& in Italia per ogni bocca fi prolaua, viua il Pren-
cipe , òConteftabiie Colonna . Ma la crudel morte inafperlta contrai
fuoi felici progredì mentre egli con quella bizzarria giouanileà lui natu-
rale con altri fuoi pari iua galoppando à bellaggio io campagna di Roma
( ò come vogliono) verfo Milano, efiendo alquanto pieno di carne reftà

alquanto maltrattato, on de fouragiuntoli vna gran febre fra pnochi gior-
ni il priuò di vita con vniuerfal difpiacero.

E ben perche ei dijfefes

Gl'afflitti) efààpouerieortefe\

hafua fublime Corte

Fà giudicata à forte»

Tra le reali , t numerata à dito ,

Che diede à inuidiofiafpramortu i

AL MEDESMO.

IL Sl :



IL SIGNOR

FRANCESCO COLONNA
PRENCIPE DI PALESTRINA.

FRa i Prcaci|>i gareggianti dell'antedetto Signor Marc'An ionio Co-
lonna viflc con molto fplendore il Signor Francefco Colonna Pre-

c;pe di Paleftrina , vero imitatore del Aio antico Ceppo Stefano il Sena-

tore, chiamato per l'azzione fueilluftri il Grande. Egli pure giouaoetto

fù da Tuo padre Giulio Cefare inuiato aTeruiggidel RèCatolico in Fian-

dra , douefra breue ammirando il valore, e grandezza d'animo il Gene-
rale AuftnacoiI promofle nel carico di Maftrodi Capo d'vn Terzo del-

la catione Italiana , e con Pompeo Colonna Tuo Coggino de 1 1 parte di

Zagaroìo, che reggeua pur col medefimo vfficio vn'altro Terzo, lafcia-

rono gloriofa memoria de'loro fatti iiluflri frà gl'Oltramontani ; fù egli di

merauigliofo ingegno in fabricar machine di guerra , e dotto non puoco
nella Matematica, perilche fù mandato dal Rè Catolico col carico di

Reuifore



289
Riuifore di tutte le fortezze di Fiandra, e con ordine di Spiantarle, e fa-

bricarle à Tua voluntà quando foffe ftato di bifogno , come in effetto no
fondò alcuni ,che tìn'hora ritengono il nome di Colonna , Però come fi

fiiole alle Corte calunniato d'alcuni inuidiolì con alcune faife querele fé

ne pafèòin Spagna doue purgò cou fuo grande honore le proporle ine-

die, ma fdegnatofi non puoco delle maluagkà del Mondo lì partì fenza

chieder veruna licenza dellareal Corte, e fubitoch'egli arriuò à Roma-,
fi caso con la Sorella de! Duca Sforza, la quale oltre modo ambiua que-

fto matrimonia! congiungimento, mà non era palTato quali vn anno del

fuoarriuo, che facendo affai Mima delle fue virtù il Monarca delle Spa-

gne, nel cui real petto non erano feemate mai i Tuoi boni feruiggi, volen-

doli in ogni modo remunerare, il chiamò di nuouo in Spagna, e fubito

ch'il Prencipe giunfe alla Real Corre , il Rè con amoreuole parole gli

moftrò quanto era ftato ben feruito dà lui , e che detideraua che fegui-

taffe il medefrno, il creò poi Caualiero del Tofon d'Oro,e Viceré del Re-
gno di Sardegna. Indi diede pieno faggio delle fue virtù, e la grandezza
del fuo fangue. E ritornato pofeiaà Roma viffe con quelle honoranzo
debite alle fue gran qualirà.Procreò egli con fua moglie il Prencipe Giu-
lio Cefare ammogliato con vna Signora diCafa Farnefe,& Agapito.

AL M EDESMO

LE Belgiche Campagne , e le Germane
Contrade,fanno al Mondo%mpiafede

Di tuo valor Francefco» com fi credei

Stimando tuaprudenza-, e grafie humane»
Sarebbono IhiHorie[ciocche, e inJane

Reputatefe ciò che tu poftede

Non palejaff'er quanto natura diede

A vn corpo humanopien diglorie vane.

Sonora tromba, egiùfio eh'elleJiano

E dican che mai.più dotto, e di configli

Vtjle nel Mondo s e difeientie pieno

Fugol'ajlutie, e gli barbari artigli

Per i aria volar o, e tolfein feno

Il Regio Tofon,e Encomij a Figli.

u Oo IL SI-
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Il SIGNOR

FILIPPO COLONNA
PRENCIPE DI PALLIANO, E DVCA Dj

TAGLIACOZZO,

L'Jnuitro , e virtuofo Prencipe Filippo Colonna Gran Contcftabilo

del Regno di Napoli , fu circofpetto appretto i primi Prencipt di

Europa mercè lefue naturai grandezze che conueaeuolaiente fu accla-

malo da tutti col nome ( di gran Prencipe Romano Jegii giomnerro co-

mt s'è detto altroue , andò vo'oatariamente ambaado le glorie militar/,

à feruire il Rè Car holico nelle più guerre viue di F'Sdra, e di Germaoia,
indifù promoflb in molti fupremi carichi della militìa> noo orante c ho
fofle flato immaturo, e ne'primi fiori degl'anni màdopò moltiapplaudu-

ti feruiggi Ci riti, ò nella Rea! Corte di Spagna, per goderne altri maggio-

ri; già che il Ré Catolico tenendogli in ogni tempo fcrbati in petto , etti-

man-



maadoli oltre modo ancora lo nominò Viceré di Valenzia, però fù dal

Preacipe Colonna eoa le douute fummiflìoni rifiutato il carico con gm.
fte feufe, prepone per caggion della morte del Conteftabilino fuo nepo-
te fenza lafciar prole, per ìa quale fuccedeua egli in tutti gli flati , titoli,

offici;, e grandezze, lafciati de'fuoi Progenitori^ e per elTer reftato anco-
ra l'erario efaufto , mercè le granfpefe ch'eglino fecero ; chiefto duo»
que al Tuo Rè la conferma dt tutti i predetti flati che teneua nel Regno
di Napoli, fene pafsò prettamente in Roma» doue adhita l'herediià meo-
miniciò à ri Aorarla dalle pafhte ruine cagionate dalle grolTe fpefe fatto
dafuo Auo Marc'Antonio, e dalfratelIo,enepote Prenapi fpleudidiilì-

mi, affinchè i fuoi figliuoli ch'egli hauea hauuti da Donna Lucretia To-
macelli fua moglie non reftaflero faftiditi di sì noiofa materia, come in.»

effetto la fua merauigliofa prudenza non folamente alleuiò lo flato d'af-

fai intereflì, ma libero, & opulente il lafciò agli fuoi heredi. IPoutefici

che vilfero in fua vita nè fecero grandiffima ftima , e defiofo d'apparen-

tarfegli Vrbano V dì. giuditiofiffimo, edotto Papa, n'hebbe da lui la.»

figliuola Anna perii nepote Tadco Barberin!,allhora Prefetto di Roma,
e poi Prencipe di Paleftrina , non fopportò mai da m'uno Prencipe ben-

ché à lui fuperiore fotte , oltraggio niuno , facendoti fempre (limare da-»

Prencipe Romano , e di real fangue ,c nciTuaa forza lo potè piegare à

preterire il fuo grado conferuato con ragionei vilfe finalmente amato , e

temuto d'ogni vno> fece la maggior parte de'fuoi figliuoli Prencipi, Fe-

derico chefù il primogenicofù Prencipe di Palliano, e di Butera , e pri-

mo grande di Spagna in Sicilia per il cafaméto che ci fece con la Signo-

ra Donna Margarita d' Auftna, e Branciforte, Carlo Duca di ^larfl, Gè-
roiamo Cardinale, e per la morte del predetto Federico hoggi Prenci-

pe di Palliano, Marc'Antonio Duca di Tagliacozzo di Coruara Conte.»

d'Albe, e Coateftabile dei Regno di Napoli, Giouanne Patriarca, Pro-
fpero Gran Prior d'ibernia, e Pietro Abbate Pulfanenfe.

Per hauerfi cafito fua figlia Anna col Signor Tadeo Barberini nepotej
carnale del Pontefice Vrbano Vili, mi par ragioneuole di far mentione
della Chìariffima Cafa Barbarmi con puoche righe tanto maggiorméte
Choggi dilei ne viuino tre Eminentiffimi Cardinali . Scriue dunque
Alberigo Manni Nobile Fiorentino, & habitator della Città di Sacca in

Sicilia nel 1470. che il ceppo della Cafa Barbarina di Fiorenza, fia fla-

to Barbarino figlio naturale del Rè Bernardo di Italia > il quale fubito

che nacque da Mannina nobile donzella Romana dalla real flirpe de'-

Perleoni fua Madre, tre pecchie gli fparfero il loro miele nella bocca_,,

onde agurandogli felice, e dolce vita, i genitori volfero, che fi chiamaf-
fe Barbarino cioè primo nutrito d'Api-, Queftì peruenuto neli'eràgioue-

nileil Rè fuo Padre ftimandolo molto per le fue virtuofe qualità, gli die-

de il Gouerno della Tofcana con titolo di Marchefe , e per armi le tro
pecchie d'oro con vn giglio d'oro di fopra, in campo azzurro-, nel qual
domino gli feguì Leone de'Barbarini fuo figlio-, Bernardo de'Barbarini

figliuolo di Leone volendo refiftereà Federico primo Imperatore, cho
rolfe per forza al comune di Fiorenza tutto il Contado nel 1 184. fù re-

legato durante la fua vita in Sicilia, che poi dal Rè Guglielmo à petition

de Fiorentini fù lafciato andar via ; Màper le continue ruine, che fegui-

O o 2 rono
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fono ia Italia , e precifamente rra'Tofcani quefta famiglia incominciò
eoa l'altre a declinare delie Tue antiche ricchezze , e ia iua polenta par-

torendo a'rre f'&mìglie col cognome di Figinaiat ae l igliouannt , di Firi-

doifi, e di Cattaui di B ubenuo Signore di molte vn>c ia M ugello, e nel

Vald'.rno di fopra, in Chianti, e in Val di Manna, e vai di Greue; tu; o~

no p*r og.?i pure rtimatilfiaie. Gio.Puccio Barbarci Potente Btronc
tra 1 Tolc ni Genero del Duca d'Atene Gouern*ror delia Tofcana_>.

Io iuurra aliai che dire di quefia chianftìoia Famiglia i mà perche hò ia

opiaione di raccontarla fedamente nel mio Teatro deila nobiltà d'Eu-

ropa ch'è fot!») i Torchi, la laicio per non fjr doppia prohlfìtà, da canto.

Finalmente il Signor Gran Couteftablie Filippo Colon tu Caualier

del Tofon d'oro , dopo d'hauer v/lfuto congìoriofa 'ìima nel Mondo Ci

mori quatì vicino alla decrepitudine , e lafciò a'fuoi figlinoli oltre gli

dounti anuertimenti belfifi/me ricchezze che fe li godono con felicità»

& augumétoin feruigio del Signorie de'poueri vutuofichegliefaltano*

AL MEDESMO SIGNOR FILIPPO
COLONNA.

L Inuidiofo fariano vn Aleffandro*

Vammiro Fiandra^ Spaglia >e qua/i ti Mondo»
Non la/ci > mai difarti eterni bonori.

Conobbe ben Vrbano tuaprudenza,

Con nodo coniugai la fìrivfe tnfeno,

E laprouòla Sontta, e l'Arno tnfieme

Neh otferuanze, & obUgatifegny

Debite à tua grandezza, e tuo gran [angue*

Perdona la miapenna b'afit e burnite

Stuella à Homerofi conuten tua lodet

Ogrìvn eom Alejfandropotrà dire,

Che giunto in Troia a lafamof* Tomba t

Del fiero Ach*Oefofptrando dtjje

O auuenturato, chefi chiara tromba

Trouafìt che di tè li éltofcrijfe*

Agnanimo Signor le tue grandezze

IL SI-
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IL SIGNOR

FEDERICO COLONNA
P.RENCIPH DI PALLIANO DI B VT £R A,

E GRANDE DI SPAGNA.

APparfc ne'primi anni la viuacità de'ipiriti militari , e l'amoreuolez-

za verfo i virtuofi di Federico Colonna primogenito idei Contefta-
bile Filippo; Onde conofeendo il Padre gli auanzamenti che egli hauef-

fe à fare nella militia, difciplina propria alla Cafa Colonna lo mandò
con igiufti tratcnimenti inFìandraà feruire in guerra viuail Rè Catoli-

co doue eg/i in alcuni anni che gli dimorò , accomodandoli più con la_»

maturità, che con la violenza giouenile, fi tè cono/cere per prudente^,
& cfperto Capitano, R)tiratoG dopo alla Real Corte di Spagna publicò
tra quela giuditioft natioae, che Tempre la Cafa Colonna rù feruitricc?,

e flocco H-Ma Monarchia Auftriaca, ondeper volerfelo accomularpcr
fempre
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fempre la Maeftà del Ré Filippo à fuoi reali fcruiggi , e firfelo ancora per
va altra via parente lo caso eoo l'iouitta, e magnanima Signora Donna-»

Margarita d'Auftria,e Banciforte figlia hereditariane'Pnacipatiidi Bu«
tera,edi Pietrapercia del Prencipe D FrancefcG Branciforte figlio dti D.

Fabntio Prencipe di Butera Grade di spagna,e Caualier del Tosò d'oro,

ede O.Giouanna d'Auftria figlia del Serenità. O.Giouani d' A u ftru figlio

naturale deil'imp.Carlo V.e Generalift.delia lega dc'Prencipi Chriftiaai

contra Seijm Rè deTurchi della cui potente Armata ne riportò quella

gloriofa vittoria celebrata per tutto il Mondo > e fi morì col carico di

Gouernador di Fiandra..

Fattoi! Prencipe quefto matrimonio per Real Comandamento co D.

Margarita d'Augna Principe!!* di Butera, fé ne palsò in Sicilia a'fuoi (lati

d ->tal',e da tutta la Nobiltà Siciliana per la Aia naturai liberalità » magni-
ficenza, e real gradezzafù affai amato,eriuerito;e dopò per gli auuifi che
correuano del pafiaggio in Napoli della Regina d'angaria forella dei Rè
N^ftro Sig.che poi fui mperatnce-,Sefiè andò con tutta la cafa in quella

Citràdoue da quella MaeiUiofieme con la Principerà Tua moglie fu da

parente riceuuto, e nella real cauaicata hebbe eglila cuftodia delle da-

me ch'erano in vna feerica appreflb la Regina» e quindi pur pafsò all'altra

vita la Principerà O.Giouanna Tua Socera, perìlche (ì ritirò ia Roma per

godere il Padre,& fratelli, ma /eguendo alcuni difgufti fi ritirò di nuouo
in Napoli,e dopò per fuoi importanti affari in Palermo allogiando in ca-

fa di fuo fratello Marc'Antonio Duca di Coruara,Io fpatio di quattro

mefi, e ritornando di nuouo in Napoli, viaggiò va altra volta in Sicilia,

con tutta lafua cafa in Palermo,e quiui fece gran ftima della miaferui-

tù di maniera, che m'indufle à comporre la prefente biftoria Colonne-

fe della quale hauendone veduto i principi; conobbe la buona reufeita-»

di lei, e mi ftrinfe grandimente alla fpeditione con larghe promette , le-»

quali mercè la fua liberalità gli ftimaua ficuri(fime ( màcomc la fortuna

no fi moftrasépre propritia alle fiumane voluradi j fendo nata vna pun-

tuale difeordia tra lut.e'J Prenc pe di Paterno allhora Prefidente del Re-

gno, fù cagione di farlo viaggiare in Spagna; doue dalla M aeftà Catoli-

ca , e da tutta la Real Corte fù fecondo jì fuo merito , nccuuto; E douj

lunge poi per la rubeliione di Catalogna promottonel carico di Viceré

d'Aragona ,
quindi defendendo valorofimente Tarrsgona , che fi ritro-

uaua Erettamente attediata da Francefi, e Catalani;dopò graui patimen-

ti di vieto quotidiano , di Maniera che fù corretto a magnar carne di

Caualli con gli altri , e foffrirc con la folita Cclonnefe intrepidezza per

feruigio della Corona di Spagna mille incouenienze, & affaln di nemici,

eflendo corpolento, e graffo diuenrò quafi flebile, e magro, e mentre fi

impiegaua alla v:fita delle fortezze della Città colpita d'vo colpo d'arte-

gliaria la fomità del baftione, falrate in pezzi le pietre Ioferirono mortal-

mente in vna gamba le feieggie, e di tal modo che fra puoch; giorni refe

con duolo vnmerfale l'anima al fuo Creatore, e morì il più vir£uofo,s fle-

bile, e magnammo Prencipe , che fionfle al fuo tempo, tutto diuerfo di

quei che viueno a'noftn luftn.

Fù incofiderabilc il dolore della Prencipefla fua moglie ch'edema-
mente l'amaua, Onde da Napoli ritiratali in Roma, quindi fi trarene ve-

doua eoo fplendida Corte conforme la qualità dei fuo real fiQgue.

AL



AL SIGNOR

FEDERICO COLONNA
DVCA DI TAGLIACOZZO,PRENCiP£ DI BOTERÀ,

CONTESTABILE DEL REGNO DI NAPOLI.

10 qualhuomo, che va di antiche tombe

Procacciando/otterrà aureo lauoro

Per gìaue IIIfamo/i degliHeroi

Materia onde il mio Siti indi rimbombe}

Vo ricercando l'oro

Di virtù-, chefmarrtta hoggi (f da noi

plora i marmi de*tuoi

Colonne/i dt/copro Italia, efpero

Nongià Con incantato carme , e immondo
Lu/t'ngando il dolente tuopenfìcro

Tornar leflmto Federico al Mondo,
Mà in virtù di mie note alte , e canore

Di lui trarre da Lethe il nomefiore .

Titoli d'alto/angue, e di Potenza

Son lubrice memorie, e/rali oggetti

Polche a morte ilfaper ne toglie, efura
E

lgrande in cut nonfplende or diprudenza
Priuo de'propif effetti

In/e fìejìo defuoi la gloria ofcura

Degno dalta ventura

E lgenero/ox elfaggto^e'ldolce canto

Bella virtù/ouente eterna rende.

Per la Mconia tromba Vltjfe ha vanto

Forfè maggior del vero, e s'ei ri/plende

Più che non fio colferro, e con lingegno

ToglineHomero , eh'eifarà mcn dtgnoi

Pure immortalarci del canto, eiviue

E/oura ipiàfamofi il nome efio-Ilej

Ama il prudente i cigni , e alfiero efempio

Di licambe del cor l ira pre/criue

Ma dom tipenderfoli e

Ragghi òmentemiaper crudo/cempio
Vat di/e col troppo empio

Le mufe che traheano almi te/ori

Dal bel, che partorirò antiche vene
Hor dannate à mercare indegni honori

Giaecionfi o/cure> e meHe, efpeffo aumene
Ch'ai-



CV altri/pregi,e derida il loro *J
peif

Quafi pecchia ingegnofa hoggilafciando

^Oi tartempe i camp,*/* friquetra

Ver le n ut del T ebro affretto l ale

Eli fior
Colonne(thoggi libando

TrarròJe tanto impetra
_

Baffo Hit la rugiada alma, e immortale

Onde poi di nonfrale

Liquor C'orna coroni al Gran Romano

Che nel ferraconefc à frenar corje

llfi ei o, e contumace Catalano

landò anzi umpo il dardo in lui centorf

e

ÌTorte perfar maggior le nojìreoffefe

ZrHtbertcafpemealJuoldiiìeJe.

&^hw* gkru^mm^m
\he daconjm vfcendo del fucrone

Gito ad opponi tUnuim) al Gallo audace

fratto anttuedendo ifempn injejti

Difevnt delfellone

Terracona a'periglio affai verace

Sotirahetlifagace &
Ma cosiforte frale hoggi mia mente

Infeconda non nutre eterna Clio

Val beli' arco Saetta bor dolcemente

Dardi immortali incontri nero oblio

Dillofra l'arme vtiton difiero orgoglio

Dillo cinto d'afiediovnfortefcoglto.

Qtxal nocchie? chen mare empiajortuna

Per noie d'afri ofcur\ in cielpreuede

Subito ti picchi legno accoglie in porto,

fale tlColonnafua virtute aduna

Grauìdi all' b or che vede
^

D'arme nemiche i campi, onde più accorto

Fatto da quel chafcorto

Alfurore, che coua infetto marte

Terraconaruoglie^ìui quaidannt t

Pugnando nonfoftenne ,
ejpenfe inparte

Vurfra l Inopia inuitto efragli affanni

La turba ab"horfamelica, & mja»a

Frena, e confola con virtù Romana.

Nonfiero fiuolo di viBriciinfegne

Non dejuoi pinto di miferia il volto

In quelforte desiar tema, efpauento
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Sprezza volger la mente ad opre indegne

Huom che àgran cure e volto

Pià volte alt'bora, ancor che infermo»e lento

L'vd) pien d'ardimento

Vrlar ne lefalangi ilfier nemico

Ma, poi che ad onta de Franeefebi abeti

Sparfe in lux de la copia ti corno amico

UIfpanafquadra ì& àpugnarptù lieti

GliajJ'edtatifcorfe, irato , e fianco

Sciolfe del nodo l alte mura il Franco»

Ofe tale in battaglia et fi vedea
Ne'campì Catalani vfeirferoci

Quale vide Rauenna i due tonanti

Folgori di Quirino } ouefeendea

Sempre di danno atroce

Vinuitta coppia , mijuggir tremanti

Vedeanfi i Duci, ei Fanti

lui Gallone ancor che audace ,eforte

Rotto dalfiero Hifpano alfin cadeo ,

Ne, parto delfao ardir, l'amicaforte

Del trionfale honorgoder poteo

Corfe torbido il Ronco > onde di/angue,

Et Aufonia miro l'euento e/angue^,

Jlià per difìorto calle i non mi volgo.

Bell'arte è dar nelfegno il vario carme,

Hefperia, ò madre d'ogni chiaro duce

Cura diletta del canoro volgo

Sefamofaper arme,

Ver vetuHo valore hoggi traluce

Tua bellicofa luce,

Per modernofplendorfattapiù bella ,

Qual lampo ne dare ftt, fe trafitto

Da morbo ritornando à la fua Stella

Noftro Heroenon rendeua à morte il dritto

Ne laforte battafua portò il dettino

Vantico à rinfiorire honor latino,

>e de l'antenne ti temerario volo

Con Abila ,e con Calpe Hercol preferire

Io àie Colonne del R ornano ardire

M'appreftero s
y

à lor mefltjjo inuolo >

Fama e ch'iuiperiffe

D'itacba ilfaggio , e pofe alfral defire

Termine col morire
;

Quafi dica,} virtùfuggir periglio

AJtfero Cignoper lontanafponda
Formeròfempre ileantcìk e non mai il ciglio

Volgerò à lauriyche Trinacria inonda £

Sian d'altra Cetra : per ignota riua

Solo àporto digloria hoqgi s'arriua-.,

Pp IL SI-



IL SIGR MARCANTONIO
COLONNA

DVCA DI TAGLIACOZZO, B DEL CORVARO,

E CONFUTABILE DEL REGJNO Pi NAPOLI.

HO grandemente annuito Signor Eccellentiflimo ad impiega. \tu

mia fiacca penna, e'I baflifsimo ingegno in materia tanta fublime,e

glor jofa della fua chiariflìma Cafa Colonna >Ia quale è ftimata degna del-

la più felice penna che formontafle i Cieli della noftra Europi , Ondo
non mancheranno de'fufurri con biafmi, e maleuoglienze co'cncicofi

defetti foura lottile, Autori citati, e mancanze di lingua, pattarono quei
dorati luftri

, quando le (temperate penne , e'rozzj ftili pauoneggìauano
nell'Italico Emifpero ricchi di doni, e d'encomi j, nè rra quelli fi feorgirà

più il fecol d'oro, nel cui tempo le fauole , e le dicerie erano approuatc-/
per tefti.e caramente compratela verità farà il giudice delle mie difinte-

reflate fatiche e l'Oracolo della opra vfeita all'occhio d'ogni buono, ò
vanogiuditiodell'huomo,

Let-
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Lettore l'ioconfiderabile prudenza, la magnanimità, edaltrc virtuofo

azzioni del viuente Prencipe Marco Antonio Quinto nella cafa Colon-

na di tal nome reflettino negl'occhi dp'mortalià guifa de'Raggi del Sole

tra vn fonte d'Acqua Criftailino . Egli g'ouaneuo fi diede ageuolmente

allo ftudio delle lettere, e doppo al meftier militare, eira breue dimoftrò

al mondo la fin peritia, ma come che la giouemù di quella nofira etade

fi compiace aliai di prender fubito moglie, ricbicfto dal Sig. Prencipe di

Caftiglione,e Marchefe di Giuliana D.Lorenzo Gioeni, e Cardona della

ftirpede'Regi Angioni di Francia, per marito di Tua figlia D.lfabella>vnica

herede di groflb Stato, fe ne venne in Sicilia, ed in Palermo lù da tutta_<

la nobiltà Siciliana nò puoco amato, e riuento, oue acquifìò dalla Prin-

ciperà Tua moglie Donn'Anna, Donna Lucretia, e'I viuecte Prencipe di

Caftiglione Don Lorenzo Gioeni,e Colonna imitatore cie'paterni veftig-

gi, e degli efempi degl'Au?,e godè ancora per alcun tempo la residenza

in Tua Cafa del Prencipe di fiuterà, di Don Giouannc,deifAbbate Doru
Pietro fuoi fratelli ; E non lunge poi nel fofpetro di guerra Turchefca_»

fotto il Gouerno dei Principe di Paternò , hebbe ti carico di Capitano

della Cauaileria Leggiera; col quale palesò efier fiata fempre propria, t>

naturale la militar difciplina alla Cafa Colonna : e farebbe pur impiegato

in molti fupremi Carichi nel Regno fe la morte dei Prencipe Filippo fuo

Padre, e lafucceflìon degli flati non l'hauefle fatto recedere con tutta la

cafa à Roma, quindi tràlc grandezze Romane con titoli di Duca di Ta-
gliacozzo,e di Coruaro, di Conte d'Alba, e di Marli,e di Conteiiabile del

Regno d» Napoli , & Ambafciador approdo il Pontefice perla Cefarea_.

Maeftà, come anco nell'anno 1644. con iuperba magnificenza fotita delli

Signori Prencipi Colonnefi,fece l'Ambafciata al Pontefice Vrbano Vili,

da parte del Rè Catolico, con prcfentarlt il folito tributo della Chinea^,

nella quale funtione pure hà molte volte feruito Sua Maeftà con difpen-

dio,&fontuofirà impareggiabili; gode ilfuoluoghocon due figli mafebi,

il Prencipe Don Lorenzo, e Don Filippo, nati con l'altre femine della»,

predetta Donna 1/abella virtuofifiima Principerà.-

.

La Real Cafa Gioeni e cosi conofeiuta > e riuerita in Sicilia, come il

Sole tra le Stelle» Ellahebbela fua origine in Sicilia d'Hennco d'Angiò

figliuolo di Corrado figlio dVgone fratello di Filippo primo Rèdi Fran-

cia. Qucfti come hoferitto ai fuo luogho nella prima parte del mio Tea-

tro della nobiltà di Sicilia, per bauer ammazzato il Rè Manfredo in bat-

taglia » guerreggiando con Carlo d'Angiò Conte di Prouenza, ìduciìko

da'Regoi di Napoli, e di Sicilia n'hebbe inricompenza Beatrice figlia»,

del Rè Morto Manfredo per moglie con le Terre di Fiumedinifi, Cala

tabiano , Nouara,la Motta di Camaftra , e molte altre Tene f er dote.

.

La pofterità de'quali final Prencipe Don Lorenzo co ìegitima lene »'ha-

ueconferuata nel Regno Ricchiflima con molti groliì (tati , giàcbe fiu'à

noftri dì poflìede il Principato di Caftiglione, il Marcheiato di Giuliana,

laConteadiChiufa,e la Signoria delie Terre del Burgio, diConteffa.,

della Nouara,e d'Aydone, che tutte contengono puoco meo di cinqua-

tamila anime di valfaliagio, oltre della Terra di Santa Caterina in Cala-

bria^ aflaillìmi feudi Baroaali,e l'altro Ramo della Cafa dei Duca d'An-

giò gode la Signoria della Terra di Monteallegro. Ne'qnali beìlìHìmi fta-

Pp z ti
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ti dopò la morte del Prencipe Don Lorenzo Gioeni , e Cardona faccette

la Principerà Donna ifabella fua figlia; e dopò iei il vuienre,e magnani-

mo Prencipe Don Lorenzo Tuo figlio ambitiofonoti puoco delie glorio

deTuoi antenati.

Che dire* del virtuofìfTimo Tuo Fratello Don Filippo ingegno fot ci li fT?-

mo ch'afpira Tempre conforme la ina nobiltifìma nalcicaà cole grandi»

viue magnanimo, eliberale co'virtuofi, abborrédo le milene che regna»

no tra i grandi a'tempi noiìrij e fé Dio gli darà lunga vita come fi Ipcra»

fi vedera fufcitata la memoria del Tuo Atauo Marcantonio Colonna Vi-

ceré di Sicilia, della cui liberalità s'auantano ancora i Òicani Lidi,conue-

neuole veramente alla gradezza del luo fangue. Il noftro Prencipe Mar-
c' Antonio dunque ci tre de'prederti è flato rauorito del Kè Catolico No-
firo Signore del 7 o/on d'Oro, e d'altre bonoranze, conforme i Tuoi an-

tenati , e i Tuoi meriti fon degni di gloriofa lode , mercè le lue virmofe
qualità .

Che direi della Ducheffa D. Anna fua figlia primogenita,!* quale mer-
cè le Tue dimoftrategentslezze, e magnanimità, e reputata fama, e prudé-
tetrà le prime di quefta nortra etaae , penlchc fi gode i'amoreuolezza di

tutti, l'inconfirìtrrabile contento delfuo affettuofo conforre O. Paolo Spi-

nola Duca diSeftì hoggi generale delia Caualleria dell'efferato Realcv
nelSraro dt Milano contra Francefi , ad efempio del Padre, e dell'Alio,

Chianffimi Capitani de'noltri tempi.

La Famiglia Spinolaè ftata Tempre in riguardo appo gl'occhi depor-
tali d'antica nobiltà nella Liguria. DiconoVittorio Vigl/aman ,c Marco
Giiibert Scrittori Francefi , che nel rempo dell'imp. Carlo Magno Tor-
pes de gl'antichi Conti di Turmgia, hebbe il dominio della Città di Sa-
uona il cui figlio Vbertorù cognominato Spinola per hauer dato à bero
vii mefe di vino all'efferato Imperiale deli'imp. LudouicoPio, perilche
n'ottenne oltre i priuilegij alcune Ville nel Genouefato, che gli fucceflc-i

Gio. Pierro Spinola fuo figliuolo, che fù affai volte Confole della Hepu-
blica. Thomafo Spinola nel 1283. con 34. Galee ruppe foura Sardegna
vna armata de'Pifani, e portò al publico 930. pnggioni, e 28.marchi d'ar-

gento . Quelh fù nepctedi quei famofo Guido Spinola ConfolcdiGe-
noua nel 1 120. j& armò So. Galee, e 4. NauigrolJe contra Pifani.

Pur Nicolò Spinola fù Capitano di 23. Galee nel 12^2. enei H94.T0-
mai'o Spinola godè il medefimo carico nel 1283. Henrico Spinola Capi-
tan di cinqueGalee, e naui prefe vnanaue Pifaaa, nel 1285. Gafparo Spi-
nola Capitano contra l'armata Venetiana , nel 1380. Corrado Spinola-»
Am miraglio del Regno di Napoli nel 13cf.1l cui carico l'hebbe Odoardo
Spinola luo figlio nel 1308. Cafano Spinola diffefe Sarzana da'Fiorentini,
nei 14 iy. Francefco Spinola Cap. di fette naui contra Catalani,e prefe-*
in Sardegna Longofardo, nel 1412. e nel 1431. Cap. di 21. Galere contra
Venetiani i quali hebbero gran ruma da Pietro Spinola di Cipriano Ca-
pitano di diece Galere, e 14. naui, e prefe Naffo nel 1432. Zaccaria Spi-
nola Cap. della Galea della guardia léce nel i474.gran progredì . Fran-
cefco Spinola Cap. di 300. Soldati diffefe valorofamente Gaeta nel 143
e nel medefmo anno fu vno di quei che liberò Genoua dal Dominio di
F.lippo VifcontcDuca di Milano . Fù ancora celebre Agofiino Spinola,

che
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eh? nell'anno 15^7. Cìpitanodi 800. Soldati , ruppe l'armata Franccfeà
Portofino.

Però è flato fuperiorc à predetti l'inuitto Capitano pel Ré Carolico

in Fiandra Ambrogio spinola Marche/è de Us Biibafes, e Conte d Ve*,

nafro il qual Contado poi lo vendè a Michel Pe t etti Nepote dj Sirìo V.

i cui felici procreili fono flati celebrati da tutti rhìftorie dc'notin tem pi.

AL SIGNOR GRAN CONTESTABILE
MAflC'ANTUNiO COLONNA,

DVCA DI TAGLiACOZZO, H Di CORVARO.

Del Celefìe Motor con dolcefuono

Vorrebbe la bella tempra di Te?fife,
Edi Morone ti gloriofo tuono

Ti chieggio aita, 0 magnanimo Duce
Per darai Mondo qualchefcintil di IucCjs

Segià darfipuò encomio di diurno

Advn buomo mortai ài grafie adorno*

Conuien à Marc'Antonio ombrofo Pino

De la Cafa Colonna , e vago giorno.

Deue ogni Scrtttor con fenfo Alcino

Narrar tue lodi, ond'ioanebefoggiorno9
Riceuealmen l'affetto , elbajfofuorto,

Quanto ti polio dar tuttofi dono»

ALL'EC"



ALL'ECCELLENTISSIMO SIGNOR

DON LORENZO ONOFRIO
COLONNA.

GIO ENI, E CARDON A, PRENCIPE DI CASTIGLIONE,
MARCHESE Di GiVLIAN A, E CONTE DI CHIV5A,

E Di RIGGIO.

SI come non poflbno preterirli gl'ordini della Datura foliti particolar-

mente à produrre nella Tua Real Cafa Colonna tutte le virtù , e ma-
gnificenze che deueno defiderarfi dall'humana votanti, così fi vedono
nfplendere nella perfona di V. E. quelle prerogatiue defuoi Antenati;

cb'io li vaticinai fin dalla Aia fanciullezza, mentre in lei fi fcorgono Bel-

lezza di corpo, Fortezza di membra difpofte all'armi , Eleuatione di Spi-

riti Magnanimi, Generofità d'animo intrepido, e ben comporlo , che ac-

compagnato dalla Tua Clemenza , e Reali portamenti fanno conofcero
al nice-



almondola fua fooima prudenza, & Eccellenza de coftumi propri; del-

la fua nafcita, e confederandoti i Kegi; principi; deJrilluftn Cafc Gioenit

Cardona,Sclafani,e Peralta pacate io iialia, col decoro Militare da Spa-

goa,e da Francia, dalle quali per Zinca materna deriua V.E. farebbe leci-

to ad ogn'vno di componer Volumi per accertare maggiormente li Po-

fieri delle loro antiche glorie, e grandezze, alle quali noo s'è (degnata co-

giongerfi la fua Auguftitfima Colonna per vnir'aiìeme le Palme di tante

gloriofe Famiglio .

Nel mio Theatro della Nobiltà di Sicilia fi leggono l'origine, e pro-

gredì della fua JlluftreCafaGioeni,difcefa da Reali Duchi di Borgogna,

che dalnome Reale d'Angiouini odiofi à Siciliani, elTendofi corrotto , o
trafmutato in Gioeni, per gl'apparentamenti Regi; , e con le prime fami-

glie è Tempre vilTuta confammo fplendore, grotTi domini;, efupremi ca-

richi nel Regno.
La CafaCardonaèanco Mimata per vna delle più nobili , & antiche. )

che nafeefle fotto il clima Cata!ano,partecipando de Conti Reati di Bar-

cellona, & oltre all'eflere ftata Signora delli Contadi diCbiufa, Riggio,

Marchefato di Giuliana, Baronie del Burgio , eCaltamauro, che hoggi

degnamente ti poffìedono da V.E. e d'altri Stati in Italia, & in Spagna, fu

anco perii fuoigran ferutggì; militari pnuileggiata dall'lmperador Carlo

Quintodi poter fpiegare le fuc naturai armi nel petto dell'Aquila Impe-
riale-» .

Dall'ifteflò mio Theatro fi vede ancora la famiglia Sclafani efleredi-

fcefa dall'lmperial Sangue Tedefcho,e militando con il Rè Henrico VI.

fi ftabilìcosìriguardeuole, e potente in Sicilia,che Marco Sciafani Conte
di Caltabellotta tu tato ricco,e pieno di Stati in Sicilia» che hauendodue
figlie, vna ne caso con Antonio Moncada Marchefe di Malta, e Conto
d'Augufta con la dote di tutti quei Stati, che pofiedeua nel Val di Noto,e
di Demona,e l'altra à Guglielmo Peralta Conte di Caltabellotta, e di Bu
uona con queiSt*ti,che pofledeua uel Valle di Mazzara, & altri beni al.

lodi; con li quali fi fono maggiormente llluftrate molte nobilitarne fa-

miglio.

E parimente palefe per ogni parte l'antichità, e nobiltà della Real Ca-

fa Peralta originata dalli Sereni /Timi Regi Aragonefi ; di cui Guglielmo
Peralta ftretto parente del Rè Pietro d'Aragona ftabilitofi con grotta fla-

to in Sicilia,caso il fuo figlio chiamato pur Guglielmocon l'Infanta Leo-

nora figlia del Duca Giouanni di Randazzofiglio del Rè Federico Seco

do di Siciliana cui Nepotecongiontafi in matrimonio con Artale di Lu-

na Fameglia nobiliffìma deriuata da Regi di Nauarra, e Coggino del Rè
Martino paflbrono li flati di Peralta alla Cafa di Luna_.

.

Efleudo dunque V. E. cosi infigne frurtodi tanti Ceppi Reali, e con-

giorno con tant'altrc nobiliflìmefameglie^on ogni raggiooe imitando li

loro veftiggi, come già demoflrano l'innata grandezza, e magnanimità
della fua indole, altro non fi può, ne dcuefpetare conia Diurna grana.

,

che gloriofa memoria à futuri luflri;& eterna fama alla fua poflerità del-

le fue il eroiche attioni.

ILLV-



Hluftriffimo» 8c Excellentifttmo Domino
DON LAVRENTIO COLVMNAE, IOENIO, ET CARDONAE,

Principi Cdftiliomsj Marcbioni iulianf , & Corniti Clufc,

ac Rfaegij , &c.

Abbas D. O&auius de Augurino Patrici'us Panormitanus S.T. & V.I«D.
Hac Obferuantiaergo dicat.

ANAGRAMMA N VM E R I C V M.

Princeps Don Laurcntius Columnsu»

1530.
VtNouum Sidus in Orbe micas.

1530.

D I ST IC H 0 N.
Sic nona, Tu Princeps , Agro promittis & Orbi

Gaudia, VT lpfeNOVVM SIDFS IN ORBE MICAS;

ALITO 'ANAGRAMMA LITERALE PVRVM.

Dominus Laurentius Columna,& Ioenius Princeps Caflilionis,

Sol Mundi, Sinus litcis particeps, Io\à Te venient lumina Coronis»

EPIGRAMMA.
Mundus darà Domus tua diciture, per Orbem

Pene vniuerj'um fparfaque& ancia , poteft.

SOL MVNDI es, Princeps preclare, in flore muent£%

eQui virtutibus , & nobilitate micas :

Et SIN CS immenfx, LVCIS magis vndique PARTI ~
~ CEPS terris fulges Sol nouus , atque Polo.

LVMlNA POI VENIENT A TE quam magna CORONIS,
Jgjteis caput innumeris cincia Columna tua eji .

<£>u£qne Coronata eji fertis Augufla vctufils,

Per Te iàm fiet Clarior ecce nouis.

Egregijs etenim dumfatlis Ipfe corufeas,

Adiunges Atauisfecula clara tuis.

I. V. D. FrancifcusMancinusad d/clum Excellentiflìmum Dominimi
Principerò Don Laurcntium ColumnarrL;.

Conflum t tibì Roma Patrem , Matremq', Panomus
Vt magis ambabus Germina digna darent

Vrbtbus Augnflis, quibusefì fociata triumphis

Clara Columna fuis , clarior atq; tuis.

Vndiq', fe volnens & Auis gefltjq, Parentum
Aimo & felici Stemmate nexa Vtris

Ioenijs, Sclafanis, Cardonibus, atq; Peraltis

<Qhos etiam amplexa eji ipfa Aragona Domus
Nane Aquila Imperi] Stirpem & Genercfacoronat

ft tota pofjitfemper in Orbe cani.

Auflnaca & gemmas Margarita attulit illi

Firmior inde magisfìtlgeat tfte Lapis.

Per con-



PEr conchiuflon di querVopra mi hà parfo d'inferirgli* tuffo ciò ch£->
ne ferine Scipione Mazzella ne'feggi di Capuana, e di Porrc/oura^

lafamiglia Colonna il quale rettifica in parte il contenuto di lei , affinchè

ogn'vnos'accerra che tutta la Tua materia è fiata cauara da amichi, e ve-

ndichi Auttori, ecosìferiue egli nel Seggio di Capuana^.
La chiaridìma , e nobilifiìma Famiglia Colonna , fra le cafe illuftri di

Napoli è principale, e benché ella ila grande in Roma: e pur reftato vru
rampollodi ella in Napoli, e nel Regno vi poflegonogl'huomini d'efia_,

Catella Baronie con illuftri titoli, il Biondo nella deferittione d'Italia-/

dice,che vfeiftero di Colonia , el Platina dice io fiefio; haue hauuto que-
fta famiglia vn gran numero di Cardinali, li quali tutti nota il diligentif-

fimo Panuino , nel libro de'Cardinali. Non folamente le lodi di guerra-

appaiano grandine chiare negr'huoraioi di Cafa Colonia , mà anco con-.

illuftre efempio rifplendino nelle donne ancora
;
Imperacene Vittoria-

Colonna fùilluftre Poetcfla, & al prefente viuecon ornamento di efem.
piar vita; l'Hluftiiflìmo , e Reuereudiflìmo Afcanio Colonna Cardinale-»

di Santa Cbiefa, huomo dottiamo, il quale mantiene in tal modoil gra-

do di Cardinale,quanto t'ì vedefle giamai manzi , ò dopo lui con honora-
tiftima famiglia, con auttorità, e reputatone, e con ricchiJiimo apparato

di tutte le cofe » che à gìuditio di molti è reputato ch'agli auanza la con-

ditone, e la grandezza dvn Prelato; mantiene tal modo di viuere, che in

cafa fua fi riparano infinite perfone; la qual cofa è amoreuolifiima à po»

ueri; e liberalismo verfo tutti gl'huomini virtuofi; onde egli s'hà acqui*

fiato gran fama di cortefia,tenendo molto più del Prencipe, che del Pre-

lato : Da ornamento grande ancora à quella famiglia . Martio Colonna
Duca di Zagarolo,e Conte di Palmericc valorofilfimo guerriero de'no-

ftri tempi. Eflendo detta famiglia così chianflìma>& i/Ju tiri filma, ISere*

nifiìmi Signori Venetiani gli donarono la loro gentilità: horquefiofia-

detto per vn Sommario di sì celebre Famiglia della quale nel Seggio di

Porto nè riferbiamo di dire per efl'er ella afcritta in detto Colleggio di

Nobili , fonol Armc della Cafa Colonna vn Campo Rollo in mezzo del

quale fà vna Colonna d'Argento, e di fopra vna Corona Reale d'Oro.

Di/correpur il medefmo Auttore nel Seggio di Porta dt queiì* guifx-,.

E la chiarifijma famiglia Colonna vna delle principali Famiglie del Re-

gno di Napoli, sì per l'antichità, e per lofplendore de'Titoli , e di Baro-

naggi>come fe fi riguarda alia copia degli huomini va'orofi , così in tem-

po di guerra,come di pace,I'attiom de'quali non è quafi fcrittore che non

nè raggicna . Si troua dunque fcritto nell'hiftorie,che i Baroni di quefta

lllufirilfima Cafa già Setficento anni peflati, furono grandi di Stato, e di

Ricchezze nella Città di Roma , & in campagna • Alcuni credono , che-»

fiano venuti da Germania, e matfimamente per quello foto Argomen-
to e che in ogni fortuna hanno Tempre tenuto con gl'lmperadon Tede-
fchi , conciofiache ùccndo protezione di Gibellbi hanno talmente^

hauuto in odio i Guelfi , che più voiti fono andati centra t Papi , la qual

cofa chiaramente fi vede nel crudel efempio di Bonifacio Vili, il qualo
volendofauorire i Gueifi prefo da Sciarra Prencipe della Fam:gha , chcj

fi vendicaua dalie ingiurie riccuute daini fi morì in prigione . Alcuni fo-

no che credono, che li nome di quefta Famiglia lia denuato dal Caftelìo
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di Colonna. Le reliquie del quale, durando ancora il nome fi veggono

nella via Latina di là della Selua Algidio, celebrata tantonell'h. Morie an-

tiche èchiamata hoggi la Selua de Agli. Pcrcioche Bonifacio Vili, per-

feguitando con l'armi Pietro , e Giacomo Cardinali Colounefif fi corno

fcriue ilBiondo^con rabialo deftruffe mfieme con Preoefte , né perdo-

nò alie Cafe de'Coloanefi in Roma , che Tono à Monte Causilo, & in via

Lata, talché le Torri loro fono ancora nella P.azza Romana forate , o
guaite . Vn nobile Scrittore Tedefco , fcriuendo di quella antichissima,

e nobiliffima Cafa, dice , che nel tempo eoe i Goti pattarono aH'acquttid

dell'afflittale mifeia Italia ) vn ricco, enotrie Romano della Famiglia-

Colonna partendoti da Roma per più ucurczza della fua Famiglia, pafsò

io Germania, e così ti comperò in Franconia vna amena, e vagì Selua.

,

doue per commodità del luogho vi edificò vu Camello, che «iaii'iugui io,

che vide d'vna Pernice lo chiamò Hennibergh . Emendo il luogho ^al-

fo,& abbondante, fu. da'eonuicini del paefe molto frequentato, &m p" c*

ceffo di tempo diuenne popolofo, del qual Cartello i Colonne»* poi Si-

gnori del luogo ni prefero il Titolo di Conto.
Dell'antichità di quefta Famiglia la buona memoria del Signor Gero-

nimo Colonna mio amico , mi modrò due Scritture autentiche, i'vna-,

delie quali era vna B jìla di Papa Vittore 11!, fcritta ad Vberto Colonna.»

Signore deirantichitììma Città d'Ardea ,
chiedendogli aiu'o contra i Sa-

raceni . Staua la dettaCittà d'Ardea nella Campagna di Roma, la quale

fecondo che fcriue Virgilio fù edificata da Danae Madre di Perfeo. L'al-

tra fcrirtura che mi fece vedere , fù la Conceffione del Caflcllo d'Afturi

fatta dal Pontefice Gelafio II. a Guglielmo Colonna-,

Siegue apprejfo dell'antedetto il Mazzetta tutto quello che fcriutj

della Cafa Colonna Raffael Volttrano.già infetto nel pria

espio dell'i pi a, efinita quella fiegue coi).

Effendo come s'è detto fiata dettafamiglia periequitata, e fcacciati mol-
ti de'Colonnefi , e temendo di non effer od ioli à popoli , molli di loro la-

feiarono il cognome della Famiglia Colonna chiamandoli Ronfani della

Patria, fi come chiaramente fi vede , che i Baroni di Cefarò, di Fiume di

Nifi, di Montai'bano, e de'Palizzi in Sicilia , fi ben fi cognominano Ro-
mani fono della famiglia Colonna . llchenonfolo lo Giouio Io fcriuo,

ma anche molti auttori l'affermano . Fù di molta reputatone appretto il

Rè Ladislao Giouanni Colonna Capitano di molto valore . Fauori mol.
tola Regina Giouannall. Antonio Figliuolo di Lorenzo Gran Camer-
lingo del Regno , al quale per le fue honorate qualità la Regina io creò
Prencipe di Salerno, e Marchefe di Cotrone, e di Nicaftro, egli diedo
anche la Città di Caftell'amare diStabia; effendo egli Sauio Signore fù

creato Prefetto di Roma . Morta pei la Reina , fù del Rè Alfonfo d'Ara-
gona chiamato con larghe prommeffe àfeguirelafuaparte,iofieme coiu
Lodouico Colonna fuo Fratello, perilche fù fatto Capitan Generale del-

l'Efferato. Venuto Carlo 8. Rè di Francia alla recuperation dei Regno
di Napoli, e dopoché l'hcbbeà lefottopofto hauendo con molte gratie,

conceflìoni, e prefentj beneficati gl'amici, efeguaci, donò àFabrmo Co-
lonna il Contado d'Ai be,e di Tagliacozzo, ch'erano (fari prima di Virgi-

nio Orlino ; & à Pro/pero Colonna Signor di Palliano diede il Ducato di

Tra*
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Traietto;& il Contado di Fundii con moke altre buone Terre ; Fu Pro-
fpero grauiuìmo, e eonfideratirBmo Capuana

,
peròche jq lui fi «rouò

molto vigore di coniglio militare, hooorata bontà d'amoio collante , &
animo teniperato,e defiderofo ce! giuiìo,e ddi'iicnefto, in tamo.cheno
fù mai nettano, che p;ù temperatamente ds lui .maneggiafìe l'armi tra.*

huomini ancorché partiaii,udIuno più aoioreuole di Un nfparmiò il fan-

guede'Soldati , e nefluno finalmente con maggior aftinenza couferuò la

tacultà de gl'huomini innocenti, e fpecialmea.e de.'Cittadiui delìa.licen-

2a de'Scldati \ Per le dette virtù adunque le quali più facilmente fi pote-

uano defiderare che trouare ne'Capitanj di quella età dura. Fù più volte

conhonorata voce nello Stato di Milano, nei Contado di Brefcia , edà

Bergamo, enelle Terre de'Venetiani chiamato defensor de'Cootadinì,

e padre della nation Italiana , Fù fetnprequefìo celebre guerriero vitto-

riofo contrai Francefi; mà affa/ito poi, e fatto prigione à Villahanca» Ca-

mello di Piamonte effondo fouragmnto all'impromfo di Canali» Frencefi\

doue eranoCapitani diquella fattione Monsignor di Obegnì, e Monti-
gnor della Pallila , i quali egli haueua veduti prigioni nella guerra di Na-
poli, e ciò maflimamente pel fuo fingoiar valore. Màe{ìeo.dpfi non mol-

to dapoiegh per laclemenza del Rè Francefco ricattato pagando la me-
tà della Taglia con vna-noua vittoria fcoacù quei diano ch'egli haueua..

riceuuto, quando ciò po lungo contrailo heb^s .cacciato M.otfignor di

Lotrecco, e'Francefi di Lombardia, oc ha u eodo coti l'oprcl'u? tormaco-

la Signoria delli Sforze/chi in Milano ; hebbe .da Cario V. I.Bp.radore iL

Titolo di Capitan Generale ; Prefe egli in no.qas -del .detto Imperadoro
la Città di Genua > che fi reneua alla deuojyon <Jel $è di Francia , (otto il

Gouernodel Duca Frcgofo,e tono la guardia dei Conte Pietro Nauarro.
Onde congiunti le genti Aie con quelle dei Michele di Pefcara la prefe

àforza, e la mife à Tacco, hauendoui fatto prigioni il Fregofo c'I Nauarro,

con mortalità non piccola de'Francefi che vi fi frouauanoi Ondefarmd
di lui vnchìariflìmo Poeta quefto . onerto.

Cofa non è chefi ce più conteja

0 magnammo Duce a tuoi penetri :

Fortuna homai tiftgue 'volentieri ,

E de
, le injegne tue prende dtffefa.

Vinti i perigli de laguerra acce]a
Veduio babbiamo, ci tuoi nemicifièri:

,

he Terre prefe àfirza , e i fiumi altieri

Da tè varcatifenza Jar/i.off'efa-,,

Volto lefpa/le batterti i Capitani,

Hor le R oc che, e le machineJupetbe,
Ti rimanian perfarfupremo bonore*

Ceduto hanfinalmente alle tue mani
Le Rocche, e t fiumi, ifasfi, e al tuo valer?)

Par che nulla domar pili fi rtferbt-j.

Da quefto illuftre Capitano fù ammaefirato da certifITmi precetti deli...

militia Marc'Antonio Colonna fuo nepote , che acquifìò così ìlluttre fa»,

ma, perciocheeOendoegli interuenuto indiuerfe bartaghe in Puglia-, io.

Canapina di Roma, in Jofcana, & in Lombardia, fù reputato.fc^nora-
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to, e famofo Capitano di quell'età , Mà credutoti poi egli d'hauéricqui-

ftato qualche premio delle Tue fatiche per hauer così valorofamente dif-

fefo Verona centra vn grande sforzo di Francefi , e di Vcnetiani > che la^

combatteuano , & infiammato d'altezza Romana , non potendo lunga-

mente fopportare di vederfifchernire,e trattenere da Monlignor Ceurio

Borgognone, il quale creaua Carlo giouanetto i partendoti da Fiandra-»

andòà trouareFrancefco Rè di Francia, dal qualefi come quel Rè ch'era

di fua natura liberaliffimo, cimatore d'ogni vera virtù, hcbbela Còdot-

ta d'vna banda di Caualli, e tu fatto Caualiere dell'ordine di San Miche-

le; Oiuenuto cosi famofo per il Tuo molto valore ; dimando Papa Giulio

II. quefto Barone per l'eccellenza Aia, gli diede per moglie Lucretia fua

nepote : Volendopoi quefto geaerofo Capitano mettere l'attedio alCa-

ftel di Milano, morìferito d'vna palla d'vna CoIombrina,eflendo fquar-

ciato ancora dalia medefma palla, e mortogli à lato Camillo figliuolo

deH'eccelientiflìmo Capitano Iacopo Triuultio . Hà hauuto quefta fa-

miglia Quattordici Cardinali de'quali Pompeo Colonna fù dall'Jmpera-

tor Carlo V, creato Viceré di Napoli ; eflendo quefto huomo d'animo

grande.e di effìcaciflima virtù, & d'induftria , fù reputato degno non fo-

lo di Pompeo, ma ancora del fopra nome di Magno , quefto eflendo ve-

nuto in discordia con Papa Clemente VI/, il quale con (ingoiar fauoro
era da lui fiato fatto Pjpa,dsede occasione al /accodi Roma l'anno 1727,

Fù appreso di Carlo V.di molta ftimaFabritio Colonna Signor di Mari*

no eccellente Capitano,il quale fù gran Cancellerò del Regno, & hebbe
per Donna Agnefa Feloria. Martio Colonna hebbe per ncompenza.»
dell'honorate fue virtù dalMmperadoreil Contado d'Vgento, che per ri-

bellione di Francefco del Balzo Contedi Caftro era accaduto al Regio

Fifco, Fù celebre per la virtù fua Vittoria Colonna Marchesa di Pefca.

ra, percioché fc fi fie nella noftra lingua dottamente diuerfe rime filmate

dal Bembo , dal Tallo , dal Tolomei ,daGio. della Cafa , dal Molza , dal

Caro,e da tutti i Poeti del fuo tempo ; Fù anco Afcanio Duca di Paliano

Figliuolo del predetto Fabritio iIJuftre neliarmi,& huomo di grau Con-
fidilo

,
pcrilche fù reuerito da tutti i Prencipi d'Italia ; Mà dopo molto

i tri prefe fatte da lui, venuto in vrta conPapa PaololU. per conto de'Sali

perdè tutto lo ftato c'haueua in Campagna,egli fù fmancelUto Palliano,

e Rocca di Papa. e non molto dopo gli nacque coatra per l'auftcrirà fua,

la guerra con Marcantonio fuo figliuolo, la quale vedédofi che /atebbe
fiata perniciofa à tutta Italia, fù opprefla dal Rè Filippo 11. pcrcioche-»

mentre Afcanio metteua in ordine vn groflb efferato coutra il Figliuolo,

fù prefo dal Gouernatore della Prouincia per ordine del Viceré di Na-
poli, e porto in vna honefta prigionejalla fine vi fi morì. Lafciando di fé,

e di Giouanna d'Aragona fua Moglie quefti Figliuoli, Profpero, Marcel-
lo, Fabritio, Marc'Antonio, Vittoria, Geronima,^ Agnefejde'quali Pro-
fpero , e Marcello morirono in vita di lui» Fabritio hebbe per Donna-»
Hippolita Gonzaga Figliuola di Don Ferrante Goazaga ; e morì di Fe-

bre nella guerra di Parma, Vittoria fù maritata a Djn Garzia di Toledo
Marcbefedi Villafranca, chefù poi Viceré di Sicilia, Geronima hebbev
per Marito Camillo Pignatelli,Duca di Monteleone, e Conte d» Boreiio,

Agnefe maritata a Bonifacio Gaetano Signor di Sar moneta, e Marc'An
ionio.



toaio predetto per la morte defuoi Fratelli, fuecefle nel Ducato di Pa-
cano, edi Tagliacozzo, il quale eflìendo huomoilluftre nell'armi, fùdal
Rè Filippo creato Caualier del Tofone , c confermato nella dignità dc-
fuoi maggiori di gran Contcftabile del Regno di Napoli,& baucodo egli

con vigor militare, come quello che haueua manegiato fin da fanciullo

tutte le guerre de'tempi nortri , & hauute in diuerfe, occafioniquei cari-

chi che à lui fi conuensuano . Vitimamente fatto Generale delie genti

della Chiefa, da Papa Pio V, nella lega che rè l'anno 15:70. contraSelim
Rè di Turchi, riccordandofi dell'antico fplendore delia Tua chiariflìma

famiglia, oprò di modo io quella memorabif giornata, che fi hebbe iru

Mare l'anno 1571. col Turcao, che rinouando l'antico vfo de'Romanii
ch'era già ftaro intermetto per molti centinaia d anni,meritò d'entrar in

Roma trionfante con gran contento di tutti. Fu dopoi dal predetto Rè
Catolico fatto Viceré del Regno diSicilia;doue in modogouernò bene,

che fu da tuttiamato, 3c ammirato; fùfua Moglie Felice Orfina Sorella

di Paolo Giordano Duca di Bracciano, la quale gli partorì Fabritio,Pro-

fpero, Afcanio,Giouanna,e Vittoria, Fabntio, fi morì in vita del Padre

in Palermo , e lafciò di Anna Borromeo Sorella del gloriofo San Carlo,

e Nepote di Papa Pi0 4«fua Donna Marcantonio così detto dalnoroe^
dell'Àuo, Filippo, e Giouanna, Marcantonio Figliuolo maggiore perla

morte dell'Àuo , e faccetto nello Stato, e per ncompenza dc'fcruiti; fat

ti de'fuoi maggiori, il Rè gli confermò il carico di gran Conteftabile del

Regno di Napoli. Giouanna Figliuola di Fabritiofù cafata con Antonio
CarrafFa Ptencipe di Stigliano, e Duca di Mandragone,e Vittoria iru

queftinoftri tempi , hà prefo per Marito il Grand'AImirante di Gattiglia*

Ma Afcanioloro Fratello è flato nell'anno i $-87. creato Cardinale di S5-

ta Chiefa da Papa Sifto V. Fu quefta nobiliffima famiglia nell'anno 145*9.

da'Signori Venetiani aggregata nella loro Nobiltà, alla qual Cafa ha da-

to, e dà gran fplendore la Santità di Margarita Colonnari cui Santo Cor-
po fi ripuofa nel Monaftcrio di San Silueftro di Roma» oue ella fù Mona-
ca, Egidio Romano Generale dell'Ordine di Sanro Agoftino,e dopot
Arciuefcouo fìituricenze, e Primate d'Aquitania,che per la fuagran dot-

trina fù chiamato Prencipe dc'Teologi;fù egli della famiglia Colonna»,
e fempre fù nutrito in Santimonia e virtù , e fù difcepolo di Santo Tho-
mafo d'Aquino, e viflefetnpre , e mori fantamente , e fi chiama il Beato
Dolore, cflendo docliffìmocompofe molte opre degne, come appretto

d'ogni Theologo volgariflìmo,e Noto,veggonfi tutti gli Heroi di quefia

jlluttriffima famiglia (colpiti in marmo tutti al naturale nella bella Gale-
ria del Palazzo del Duca di Montelione in Napoli ; Fanno per mfegna t

Signori Colonoefi vna Colonna in campo rodo della maniera corintea

tutta d'Argento, e fopra il capitello hà vna Corona d'oro.

Quetfe. ficalcun'altre cofe fcriue quefto chiariamo Hiftorico Maz-
zella neltrattatodiqueftaantichilfima, ereal famiglia Colonna » laqua-

le Auttorità mi abbatta di verificare in parte le grandezze di lei , mentre
gl'altri precitati fcrittori foura l'altre materie mi par che n'hanno fatto

veriifima tettimonianza , che pur vengono confirmati dalle lettere ài

Francefco Petrarca , del Cardinal di Pauia , d'Aleflandro Braccio » e di

nioitj altri, e dal giuditio degli do&i inueftigaion delle cofe antiche^
che
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che fauianieflie fUmàao quefla gran Cafa euervaa delle più nobili d'Eli-

.

ropa,e mercè ie tante mine c'haue hauuto a prò della poteftà Imperiale,

non gode gii fpleadori d'asolato dominio in Italia, e con quefta^krrfco

con Icufarau.oga'vno, che le puoche forze mie non banner potuto ag-

giungere d'vn vallo mar di gloriofe materie,!! non che à cauarne quefta

puoca afte Ci vede, per J'obliuioo de'cempi

.
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* S. Baffa V.e M. Cdonne[e,fuo martirio f 77*
ì>, nafta V.e M.Colonefe marttrtzata in Africa co Paola

}& Agatonica ^84*
Benedetto Cardinal Colonna,fua vita flit*
Benedetto CardiualColonna,fuavita / Xl 3«

Caio



c

CAio Mario ceppo delìaCafa Colonna ^ f 9.

Caio Mario h'uomo rie chi/fimo , e con cbì apparentale f 10.

tato Publio Mario ^eCefare fratelli conosciuti dà Giulio Ce/are fono fatti

Tribuni militari f lu

Caio Publio Mario Gouernator dell'Egitto, efueprodezze f s 2.

Caio Publio Mario foggioghai Traci
, efue tmprefe , egouemi, viagi,&

morte fistiò.
Caio Mario lodato in vetfi f 3 1

.

Caio Mano fette volte Confole Romanofua vita fzoi.

Cafito Colonna in Sicilia detto Romano^ perche f J
c 7>

Celio, e Pirrofabric-ano il CaHeUo Colonna f tg,

Cefare Gouernator dt Soria, efueimprefe f 1 z.

Cefariano Cardinal Colonnafua vita f. 101.

Cognomi inuentati ne 1 tempi antichi f iz.

Colonne drizzate per Trofeo da Sefoiìre Re d'Egitto f 12.

Colonna (imbolo di Coflanza f j H.

Colonne polie per Trofeo fiq.&ffc]*
Colonna lodata da t Poeti

f. 1 3

.

Colonna diChnHo lodata in ve rfi f 54.

Colonnefipafjanoin Siciliane perche f-47'
Conti di Btponte, per parte di donne Colonnefi f S9>
Qonti di Gelriaperparte di donne Qolonnefi f>&%*
Corrado Conte di Tolierant ,efuadcfccndettzade i Marchefi dt Brande-

burgh ftf.&ftq-
D

DEmetri0 vecìfo

Oefio di A/*obiltà anche negli animali f. 1.

Dettodi Marco Antonio ColonnafopraTarmede Romani y e come lefic^
emendate f 49.

Duchi di Mantoua per parte di donne Colonnefi f-ào.
Duchi di Sajìonia inferioreperparte di donne Colonne(t f ói.

Duchi di Pomerantatedi Stetin per parte di donne Colonnefi fài.
Duchi di Megapolper parte di donne Colonnefi

Duchi di Branfuichper parte di donne Colonneft f 6
Duchi dt luliors,& Cleuesperparte di Donne Colonne/i f 63.
Duchi di Sajfonia hlettori per parte di donne Colonne fi f 63.
Duchi di Vintinberga Colonneft

J, 5^
Duchi di Silifia perpartedt donne Colonneft f 64,

E

B. "TJ Gidio ColonaCardinale
ì é'Arciuefc.Bituricefe,fuavita f.91 éfq>

JJj Egidio Colonna Arciuefcouo di Amaftafuo encomio ,&finettoirtS»
jua lode deliAbbate Don Ottauio dt Agofttno £

Eluidio i&olonnefc Signor di molte Vide>& Cartelli in Sicilia f.6.3 7>&7i.
Encomiofinale delia. Famiglia Colonna f ^05.

Fabio



FAbio Colonna Vefcotto d'AÌterfa ,fua vita ,& Ympofihhewfua
lode del Dottor Fran cefco Mancini FoLlqil

Fabritto Colonna Conte d'Albe, Duca di TagliacozzOfoa vita
f.

262."

Fabrit/o Colonna i. Duca dt P alitano, fua vita r 277[

Fabrttio Colonna 3. Duca di Palitano,fua vita Y z gY
Famiglia Colonna defcendente da Hercoh /• 1 7-
Fatidto CardinalColonna,fua vita J^iiQ
Federico Colonna Prencipe di Palliano, di Buferai & Grande diSpagna
fua vita

ji
Fran cefeo Colonna portò in Sicilia la Caja Colonna f, 4£
Filippo SnrfafcrtaeVorigine delia Famiglia Colonna J% ^Filippo CoIona Prencipe di PaUiano,e Duca di Tagliacozzofua vita /. 290.
Francefco Colonna Prencipe di Pale/Irina, fua vita

f, 288,Fululo Mario Padre di Lato Publio Mario
f. j

G

Giacomo CardìnalQclonna,fuavita r j^.
Giacomo Colonna Vefcouo Lubarienfe,fua vita f. 1 91.

Gtacomo Sciarra Colonna,fua vita f ì 3 a.
Giacomo ColonnaPrenctpe di Pale/trina, fua vita
Giouanne 4. Cardinal Colonnapaffa in Sicilia, e perche f. 4 9.
Frà Gtouane Colona Cardinale,^ Ardue]coito di MeJJinafua vita f. 126.
Gtouanne 2. Cardinal Colonnafua vita f 1 -V
Giouanne 3. Cardinal Colonnafua vifa f

ì
aq

Giouanne ^Cardinale Colonna,fua vita ft X
*

Giouanne Colonna Vefcwo di Rtete, fua vita f ,g$
Gtouanne Colonna Patriarca Gierofolimttanojuavita f. 1 Q 8.
Giouanne ColonnaContedtTroia,fuavita f 241
Gto: PetroCrefcer.zofcriue della Famiglia Colonna f, 17.
Giordano Colonna Vejcouo di Luna,e dt Sutrhfuavità f. 191.
Giordano Colonna Prtnctpe dtSalerno,e Duca di Venofafuavita fi4q.Girolamo Cardinal Colmna, fua? rtfapia f 179. Elogioin fua lode
f> 181. Anagramma, e compo/ittone in fua lode deliAbbate Don
Ottauiod Agallino f iSz

Guidone Colonna Vefcouo di Sora,fua vita f o
fl

*

Guglielmo Colonna Signor d'Ardea, e d Aflurì,fua vita

H

H Enrico V. Imperatore riconcilia Pietro Colonna con il Sommo
Pontefice Pajquale Secondo. j 224>

/

IMprefe dell'Antichi r 2 .

Ivprefe de t Colonne/? f^ % f̂e \
Ifidoro&ZsturiQ Cardinali Colonne/i,ft'fino rifa/fi'che Adriano IILe

R r Stefano



Stefano VI. Papi, vedi / US-

Ite Ilio Cardinal Colonna, fua vita / 1 77-

LAndolfo Colonna Signor di Colonna, e di Alfetefua vita f. a io.
1

Landolfo z. Colonna Signor di Brtndt(t>s d'AflurhjUa vita fi -.6*

LanfanCoCeroicofcriue l origine dellafamiglia Colonna f 9.

langravi di hiajpa Potentiffimi Prencipi Germani perparte di donne

Colonne]! fàu
Latino Cardinal Colonna, fua vita f. l i8*

Ltodorigi Cofia tratta della Famiglia Colonna f 17.

San Leone Marttre Colonnefefua vita, e martirio f li-

Lorenzo ColonnaConte di Marfijuavua f 7-^ 1

Don Lorenzo Onofrio Colonna, Qioeni, e Cardona Prencipe di Casti-

glione Marcbefe di Qtuliana, Conte diCbtufa, e di Riggia^ fuo eneo-

miof 302. Compofitioni in fua lode dell'Abbate Don Uttauto d'Ago-

fìino , & DottorFrancefco Mancini f 3C4.

Ludouico Colonna Conte di Santa Seuerinafua vùa ftìU

M

MAudonia dà eh) Signoreggiata f. 14.

Motorino CardinalColonnafua vita Jl 126.

Marco Antonio Colonna Viceré di Sicilia f 49.

Marchefi di Brandeburgh Colonnefi f, 56.

Marchefi di Baden perparte di donne Colonne (t J 64.

Marcheti di Brandeburgh Elettori dell' Imperio Colonnefi

Marco Antonio Cardinal Colo.wa,jua vita f 1731

Marco Antonio Marfilio Colonna Arcluefcouo dt Salernofua vita f 183,

Marco AntonioCclonna March?Jedt Cartone, e di NicaHrq, e Duca
di Zagharolo,fua -vita f^6$.

Marco Antonio Colonna 2. Prencipe di Palliano, e Duca di Tagliacoz
zo, e Vicerèdi Sicilia,fua vita

f. 279.

Marco AntontoColona i.Ducadi Pa\ltano,edì Tagliacozzofua vitafzHb.
Marco Antonio Colonna 4. Duca, di TagUacozzo,e del Corua ro,e Con-

ufiabile del R egno di Napoli,Jua vita
f, 2 98.

San Marceli» Papa,& Martire CoLnnefeJuavita, e martirio / &6.

B. MargaritaColonna,fuavita f 9 6.

MartioCardinal Colonnafua vita f
Mario Colonna Rè dt Corfica,fua vita f 229.

Mario Colonna*-- Redi Corica,fua vita
f, 257.

Marino Colonna Signor di ^asta, e Fondator dt Marino,fua vita /^3-
Martino V. Papa Colonnefe fua vita f \ 04.
Mattia Colonna Duca dt Zagharolo, e Palmetice , eConted'Vgento ,

Jua vita
f.268.

Mentio CardinalColonna,fua vita f llì *

Nicolò



•V>«jw* v _ ^^ÉH tWWUVtt V»?-.to«ììN tenia Cardinal Colonnata vita jp n^,
Niculo Colonna Prencipe di Pakflrina,fua vita fi *47.

Nobtl'àchc cfafij . / j.

Nobiltà Romana con ehi apparentajfeì fi io.

0

OUoa'd' Colonna Duca di Marfiy eConte d'Amalfi,fua vita fi j 5:9.

0/^«f 0 Oddo Colonna detto il Magnojua vita
fi. 207.

Ottone Colonna Signor di Hennembergb in Germania,fiua vita J.z 1 2,

Ottone ò vero Oddo 2. Colonna fi Hi»
P

Palermo Citta) Metropoli del Regno di Cicilia, efioiencomiì fi 70»

S, Paola Vergine* e martire Colonne/e,fuo mattina J- 84.

Paolo Giouio tratta ietta Famiglia Colonna fi 17»

Patroni, e clienti chi appre/pi gl'antichi • fi ic.

San Peregrino Martire Colonne/e,fuomartirio fi 82.

San Pico Martire Coljnntfe,fua vitale martirio f- 71*

Pietro CardinaiColonnafita vita fi I46.

Pier Francejco Colonna Arciueficouo di Taranto^ fuavita /• 1 Sy.

Pietro Colonna Abbate Pulfanenfe, fua vita
fi.

1 98.

Pietro Colonna Signor di Colonna, e Prefetto d'Oruiefo
ffua vita ^214.

Pietro 2, Colonna Signor d'AjiurÌ,fua Vita\ f Zi 9'

Pietro 3» ColonnaJua vita fi 223.

PompeoCardtnalColonna fuavita fi. 167*

VompeoColonnaVefcoUo deli"dqutlafuavita fi. 194*

PotinzanoCardtn*lColontia,jìiav}ta fi 107.

Principio della Nobiltà dei Colonnefi'à i moderni incerto fi 2.

PrìncipheConti Palatini Colonne/: dà parte di donne fi f8.

Vrinctph e Potentati Colonnefi
fi. 6c>&ftq.

Profpero Colonna Gran Priore dlbern'ta della Religione Gierofolmt
tanafua vita fi 19S.

Pro/pero ColonnaPrencipe di Palliano , z>uca di Traietto >e Conte di

Fundifuavita fi i6\.

Profpero CardinalColonna,fuavita fi 164.

ProfapiadAleffandrò Magno 13.

Publu Mario Stgnor diPrcnefle con chifi cafajfe,efua morte fi 10.

PubUo Siluiofiglio di Publio Mario comefifaluafie daU ira delDittatorefilo.
Publio btluio in Sicilia fu. Viaggia per spagna > eper Bittinia f, il.

e conofetuto dà Giulio Qefarefuo parente f. 1 1. Ritorna in Italia

ft cafay efà duifigli fi 1 r.

R

T*5 Affati Volterrano inauedutamenteparla de i Colonnefi fi.
2.

XX. RatmondoCardinal Colonna,fua zzila fi *3 2 »

Rè di Spagnaper parte di donne Colonnefi fi 59.

Rèdi



Ri di Dattimarcba pérporte di donne Colonne/i fi 6t>

Romani dì Sicilia Celo»»** fi 49-

SAnthVontefiei y
Cardìnalì t

eCapìtaM delia Famiglia Colonna fi^& *4

Scipione Colonna Vefcouo di Rieti,fua vita /.I96

Sepolcro antico dt Sant'Agata nella Città di Catania con hnfegna

de $ Colonnefi
fi 7*-

Beata Serafina Colonna,fua vita
]

Stai/mondo Imperatore pacifica i Signori QoloneficoPapa Eugenio 4. /»4*

SànSiffo °apa
}e Martire Colone/e,fuoi Natali,vlta,t martirio f.67-&°S.

Stefano VI. Papa Qolonnefe >fua vita fi 10z *

Stefano Cardinal Colonnajaa vita fi

Stefano Colonna Signor di ValeUrina , Senatore) e Vicario del R'

de t Romanifua vita fi 2 3
*•

Stefano *. Colonna Senatore,fua vita fi 2 47*

TEobaldo Cardinal Colonnata vita fi 1 34'

VBerto Colonna Signor d'drdeajuavità
w , ,

Vefpefiano Colonna Duca di Tratetto f
e Cote dì Vadif«avita fi7ì-

Vgo Colonna detto \l Magno Principe di Corficajuavita f zoy.

IL FINE.

fS55«% .fila

ERRO;



ERRORI
PiV NOTABILI OCCORSI NELLA

STAM P A>
Fogli Linei Errori Correzione

facciata della de-

dicatoria 30
nellacroflicbh al
Signor Cardinal

Colonna 6

1 8
2 20

2 33

3 25

3 33

3 34
5 ?8

5 39
4 5

4 12

4 13

4 13

4 i<5

4 i(5

4 17

4 23

4 27
4 28

4 35

4 36

5 25
X 6
8 6
8 25

.«
. .

31
8 ? 2

8 36
10 3J
10 35
11 2

11 15
1 1 16
12 41
12 45
2
3 14

M 3
3 4 39
3 5 38
*5 43
16 19
20 58
21 48
22 16
22 21

-3

ajfdionalì

facies

contende

incetto

His

merumque
Terfei

Germano?
confiliatis

confulauerunt

virile

Comelei

Confuti

exerciti

magnum
(feribit h
J>iues

Siila
t

iuuenile

CQnfulo

Tartenole

aliquantupum,

Mocedonum
Leonidut

filijs

Regetu

titolo

Hierofolym*

fauerunt
Denart

Tubilo

eflo

Colo

"Pittore

Danne
innari

ià
,in oltre

lafciantolo

fniiitare

cominciata

jikieto

'3.
forie

repruijje

alis

Generaho

vjjìdionali

faciles

contentezze
incerto

ìs

morumque
Veifes

Germanus
confìlìati

confuluerunt

yirili

Cornelij

Confutis

txercitus

magna
(vtfcrib'tè

diuites

SilU
iuuenill

Confule

"Partenope

atiquantulum,

Macedonici
Zeonidus

fil'ms

Regem
titoli .

|

HierofolMa
fuerunt

denari

Tubilo

ejl

Caio

"Pretore

Danae
innanzi

furono
, in altre

Ufciandolo

militare

cominciato

tAlheto

feilieet

ferie ,

f

reperttiffe

ali)

Generalato

95 té F<f<



Fonigli*

bina

£ncide

diluendo
Sucra

Trencipe

eompotifti

6

11

dà Guìglielmo

lìgia

Baccaro

lArciuefeo

Don Carlo Ouìa

Trombino
Seuelli

tArciuercouo

pafjhndo

in eis

.3

Famigli*

bina
Eneide
\Alludendo

Sacra

Trencipi

computifii

5
Val
il Guìglielmo

Dal già

Bauaro

. x4rciuefcouo

Don Carlo Duca
Tiombino
Sauelli

tArciuefeouQ

pacando
in eius

perimente

Begi

cencejjt

Margarita^ dà lui

Boron
Colambe
prepetto

^ibbadojpt

ilpredttto

lofperto

fcrittlori
m

l Genicorl

ad vdire ie

a Leone

figioueranno

ftsftenafli

D. NICO
pullura

bello efpetto

predendo

con verli

\Ad Diuam <Aggripp\nam Verg

Virgo
Tonteficem

•e macorarfi ancora il luo

& non ratto?

Numque
os fatiabat

veiffe

de Regimine Trìncipmm

fialiuol

cafpeflrata
_

e mercèfuo ilfapeì

debbóle

ricenuto

Camporella

Ecclefiafcbi

gaan -valore

6 chider

Colonne]!

edà ptecetti

Troukiale della Trouincia

parimente

R6gì
(Tconcedi .

Margarita} eia lei

Barone

Colombe
predetto

. 4ddadefla

pai predetta»

figlia

lofpirito

feri ttori
_

I Genitori

advdire te

a Leone

ti gioueranno

ti sfrenafìi

D. NiCOLO
pullula

bello a/petto .

prendendo

C

™àl Dimm Jlggnppimm Virg>

Virago
Tontificem

e macerarci ancora iIJho

e non raptor

TSSumquam

bosfatiabat

De^Regirnine Trincipum

figliuoì

calpe(lrata

e merce il fuofaper

debole

riceuuto

Componila
m

Ecclefiafìicbi

gran valore

a chieder

Colonnefe

137 16 Car-
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238
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C&dìnalitìtté

prudente

in acre

fulminante

nel'opplau[o

fundatoae

a Tafìore

infanguuate

Margarira

la Diglita

ed ambedue

h [tetro "Papale

in lAuigone

dna
degVaueleraù

Idea di pietà

di Cecembre

mancò
tendicus

dà Toligno

ejuant'anni

Jaua che

fu ài Cardinale

il Summenia
incoronale Ludóltìty". \

il Baccarà ,

Unignone
fofpetione d'arme

l'ifleffa

'

à cui /pioto d'Uuerno

Quenti rre tempi
'

J '

~ •

e di prnden^a

efeliciffimo _
"-

,.

con la quale fini

depnrpurati

e iuduflre

di Cardinale m'iterato

troncatn

è temito da molti Trendpe

alla cafa

[eqnte

Cardinal OCLONN^i
fu Signora

Romana ybrs

[acendofi

G1FD0NE
lordanns

Sabito

tommi "Pontefici

finalmenle

ode di

del merito

yenerutus

ebe ^idelafia

(beatus dare

Ludolfo

Gb alla

Canfara
[ernitio

& Vlfiui

Catalico

giudifio

C*rdin*Ht'ia

prudente
in aere

fulminante

nell'applauf$

fundatote

"Paflore

iefanguinate

Margarita

la Dignità

ed in ambedue
10fcettro Tapalt
in vtuignone

duo

de gl'accelerati

Idea di pietà

diDecembre
non mancò
veridicus

da Foligno^ .

ejuattr'anni

fapeua che

fu il Cardinale

11 Summonte
incoronale Ludoulco

il Bauaro
lAuignone

fofpenfione d'arme

l'ifleffa

à cui [pino d'*Auerno

Quefli tre tempi

e di prudenza
èfacilijjìmo

con la quafe fini

depurpurati

e induflre

di Cardinal mitrato

troncato

è temuto èia molti Trencipì

della cafa

[emente
G^RDIN^iL COLONNA
fu Signore

Romana Vrbs

facendofi

GRIDONE
lordanus

babito

Sommi Pontefici

finalmente

lode di

iti marito

•peneratus

e d'isidelafia

(beatius dare

Rodolfo

che alla

Campora
[eruitio

& Vrftni

Catalogo

giuditio
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&44 37
34* IO

24$ 44
35* 5

*5? lt

355 S

355 9
256 14

356 40

358 37
363 3i

36» 3»

a*7 1?

371 14
14

383 1

39® 9
308 *1

I/or"»/**

#fn'uorio fenefe

ver/o là eafa

frencipi Italiani

miltia

dall'efjercitio papale

fe il biuo della note

nnouifudditi

CONTSLFICGl
efU temilo

del Doge Frego/o

là euflodiuarno

Morte iuuidia nefa

èpli fk
è Rocca di Fapa

<

Ihonorate effequie

ambando
fabritio hebbeper Dontut Hip'

polita Gonzaga

Hoy tittl

territorio Senefe

verjj& eafa

Trencipi Italiani

mililia

dall'efferato papale

fe il buio della, notte

nouifudditi

CONTE LODOVICO
è fu temuto

del Doge Fregofo

là cuflodiuano

Morte inuida nefà
egli fu
è Rocca, di Tapa
Ihonorate effequie

ambendo
Fabrìtiobebbeper moglie Donna

tfippolita Gonzaga .

Oltre li fopranotati errori , vi ni fono altri

moltiCsimijlà correttione delli quali

fi rimette alladuertenza

(del prudente*

Lettore,

m

•
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