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- Allo illuſtriſsimo Signore,il.s.Friderico Gonzaga,
Ae KCA - Duca di Mantoadigniſsimo. -
-

- - ri -

Ne - va.

o A Nº

º

- --

(w l LTRE tolte,signorinelitiſsimo,moſſo dal
\ SA" | zelo de l'honoro gloria della caſa di Dio,et

S i% º della pieta chriſtiana quaſi impazzito nella
--- l a - ſperanza del Saluatore Ieſu Chriſto ſcriſsi

una epiſtola a quel Solimano principegräde de Turchi,et

gli dedicai quel libretto uolgarizato de fra Ricoldo Mar

tyre contral'Alcorano,et in quello, ſeguendo in parte l'or

me demiei progenitori,ſollicitaua la ſua conuerſione alla

fede noſtra ſantiſsima,come da ſanti è ſtato prophetiza

to,e gli prometteua far uedere,che piuauataggioin que

ſta uita & l'altra hanno da Dio liueri & buoni chriſtiani

che non hano quanti Mahumetani,nequati altri prophani

nemici di quello ſi trouano.Doppo queſto, per dar teſtimo

nio e fede,che io hauea depoſta la uerita, che gli procu

raua ogni bita,uolſi ſotto breuità côporre in lingua uola

garela uita,e glorioſi geſti di quel Inclito Georgio ca

ſtrioth che in turcheſco ſi diceua Scanderbeg,e fu unico

eſemplare di molteetfrequenti uittorie cotratutti li ſuoi

nemici. In quel mezzo colui che piouer fece dal cielo le pie

tre infauor di Ioſue contra Adoniſedech, e li altri regi

auerſari del populo Iſraelitico,fece che à Viena e dipoi

a Tuneſteſo Turcouedeſſe piu chiaraméte quello che era

la mia intentione prouarli cioé la rotta, e la perditade

Mahumetani, e lauittoria de battizati per gratia del

N.S.Dio omnipotéte:et per la diligéteſolicitudine di Car

lo auguſto.V.Dipoi la ſantita di N.S.Paulo iii ha concor

dato la Maeſtà regia Fräceſe c5 l'itedetta ſacra Ceſarea.

Coſa che mi leua ogni dubitaza ſe forſi alcuna mai hebbi
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chel.s.Dio ci ſia in aiuto in quello ſi ha deſiderato procu

rare pſuo honore:e ſalute di tutti,inrouina delli minici

di Ieſu Chriſto Imperouoledofra l'altre coſe ſolenizare la

uita,etuittorie di eſſo Scand.gloria de Principi chriſtiani

nipeſaua dedicarla àſua ſantita Dipoiriguardado quate

ope ſpiritualilatine o uolgari li ho dedicate ſolicitàdolo

ſcido la firma de ſacricanonich'eldeueſſe farreforma

relauita:& li coſtumi del clero:et del popolo tepidati,mi

haparſo ſupfluo darli piutedio,gia che ſenza tal ſtimulo

s'habbi fatto è ſta coſa prouiſióesidegniaduni; l'altez

zauoſtra accetare il piccoldonoci quel cuore ſincero,col

quale ſi porge,piacédoli còſiderardue coſe fra l'altre. La

prima che Scand.procuraua conuertirſempre li Principi

Mahunetani alla ſanta ſedenoſtra catholica.La ſecoda che

ſendo qllo piccolo ſignore è riſpetto del gride Turco:nidi

meno otteneua ſempre uittoria,cde quaſi Iuda Machabeo,

ilcheni poteua eſſere ſenſi per priuilegio à lui ciceſſo da

Dio,Etforſi meritamétepche ſi sforzaua oſſeruare, o che

fuſe oſſeruata la legge euagelica pianete preconizata da

l'arciueſcouo Paulo cognominato Angelo che dipoi da Pio

Papa.ii fucardinale pronitiato.Pertato niho dubio che

la ſublimita V.ſempre benigna,ne pigliera qualche caſor

toſpiritualmete,anchora che ſia coſa di guerra,ſimile alla

uitadeuerichriſtiani,chep il detto di Iobal.6.c.emilitia

ſopra la terra.Tato piu che l'opera è tuttauera etfu ſerie

tacioè ſºſtitialmete da buoi che in pſonaaiutauamosci.

nellaquale ſi uedeno le uittorie donate da Dioè qlli che ſi

cófidano in lui piu che è illi che ſi cifidano in altre coſe,

cie e la méte di uoſtra altezza, i difenſiedella ſede ſacro

sätacatholica.Alajlsepremiracomado.Adi.izu.ts39'

- A ii



Dellauita e uittorie di Scanderbeg. Cap.Primo.

S Canderbeg Principe di Eporrofufigliolo del S. Iuan

I caſtrioth,che ſignoreggiaua quella parte di Albania,

laqual ſi chiama Emathia,o Vumeneſtia.Et la matre di

eſſo Scand.chiamata Voiſaua,fufigliola del ſignore di Pol

logo,che è una parte della Macedoniae Bulgaria. Que

ſto Iuanfuhuomo fºrtemagnanimo e nell'arte militare

molto pratico o eſercitato. Hauendo coſtui da guerreg

giarecon Amorathbegottomano Principe de Turchi, e

uedendo che eſſo Amorath s'era fatto molto potente nella

Greciao nell'albania,talmente che alla fine nonharia poſ

ſuto reſiſtere alle ſue forze,fece pace con lui o per pegno

e oſtaggi li diede li ſuoi figlioli.cioè Repoſsio.staniſſa,

Conſtantino, inſomma queſto Scanderbeg,che era chia

mato prima Georgio.Ma dipoi eſſo Amorathbeg tiranno

lo fece circoncidere in pueritia,& porglinome Scander

beg,che in Turcheſcouol dire Aleſſandro ſignore perche

scander,ſignifica Aleſſandro,o begſignore.Etcoſi ſucceſ

ſiuamente il Turco lo fece amaeſtrare ſecondo ilrito et co

ſtume della ſetta Mahumetana. Amorathbegueramétemo

ſtro di faregrade allegrezza quado Scad.fanciullo di otto

anni arriuo alla preſentia ſua.Etcoſiuededolo di bellezza

ci aſpetto ſignorile,fecefraſegiuditio,che ſe egli andaua

peruita diuenterebbe un huomo al tutto eccellente. Et per

queſto delibero di non lo rimidare altramite à caſa delpa

tre ma diretenerlo piupreſto nella ſua corte acciochefata

togradeſe ne poteſſe ſeruirene ſuoi biſogni.Et coſi lodie

de in cuſtodia ad huomini ualetiſsimi,chene haueſſero buo

na cura, li inſignaſſero coſtumio lettere,prouedendoli

le coſe aluiuere o alueſtire,ſi come fuſe proprio ſuo fia
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gliolo. Quido poi scid fu alquanto creſciuto ſi deletta

uadicaualcare& correre,exercitādoſi inſieme con licom

pagni con laze,o ſpade ſenza taglio.Etſempre coſi a pie

di,come à cauallo ciaſcio era ſuperato da lui.Etmaſsima

méte alla preſentia di Amorath.che molto ſi delettaua ue

deretalifanciulleſche battaglie,et faceuafeſta incredibile

pertita gagliardiadisca che remaneua ſempre uittorio

ſo. Guerreggiadodipoieſſo principe Turco con piu ſigno

ridouiche andaua con l'eſercito ſempre menaua ſeco Sca.

ilquale nel cobattere cilinemici,contato animo e ualo

reſi portaua,chetutti li Turchi marauigliati fra loro dice

uano.Se egli ſiciduce all'eta perfetta,huomo nòſia che ci

tra lui poſſa reſiſtere. Venuto scandall'eta di anni, zie.

fu fatto dalgrà Turco sanzaco:che uol dircidottiero:º

lifudatacidotta di cinq; mila cauallio piuuolte cà tito

to di capitano,detto in turcheſco Baſsà,fumädato còtrali

ſuoi nemici.Didogliincipagniamolti altri ſanzachi,che

deueſſero rédergli obedietia,o riceuere da lui ogni caſtia

go quido altramete faceſſero.Et quidofumädato in quel

la parte dell'Aſia minore chiamata la Natolia hauédo piu

uolte cibattuto ci la parte auerſa,ſemprereſtò uincitore

c5 gradiſsima occiſionedellinimici onde conquiſtò molti

luoghi di illaprouincia etli meſſe ſotto ilgiogoletobedie

tia del Turco ilquale daindi inizi uſaua direpublicamea

te che Sca.era il ſuo brazzodeſtro,ilſuo occhio,il fuoco

reetiluero et ſecuriſſimo defenſore et augmétatore delſta

toſuo.Etp queſto tutti li altri Turchi molto l'amauano et

ne faceuanogradeſtina. sendo dipoi scad.di anni, exy.

e ritrouidoſi in Andrinopoli apreſo il prefatto principe

turco etnolttaltri ſignori arriuoli un fortiſſimo tartaro,

A i i i



etdi aſſai gradeſtatura ilguale a huomo per buono desfid3

tutti li ualenti ſoldati Turcheſchi.Et c5tutto cioni hebbe

animo alcun di loro a reſpondergli perche haueua publica

amadi hauer habuta ſempre uittoria,et hauer morti mol

tihuomini in ſimilcóbattere.Vededo Scand ſimilcoſa &

nonuolédo ſupportare tanta audatia,fece ſubito intendere

al Signor Turco& a tutti li circoſtanti ch'el uoleuaaffrā

tarſi col Tartaro Ma il ſignore ci tutti li altri Turchi per

modo alcuno né uoleuano coſentire,anzi tutti inſiemegri

deméte ſen'attriſtauano.Pure per la ſua inſtantia, ma con

grade fatica hebbe la domadata licetia.Et coſi ad occhi ue

gićti de popoli quaſi innumerabili con animo molto ſicuro

andò è ritrouar quel Tartaro.ilquale quaſi sbeffandolo co

me Golia sbeffaua Dauid,diceua increſergli cibattere con

un talgiouane Allhora Scand. fortemente ſdegnatofu alle

manico quello.Ettato che alla fine piuualſe lagagliardia

delgiouane,che quella del Tartaro,perche queſto morto e

quello rimaſe utttorioſo. In quel di Amorath ando è Bur

ſa città di Bitinia douedoiſoldati della Perſia,l'uno chia

mato Iaia e l'altro Zäpſa fecero una disfida ſimile quaſi

alla prima del Tartaro,differete ſolo, perche uoleuanocò

battere è cauallo ci laciaſpada, targa.Dil che scad. al

primo in uno ſtmeſſe à côbatterecòiaia e coſi cibattito

fuà tradimento aſſaltato da l'iniquiſsimo zipſa. Ma non

per queſto iſpigotito,anziaſſicuratoſi nella ſua deſtrezza

e cifidatoſi in Dio ripreſepiuforza e magiore animo,et

iſtinuno inſtite diedemorteali duoi ſoldati perſiani on

depſi bella proua fumolto honorato da tutti li circóſtati.

venedo dipoi li Vngari à guerreggiare col Turco, è

dannegiareilſtato di quello,Scad.fumädato capitano con
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grideſercito catral'impetoloro.Etintale impreſa ſpor

totito aſtutamente: & con tanta prudentia che li Vngari

ſenza punto combattereſeneritornoronoindrieto.Haucua

coſtui téuto etcitinuaméteteneua appreſſo di ſe una molti

tudinede chriſtiani fautori del patreliquali ad ogni hora

l'amaeſtrauano della fede chriſtiana receputa nel ſacroſan

to batteſimo et peroprouide che li chriſtianiſſimi Vngari

ſenza altraméteuenir alle mai ſe ne ritornaſſero indrieto.

Onde allora ſe ne ritorno ſano et ſaluo c5tutto l'eſercito

in Andrinopoli douefu moltocarezzatodal.S.Turco:etnâ

aſſai disimamétehonorato.EtilTurco alla preſentia del

li piu familiari diceua:che li Vngari impauriti plauirtu di

Sca.s'erio dileguati.Et pregaua Sca.chedeueſſe chiederli

qualchegratia.Masca.modeſtamete liriſpideua:cheldomi

daua ſolaméte la ſua boa gratia:etdi quella ſola ſicitétaua

- Capitolo ſecondo.

P oſto fine a queſti ragionameti fu portata la nuoua,co

meil.S.Iuanpatre di Scander era paſſato da queſta ui

ta. Onde ſubito il Signor Turco eſpedite un ſuo capitano

chiamato Sebalia etci eſercito lomädo in Albania, ilqual

ariuato preſe Croia c5 tutto il ſtato del.S.Iuan. Pur in no

medeli oſtaggi di illofacédo intédereà tutti,chels.Tur

cotoſto darebbe quelſtato è qualch'uno de li figlioli delpa

dre defunto.Tutta uolta il turco dipoinite fece di quito

il Baſap partire ſuahauea dato intétione è lipopoli anzi

preſocoſiglſtato,lo ritene pſe medeſimo,etfece occultame

te,et cógrade impieta morire diueleno tre fratelli di sci.

Et lui teneua cò b5e parole, tenedolo in ſperiza,et pregan

dolo che per buonriſpetto haueſſe alquito patitia perche

Jubito:eſpeditecerte impreſe:li darebbe ogni coſa, o gli
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preſterebbe ogni fauore.Ma Scid come ſapietiſſimo:et che

conoſceua bene l'intentione ſuaeſe piena di crudelta, e

d'ingano,moſtraua di contentarſi aſſai della ſua uoglia.N3

dimeno dentro era ripieno d'ogni ualorenemai altro di er

notte penſaua che ritrouare alcun modo: mediante loquale

poteſſe inſignorirſi delſtato paterno, uiuere liberaméte,

e da chriſtiano. Tato piuchel nò haueua alcuna ſperanza

chel.S.Turco lo liberaſſe, e lo laſſaſſe tornare nelſtato pa

terno. Dopo queſte coſe,ſendodigia paſſato l'anno,livn

gari peſortatione di Papa Eugenio, un'altrauolta ſi moſſe

rocieſercito potetiſmo catrails.Turco:infauoredel De

oth de la Seruia.Ilche inteſo il Turco meſſe inſieme tutto

l'eſercito ſuo:e mädo capitano citra li Vngari il baſſa del

la Romania,dadoli in copagnia Scad.accioche mediante la

ſua gagliardia poteſſecàſeguire indubitata uittoria. Map

cótrario Scad.pregaua Dio che faceſſe li ungari uittorioſi.

alle fine ſendoſi cibattuto tra li duoi eſercitiapreſo il file

chiamato Moraua, tanto ful'ingegnio o ilualore di Ianco

da Huniad Voiuoda ouer capitaogenerale di Vladiſlaore

di ungaria,che l'eſercito turcheſco fu p Diogratiaſupera

to & rotto, ci ſtrage & uergognagrãdiſſimadelli turchi.

Dellaqualuittoria quito scand.firallegraſſe à pena dirſi

potria. Ma ci tutto cio,eſſo come aſtuto ſifuggi con li altri

turchi e ſuo honore in loco ſecreto o molto ſicuro. Dipoi

uenuta l'oſcuranotte,il principal caceliere del.s.Turcolo

uéne à trouareetli diſſe,o Scad.che fai qui tu che mai piu

ſei ſtato uedutofugire:Scad.comeprudete riſpoſe, che l'ha

mana potétianò puoreſiſtere alla uolita diuina. Onde biſo

gnauahauer patietia.Et detto queſto,Scand.fece pigliare il

cancelliere e metterli li ferri a piedi, Dilche eſſo aſſai piu
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marauigliato diceua,queſto parerli molto ſtrano riſpetto al

la bona ſua fede,etalmö hauer mai fallitoc5tra ilſuo.s.tur

co,ne côtra il ſuo scan.Allhorascan ſorridedo riſpoſe che

non per altro coſi lo riteneua,ſenonperche non fuggiſſe,or

perche gli faceſſe una littera di buono inchioſtro da parte

del.s.Turco,dirizata al rettore di Croia che ſubito conſe

gnaſſe la terra a Scad.come à rettore innome del Turco.Et

che uoleua,che eſſo canceliere ne andaſſe liſeco,che lo fareb

be molto magiore,che egli di preſente non era,e lo reputa

rebbe p bono e caro fratello. Il canceliere albora con uſo

turbato riſpoſe,chelnon uoleuap niente ſeriuere cotallette

ra.Mascan ſubito trattafuori la ſpada minacciaua d'ucci

derlo ſe preſtamete non la ſcriueua.Onde il pouero cancea

liere tutto humiliato & sbigotito,ſubito preſe p paura ilfo

glio,e ſecondo l'intéto discan ſcriſſe quella lettera in lin

gua Turcheſca ſenza potere però ingannarlo pche Scand.

molto bene intedeua la lettera et lingua Turcheſcha Arabe

ſca Greca, ſchiauoneſca,fatto queſto scan.confortauail

canceliere,ù uoler andarſeneſeco.Maeſſorecuſando del tut

tofu ſubito fatto morire accioche non andaſſe a referire al

Turcola coſa.Etcoſi fuſe interrotto il diſegno ſuo.

Allhorascand.con treceto giouani Albaneſi molto fida

tio ualéti, che erano ſtati al ſeruitio ſuo, pratichi nella

guerra ſi meſſe inuiagio.Et coſi caualcando molto cautamè

te,et congran preſtezza arriuo in Albania doue erano alcu

niſoldati del.s.Turco,liquali conciera allegrafece cenare

con lui.Et dopo molti piaceuoli ragionamenti lidomido ſe

pſorte ſapeſſero la cagione della ſauenuta,liquali riſpoſe

ro,che non ſapeuano niete.Allbora Scad.raconto loro chel

signor Turco per buonriſpetto lo mandata ad ſcambiare

º,



ilrettore di Croia:Onde tutti inſieme ci allegrafronteria

ſpoſero che credeuanomolto magior coſa di quella ſapendo

chel.S.Turco l'amaua quitofratello Etuno di quelli ſoffer

ſe di andare in compagnia del madato di Scanadauiſarne

la matina ſequete il rettore di Croia Dilchesca. fumolto

côtéto.etcoſi quelli andorno ſubito a Croia. Inteſo che heb

be il rettore il tenor de la lettera ordino di fare et meſſe ad

effetto quitoli era cimeſſo.Venuto dipoi scand.nella citta

di Croia,fece leuaruialabadiera del Turco,etuifece met

tere la ſua:cò l'acquila nera,cò duoi capi in capo roſſo.Gri

didoſi per tutto uiua Scand.et coſi fece amazzare tutti li

turchi che niſiuolſero battizare:et fra quattro giorni ria

cupero tutto ilſtato paterno. Main capodi uinti giorni

s'inſignori di tutto il paeſe chel.S.Turco hauea di giaaca

quiſtato in Albania, e fece tagliarà pezzi tutti li turchi

che iui ſi trouauio.siche quaſi in unoinſtite diueto princt

pe di Albania onde haueua ogni anno di redita ducétomila

ducati,computandoleſalareuicine à ſan Nicolodella piea

tra,oue Ceſare dittatore,con Pompeioſuogenero,capitano

general de Romani fece coſicrudeli battaglie,

Vededoſili Albaneſiliberidaltirino o fuori della ſua

maluagia etcrudelpotétia,et leuati dal grauegiogo del'in

fideli in ogni luogo ringratiauano, o lodauano Iddio;o

per tutto ſigridaua uiua ligamite Scid noſtro ſignore.Et

in pochi giorni scad.trouohauer racolti,et poter metter in

ſieme quindeci mila Albaneſi bellicoſi:etforti,parte a caul

lo,o parte a piedi. Et coſi ordinatamete deputo li huomini

atti all'aminiſtrare ragije,o algouerno delle terre& luo

ghi del ſuo paeſe ne l'anno del noſtro ſignore. 1441.6

nel anno di Scand.dalla natiuita ſua...cryi.



Capitolo Tertio. 6

H Auédo il S.Turco inteſol'aſtutia di Scad.etlauitto

riadelli Vngari,nepreſetato diſpiacere che altretà

togiamai inſuauitanihebbe onde ſi deliberòfarneuédet

ta,etadopare citra Seid.ogni poſſanza ſua.Ma Scà.huó

prudetiſſimo,auſato de ſinimica intétide del turco ſena

do in Aleſſio città d'Albania che era allora ſotto la S.di

venetiaoue àſuarichieſta fecero dieta tutti li ſignori,

principi piu potétidell'AlbaniaDeliquali l'infraſcrittifua

rono principali cioé.Aranith connino, che fu poiſocero di

Scad.Andreathopia,Paulo ducagino,Nicoloducagino, Pie

troSpano,Lech duſmano,Lech Zacharia,e li magnifici

Rettori dell'inclitas.di Venetia.Aliquali scad.parlo in

iſtaforma. Magnifici signoric padri honoradi: N5 du

bito che è uoi ſa coſa notiſſima,ci quita nimicitia,etodio

li Turchi pſeguitino la fede noſtra chriſtiana ſantiſſima,

etito ſiano nemici d'ogni uirtu,e ſpecialmete che mai mi

oſſeruano lafede promeſſa,e ſe haueſſero poſſanza mette

rebono tutti li principichriſtidi à fil di ſpada,cie peſterie

tia qualche uolta s'euiſto,qi Iddio pli noſtri peccati l'ha

loro pmeſſo.Purplagratiadeluero & buon Dio omnipo

tite io ho diſcacciati li uſurpatori del ſtato paterno, et ho

a pezzi tagliati tutti li Turchi,chemihanouoluto reſiſte

re,o apreſo achora ho acquiſtato tutto quello,chel S.tur

co poſſedeua nell'Albania, come è manifeſto à ciaſcuno.Per

ilche uoſtre eccelletie poſſono tenere per coſa ferma, che

quel cane rabioſo ſi sforzera contra di me adoperare ogni

poſſanza,o miſera ſubito adoſſo.Etſe per ſorteilche Dio

non conſenta miſuperaſſe uerra immediate alli danni uoa

ſtri.Pero conforto o pregole uoſtre altezeche per amor

di Dio, della noſtra fedeſantiſsima,dipoi per ogni de



tito di caritaſ degnino unire mecole forze loro. Et ſe non

lipareſefar queſto p eſſer coſi in pace col Turco li prego

ſommanete che almeno li piaceſſeſtarſi da parte non diao

al Turco aiuto,ne à me impazzo,et di queſto ſi degnino dar

mi loro benigna riſpoſta, perche ſpero ogni modo defender.

mi con la deſtra della maeſtadiuina da un tanto tiranno.

Allhora tutti quelli ſignori di Albania inſieme con liret

tori dell'inclita Signoria di Venetia ſi tirorno a parlare

fra loro in ſecreto, conſultata molto la importantiſſima

cauſa,fecero a Scad.queſta riſpoſta. Eccellentiſſimo.s.Geor

gio buonfigliolo o noſtro fratello,quato all'eta,ma honora

topadre,quanto alle uirtu & dignita. Noi habbiamo molto

bene inteſa e conſiderata la tua giuſta, aſſai neceſſaria

dimida, piena d'ogni pruditia,etdigniſſima al tutto d'eſſer

eſaudita.Etperò ti faciamo ſapere di commune concordia

che ſiamo deliberati unirci teco per ſempre, o reputari

tuo ſtato noſtro, il noſtro tuo, coſi ritrouarci nell'alle

grezze,e nelli affanni, e oltre à queſto ti faciamo noſtro

general capitano perche tu ci ſia defenſore della cara liber

taſperidonel ſommo Iddio che non ſia potétia tale che alla

ſantiſſima noſtra unione poſſa reſiſtre staadique allegro,

& di buonanimoprouedi pur à quato biſogna, comada,

che noi non ſiamo per micarti,e coſi ogni anno ti aſſigna

remo prouiſione di denari o quanto ſera poſſibile a noi.

concluſa queſta legaſantiſſima,li detti principi d'Alba

miaſtettero è priſo con Scad.loro nuouo ſignore ringrati

dodio di tita cicordia,et parte di loro ritornò cibona lice

tiaale lorprouinete,et parte accopagnò Scà fino in Croia,

vnabreue dechiarationedelli principali Signori

de l'Aliaaia,incluſili antedetti da prima
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G Eorgio Caſtrioth,detto scad. prenominato capitano

generale di tutti li altri,merita d'eſſer poſto il primo

Dopo lui il ſuoceroſuo,che fu Aranith cinino,dipoi li figlio

li di Muſacliothopia,chiamati da molti li Carlouich liqua

li in lingua ſchiauona che ſignifica glorioſa,denotano figlio

li di Carlo perche diſceſero della caſa di Fräza, dipoi furo

noli ſignori Ducagini e li incliti,s.Spanili.s.Cernoui

chi e li Duſmani Mala inclita.s.di Venetia perfauor de

la prole detta Angelo,diſceſa dalla caſa Imperiale di Con

ſtantinopoli,che ſino al preſente per queſta uia,o per quel

la del Deſpoth della Seruia,e anchora nel uincolo di conſan

guinitaci la inclita Margarita Möferaten. digniſſima Du

cheſſa di Mantoa,hebbe oltre all'altre coſe da prima è illa

notiſſime,aſſai particole di Albania, e ſpecialmente Driua

jte,Antiuario Croia, poſſiede anchora al preſente An

tiuaricò Dolcigno,o altri luoghi chenohino piegati ligi

nocchi audti l'idolo Baal,cioe Mahumeth,coſi Dio li donaſ

ſegratia nel pio diſponere di faruenir li turchi, e li altri

infideli alla fede noſtra ſantiſſima, almeno farli perdertà

to crudele,o cruétouigore,come ſoleano perdere alla pre

a ſentia discad. Potrta qui chiederalcio,douehebbe origi

ne l'Albanias Dunq, ſappi che Plinio nel ſuo libro delli huo

mini illuſtri,al.;.ca.dice,qualméte Tulio hoſtilio terzo Re

de Romani,deſtrutta la citta Alba,che né era troppo diſta

º te da Roma, era ſpeſſo è quella auerſaria,comido che li

Albani ueniſſero a Roma aſſai dequali(come da molti ſi di

ce) andorno nelle parti dell'Aſia e habitorno fra li popo

li di quel paeſe, che é frali monti biberi, e Caucaſi. Coſi

creſciuti e moltiplicatili Albaneſi ditépo intépo, fu chia

nato quel loro paeſe Albania Iberia, laquale deſcritta da
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eſſo Plinio,nel.6.lib.dell'hiſtorianaturale,al.3.cap. Dalla

qualſiparti una parte di Alban & uenne in Europa.Delli

quali alcui habitorno in Epyrro,alciii in Macedonia,alcuni

in una parte di Liburnia che inſiſtitºpi ſi chiama Eſemptia

inferiore,uicina a eſſa Macedonia,e Epyrro. Etalcuni ha

bitorno in unaparte della Dalmatia & Illyria, che ſi chia

ma Eſemptiaſuperiore uicina a eſſa parte di Liburnia:nel

liquali ſopradetti paeſi,ſendo per logo tempo creſciuti o

moltiplicati detti Albaneſi: fu fatto di tutte quelle regioni

una ſola prouincia in un corpo,chiamata Albania, per cau

ſa di eſſi Albaneſi,che dettero coſi nome a quelli paeſi Alcu

ni aggiungono,che l'Albania ſia diſceſa dal nobil ſangue di

Franza, forſi per quel ſignale che ſi ueda natural amicitia

fra li nobili Fräceſi e Albaneſi,laqualcoſa ſi tiene ben ue

ra,circa molti delli principi ſuoi, come ſono li ſignori di

Durazo,cognominati Thopia della deſcedentia di Carloma

gno antedetti, chi per uia del Meſchino, chi per altra uia.

Et per ſignale nella citta di Croia Carlo e ſcolpito di pie

trauiua in loco digniſſimo. Altri ſitigono diſceſida Grifone

di Altafiglia,come li S.Ducagini. Altri poi della Spagna,

come ſi dice deli S.Spani,che diſceſero dal Imperator Theo

doſio.Sappi dunque ciaſcuno che queſta nuoua Albania coſi

deſcritta, dichiarata intite particole, giace in Europa,

e ſi trouatito fertile & abòdante di quello che fa biſogno

al uiuer humano,quito proferirſi poſſa,et produce huomini

naturalmente tato ſtrenui,forti,animoſi,atti,o ualenti in

ogni ſcientia, arte che appredonoe ſpecialmete di guer

ra,quanto dire ſi poſſa coſtanti nella fede delli proprii loro

ſignori, che piutoſto eſponeno lauita a ogni pericolo, che

patir dino neuergogna di quelli. L'ultima parte di queſta
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al Albaniaèpreſo almareadriaticoet Ionio,e guardauer 6

roup, laPuglia si che da Durazoſino a Brindizofa. 1oo,miglia.

i Etdalla Valona ſino ad otranto o miglia per gloria di

in Dio e inodo eſuoifidel Chriſtiani. In queſtomezo tora

i niamo propoſito. Capitolo quarto.

dei opo queſte coſe una ſpia discid che ſi ritrouauain

Andrinopoli:doue era il S.Turco,uéne à trouar Sci

der.ilquale albora era arriuato nel ſuo paeſe, in ſecreto

i lidiſe,deAlibeg Baſſa del principe Turcoueniua contra

licon 4o militardi à cauallo.Allhora scad ſenza indu

ii gio caualcouerſo li ſuoi confini con.Is.mila de ſuoi digia

º raccºlti Albaneſi: doue eſſendo arriuati li Turchi circa un

i miglio litani,scid fece una belliſſima oratione al ſuo eſſer

e cito,mediante ladualemiſetato animo alli ſuoi ſoldati,che

nihaucanoaltro deſiderioſenid affrontarſi con inimici.

in queſtomezoſopragiunſero liturchici titoſtrepito, le

pareuachelmiioroninaſe Mailfriſſimo Scid.ciliſsoi

ualoroſi ſoldatinireſtauperciod'affrontarli turchi,anzi

fattoſi il ſegno della croce gridò forte, ſeguitemi. Et coſi fu

il primo è cibattere,o cd tanto impeto & ualore andò ci

tra li turchi,che fra poco tépoli ruppe:e alla fine del com

battere ſi trouorno morti. 22.milaturchi, o mille furono

preſi uiui madelli Chriſtiani aſſai feriti, ceto ne furono

trouati morti, tutta la preda delli denari,caualli, ala

tre ſpoglie deturchi fu preſentata al S.Scad.ilquale ſubito

fece di ribuiralli ſuoi ſoldati, liquali in quel di quaſi tutti

allegraméte montorno a cauallo. Nel giorno ſeguite Scad.

miſeinſieme tutto l'eſercito o per una giornata traſcorſe

nel paeſe dels.Turcho, e fece tagliare è pezzi quantitur

chi ſi ritrouorno,etogni coſa fece ardere. In quelmezo Alie

hrir.

tſui

;



beg capitano, ſopradetto arriuo in Andrinopoli, e dal

principe Turco hebbe gran reprenſione delle coſe tanto

malgouernate. Capitolo quinto.

Ladislao Re di Vngaria,che di gia s'apparecchia

V ua diandaread un luogo chiamato Varna per com

battere con Amorath,inteſa tanta uittoria, ſcriſſe à Scan

derbeg che andaſſe in ſoccorſo ſuo,cò quel numero di ſolda

ti che li pareſſe a propoſito. Onde Scad.letta la lettera ſu

bito fece chiamarli principali ſoldati ſuoi,o in loro pre

ſentia fece leggere eſſa lettera,e domandò il loro parere:

liquali di commune conſenſo riſpoſero: deuerſi ſeruire il

Reſereniſsimo, per diſtrugere al tutto il nimiciſſimo Tur

co.Allhora scad ſcriſſe indrieto al re Vladislao che aſpet

taſſe tutto il fauore,o aiuto a lui poſſibile.Et coſì scad.

aiutato da Paulo dacaginoe da altri ſignori meſſe inſie

me altri quindecimila ſoldati oltra quelli, che lui hauea,

con liquali era ſta ſuperato il ſopradetto Alibeg,che in tut

to arriuauano al numero di trentamila:o coſi ordinatoſi

meſſe in uiaggio. MaGeorgiouucouich deſpoth della sera

uia huomo circa i beni del corpo ualoroſo: & circa quelli

de l'animo maculato per hauer data permoglie la ſua fia

gliola ad Amorath detta Hierina:o da dltri Cataguſina:

che fu ſorella della moglie di Aleſsio ſpano detta Hiſabet

ta, o da altri milizza ſorella di Lazaro,di Stephano, o

di Georgionepoti di Andrea Angelo per uia della loro

matre& per certo odio anchora che lui portaua alli Vna

gari, particolar à Giouannitianſiluano, che era ſtato

cauſa,chelifuſſero ritenuti certi caſtelli,fece ſtrettamena,

te ſerrare li paſſi del ſuo paeſe,onde ritenne scand.diſor,

te che non potea ſenzagrandanno della ſua gente,in moa
do alcuno
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do alcuno paſſare nell'Vngaria. In quel mezo Ianco con

li vngari& Polachi aiutato anchora da Giuliano Ceſarini

cardinale di ſant'Angelo ci li ſuoi ſoldati ſi apparecchiaua

di andar a Varna,doue al tutto era forza cibattere. Et Amo

rath aſpettaua ſoccorſo di nuoui ſoldati dell'Aſia per paſſa

re nell'Europa. Et peronò uoleua trouarſi in quel conflitto,

anziprolongaua:quanto piu potea,iluenir alle mani. Accor

toſi di queſto il ualoroſo Ianco,contita aſtutia il teneua tra

uagliato che li fu forza uenir alle mani. Et coſi dopo lunga

battaglia,tanta fu la uirtudelli Vngari,che li Turchi furo

norotti etmeſsi in fuga. Sentendo queſto Vladislao Reim

peritiſdinouéne in talrabbia,commoſſo dalle parole decer

ti giouani maligni& ambitioſi,liquali diceuano, che Ianco

Voiuoda uoleua tutto l'honore della uittoria per ſe ſteſſo. Et

però li faceua ſtar ſempre dentro al ſquadrone,cheiſdegna

to con tutto quel ſuadrone fortiſsimo di x.mila Vngari afa

fronto il gran ſquadrone del Turco. Tuttauolta,dopo crude

le battaglia.Vladislaoui rimaſe morto. Ondeli Vngari al

lhora che attendeuano àſequirlauittoria furono conſtretti

perdere:o coſi uoltare le ſpalle,talche Iancolor Capitano

generale ſi riduſſe a caſa del prenominato Deſpoth, come in

luogo futuro.Ma eſſo che era tutto cagione di tali inconue

nienti,per hauer impedito il paſſo è Scand.fece ſubito ritea

nere Ianco in buona guardia,infino è tanto che li fu reſtitui

to ogni caſtello ſuo. Scand che tuttauolta cercata di paſſa

re per il paeſe del Deſpoth,inteſo ſi miſerando ſucceſſo uena

ne in tanta rabia,chemeſſe à ſacco & a fuoco tutto il paeſe

del Deſpoth e coſi ſe ne ritornò uerſo il paeſe ſuo.Etſcontrà

do per lauia di quelli Vngari ſcampati dalla zuffa Varnea

ſemöſtraualcro aſſai increſcerne,ſendouenuto in aiuto ſuo
B



o à tutti daua denari per aiutarli. Capitoloſexto.

DOpo queſto Amorah principe Turco mado un ſuo ima

baſciador a Scand con una lettera di queſto tenore.

Scand per queſta miaio Amorathbeg Impatore di tutto orie

te,nò poſſo ſalutarti puoco ne molto per eſſermi diuétato ni

mico capitale e tanto ingrato. Io con quel amore,che uerſo

il proprio figliolo ſi coſtuma,ti ho allenato,e cercato ſem

prefarti honore.Ettu à queſto modo ti ſei dameribellato,et

mi hai fatti tanti danni,quanti tu ſteſſo ſai,e a tutti li altri

ſono manifeſti. Io non poſſo ſapere donde queſto ſta procedue

toſegia tu non ti fiſſe mecoiſdegnato,perche coſi ſubitonº

ti ho reſtituito lo ſtato del padre tuo,ouero è nato perche tu

hai ſempre habuta fantaſia di rinegare la fede del propheta

Mahumet,o ritornare, come hai fatto,alla fede chriſtiana

in pditionedell'anima tua. Certaméteſe iohaueſſe ſaputo i

ſto tuo deſiderio,harei fatto,quanto mi hareſti domandato,

che tu ſai bene,come ſpeſſo dirti ſoletta,uolerti compiacere

in ogni tua richieſta. Perche io ero sforzato, per le tuerare

uirtu,amarti piu che alcun'altro.Dunq; ſapendo tu,che io ha

uea promeſſo reſtituirti fra poco tempo il tuo ſtato paterno.

Ethauédo tufatto contra il douere,ſei p certo degno di re

préſione o della diſgratiamia. Nôimeno,quido câſidero le

uirtuoſe opere,chep il paſſato faceſti infauore e conſerua

tione del ſtato mio,ſon quaſi coſtretto è mitigare la mia ira

uerſo di te.Etcoſiuoglio ci ſentire, che tu poſſeda liberaméte

il ſtato,che phereditati s'aſpetta, ci ſto patto,che tu mi re

ſtituiſca la parte d'Albania che da altri che da tuo padre,

hatbiamo acquiſtata,laqualecótra ogni douere mi hai coſi

ſpogliatoio la poſſedicitra mia uoglia.Impo mettiti in dio

reſtituirmela.Altrimétitigiuro pdio per il ſuo propheta

l

V



mahumetp l'anima delpatremio,o plamiaſpadache uct

gero ogni poterecòtradite.Etſcaccierotti di quel paeſe a

tuo diſpettoſe uemeciperai forſe lauita,ſrai sforzato agi

re médicido.Tu ſai pur che oltraogni altra poſſanza miaio

poſſo metter in capo piu dicito e cinquatamila cibattiti,

e tu hauédo pochi ſoldati,nò ſei p reſiſtermi. Queſto ti di

copchenjuorei dinegiarti.Et ti ho poſto auantili occhi il

bene e il male.Atehoraſtailpigliare illo, che piuti pia

ce Eta portatore e imbaſciatormio Ayradinſeruo, darai

piena fidepcheogni coſa che è boccati dira,ſaradimia cia

miſsione. Da Andrinopoliadi 16.zugno 1444. Haué

doSca, letta queſta lettera, o udito l'imbaſciatore del.s.tur

colifece carezze,e honore. Et dopo cinq; giorni eſpedi il

dettoinbaſſiatore e li dette una letteraripiſta dei ſegue
te tenore Georgio caſtriotbaltreuolte chiamato sci. prin

ipedelli Albaneſi, nida infiniti ſaluti all'iluſtriſ Amorat

beg principedeli Turchi. Per Ayradinſeruo e imbaſtia

tortuo,horiceuuta la lettera,nella legti principio tu dici,

nºn pºter darminepoca nemoltaſalute.onde priſpoſati

dico che ſe bene peſep qllo è ſtato citra di teopato, che io

fiſsi nemico tuo, Quido ſi poteſſe caraglie conoſcere, io ſti,

mºtºriamente che ſarebbe piutoſto iudicato, che io tifuſsi

amiciſsimo.Etinſegno di ciotidico,che alcia coſa mi è al

modo poſſibile è farſi,lajleionifaceſſe pamortuo, purche

nöfuſe côtrailuoler diuino.Et di iſo si prene potrai far

pºpche io pretedo eſerti amico. Ma ſe io ho ricupata la

mia liberta coilſtato paterno nicredo in má alcio hauerti

"giºiato:aptenedoſià meſolo,o niàte poiſe li Turchi

ºiſºtiºheſtauano inillaptedi Albania,liletu poſſede

ºlta al paeſe mioſonouenuti con armata mano ai fra



tarmi,e ſe io,cie meritauanoli hotuttiſuperati,et coffaei

ſtatami quella parte,la colpaueramente non è ſtata mia, ma

di loro,ouero di chi li ha ſpinti contra di me. Et di pitºſe io

ho rotto il tuo eſercito che ueme cà Alibeg Baſsà tuo,nò crea

dohauerfatto cotraildouere,hauedomi diſſo dalle mani di

chi offendermi uoleua.Etinſomma ſe io ho laſciata la falſa

fede di Mahumet,e ſonritornato alla uera fede di Ieſ Chri

ſto.Io tengo per certohauer eletta la miglior parte. Perche

oſſeruando i ſuoi ſanticimandamenti ioſoncerto, che l'ani

mamia ſara ſalua,o non (come tu dici)perduta. Imperò ti

prego che pia ſalute dell'anima tua aſcolti anchora da me

un ottimo cºſiglio,piacciati adunq; legere l'Alcorano cioè il

raccolto deli precetti diuini.oue potrai facilmete acorgere

chi di noi ſia in errore.Et coſi ho ſperizaſetuuorai dritta

mete coſiderare,che uinto dalla ragione ti ſottometterai alla

ſacroſantafede chriſtiana. Ne laqual ſola tutti li huomini,

che ſaluarſi cercano ſi ſaluano, e fuori di quella gial

trofidina Diouoleſe che tu ti laſciaſſe illuminare dal ſpiri

to ſanto ſuo,e chetuueniſſe al ſanto batteſimo, e cominº

ciaſſe àuiueredachriſtiano che alloraharei carouederti il

magior Principe del mido,e eſſerti comegia ſon ſtato)º

no amico, o fedelſeruitore:Dilche in buona parte tipºlº

corgerep queſto mio confortarti onde ticicludo che iº
tereſſermi da te diffiſo)ti ſono amico Etti promettoſºfai

quello,ò cheticifortocioé ſe ti farai chriſtiano che io tirº

ſtituironº ſolamete quella parte che mi domandi,ma ancho

racio che iotégoalmòdo,& ti ſaro ſempre buon ſervitore

Altraméteréditi certo:chioni poſſo fare ppiu ragioni º

to miſeriui,e maſsime percheli Turchinà ſono mai datº

do c5li chriſtiani,o câloro ſono molto cattiui uicini, onde
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niuoglio mettermi a pericolo di perdere quello, che Diomi

hacóceſſo. Etnon pigliardi queſto amiratione perche io ho

ragione, e nitu,di poſſedere quel che erude chriſtiani,qui

tunq; al padre mio niſlaſpettaſsi,o di ragione è metocca

come chriſtiano,hauédologiuſtamente acquiſtato con l'arme

in mano, ogeſte anchorati douerebbe cofortare al farti chri

ſtiano,perche la poſſeſsione delle terre,etilgouerno ſiapar

tieneali chriſtiani, e né all'infedeli. Dunq; di nuouotipre

go,che ti battezzi, perche altrimeti io ti andero cotinuamen

te perſeguitido.Et ſperoracquiſtar piupreſto cio chetuuſur

pi delli chriſtiani,che hauerti arédere un palmo di terreno,

Quito al giuraméto,che hai fatto di cacciarmi del mio pae

ſe, o che ſe non ſaro ammazato,ſero almeno conſtretto da

dare p l'altrui mercedee che mi faraimalcitento.A queſto

ti dico che quidoionòfuſe.chriſtiano,ni harei ardiméto di

farti riſpoſta.Marapportidomi alla uolonta di Dio, ilquale

tiene, e gouerna tutti li regni,ti dico che ho ferma ſperiza

defendermi dalle tue tate forze,có lequali mi hai minaccia

to.Ma tu deuereſti pur ſapere,che lauittorianócôſſeinnu

merodigate manelhauere prima Dio, la ragione dal ſuo

o dipoi nella uirtudelli animi, o nel ſapere del capitano:

Se noi inſino è horahauiamohauute le parti ſopradette cre

deuo pure che dalle tuegéti nefuſſe ſtato informato piuuol

te,però ti replico, che le tue dolci pſuaſioni, le tue crude

li minaccienò mi ſono per mouere.Maquido ti faceſsi chri

ſtiano ſarei allora forzato a fare quito deſideri.Etcò tutto

cio prometto è tua eccelletia,di nifare alcuna moſſa ſequel

la digia in primanòmimoleſtaſſe.Età quella quanto che li

ſia in piacere,humilmente mi raccomando. Dal campo no

ſtroalli 14.di Luglio. 1444. Capitolo ſettimo.

B i i



Artito queſto Imbaſciatore ci la ſopradetta litera. Seid.

pfece chiamare li ſuoi ſoldati,e narro loro ordinatamete

quel che il Turco li haueua ſcritto, nel modo, che li hauea

riſpoſto,ondetutti ne preſero allegrezza, ſperanza, che le

loro coſe ſuccederebonoproſperaméte.Aliquali Scad.parlo di

poi in queſta forma. Cariſſimi miei.Io tengo per certo che

quandoils.Turco hauera letta la lettera mia,o aſcoltato il

ſuo Imbaſciatore ſubitofara deliberatione di prouare contra

me la ſua poſſanza.Etpero è neceſſario,accioche da lui ci poſ

ſiamo defendere che ſtiamo prouiſti,e uigilati, tenedo l'ordi

ne,che io ui moſtrero cioeche tutti inſieme ſtiamo cotinuamen

te in arme,o mentre che magiaremod dormiremo,li noſtri ca

ualli ſempre ſtiano imbrigliati,orſellati, che ciaſcuno ſtia

in ordinanza alluogo della ſua ſquadra, e quido biſognera

dare la biada alli caualli nelle ſacchette, che ciaſcuno ponga

la briglia ſopra l'arcione,accio che ſe li nimici per caſo ci ue

niſſero ad aſſalire all'improuiſo noi poſſiamo farlorſubitore

ſiſtenza:nepcio reſtero di tenere ſempre fuori del capo buone

guardie,pchenò ſiamo affrontati all'improuiſo. Coſì anchora

uoi mi manchereti di far quitoui ho detto.Ma pchehora nò

temo che alcunonimico ci poſſi offendere, uoglio che ciaſcuno

ſe ne torni alla ſua ſtanza, o che in queſto mezo dorma ſicua

ramente,pche io ci limiei ſoldati ſcelti ſaro ſempre alli confi

ni:& hora in unluogo,hora in un'altro faro le mie ſtanzee

ſcorrerie:o terro in paura tutti linimici uicini & quado fia

biſogno di cibattere,ui faccio intendere,o pſempre comado

à tutti,che neſſuno ardiſca, pigliare coſa alcuna delnimico,ſe

nò dopo la battaglia & uittoria. Et queſto ui dico,perchenò é

poſſibile che l'huomo carico poſſa cibatterualoroſamente,or

però uireplico che uoglio eſſerubidito:o chi fuſſe d'altrafan
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tafa,reſti & n5uengameco.Maquido Dio ci haueracôceſa

la uittoria ui prometto da fedel ſoldato che tuttele ſpoglieſe

ranno uoſtre. Allbora cò ogni bumilita o ſegno d'ubidienza

li furiſpoſto dalli principali ſoldati, cheerano gfare quanto

à lui piaceſſe, ciaſcuno dipoi preſalicentia,ſe ne ritorno è

caſa.Et Scand.con li ſuoi duo mila ſoldati ſcelti a cauallo,º

mille àpiedi,ando àpigliare le ſtanze ali ſuoi confini.

- - Capitolo ottauo.

-S Taua Scidà quelli cifini ciliſuoi ſoldati quaſi al diſco

pto,hauédoſolamétetide et padiglioni p difenderſi dal

caldo,et dal freddo,li cauallibaueano abiditiſſime ſpeſe dal

loro pruſetiſſimo S.Scand.ilquale faceua magiare alla ſua

mºſa li principali ſoldati ſuoi,et una uolta ſola al giorno ſi

riduceano è magiare.Pareua il cibo et bere di Scad.di ſuper

chio quito al caſueto di molti purchibécòſiderauala ſua ſta

tura etcòpleſſióe, 7 leſercitio che ogni difaceua,et che una

uolta il giorno ſolaméte mangiaua,poteuagiudicar ch'el ſuo

mangiare nòfuſe però troppo. Era Scand.di grande ſtatura,

o formoſa,bene proportionato di tutti li membri ſuoi, di

boniſſima compleſſione,ſi che non ſtimaua caldo nefreddo,ne

alcuna'altro diſagio. Era queſto ſignore,quanto alle doti del

lanimo,prudente aſtuto,o animoſo pieno di liberalita,o di

corteſia,etiuſto quanto imaginarſi poſſa,ettanto magnani

moet miſericordioſo, che perdonaua ogni ingiuria, purche

lifuſſe dimandato perdono. Era nimico capitale deli uitii,

etſopralialtri hauetta molto in odio li uitii della uitta di Go

mora.Ma non uoſlemaiche fuſſero ucciſi putti,ò feminedel.

li nimici,ne che alcuna giamaifuſſe disoneſtamente uiolata

etnelleſuefelicitanò ſiinſuperbiua,etmico nelli affini s'in

iliua,ò mancata d'animo,Etoltre alle ſue ſanteuirtu, era

- R i i i i



tanto pratico nella guerra,chenòfumai ſuperato quido egli

era nell'eſercito. Nöſi ſpogliauamai l'armi,anzi coſi ueſtito

e armato dormiua in terra ſopra un tapeto,o gli baſtaua

dormire ſolaméte cinque bore e mi piu.Nel cominciare qua

lunque battaglia,nò diceuaalli ſoldati andate, ma ben diceua

ſeguitemi,o ſempre era il primo ad entrare in battaglia,or

l'ultimo ad uſcirne.Teneuali ſuoi ſoldati ueſtiti d'oro o di

ſeta,o andauaeſſo ueſtito di panni groſſi & ſolamente nelli

di ſolenni ueſtiua aſſai riccamente. Mentre adunque che

Scanderſtaua coſi è quellicòfini uenne una ſua ſpia ſecreta i

dirgli,che intendendo il Signor Turcoche Scand.haueua licen

tiato il ſuo eſercito,e midatone ciaſcuno è caſa:o come lui

có pochi ſoldati ſi ſtauaallicófini,hauea comadato è Feriſbeg

uno delli ſuoi capitani,che cà nouemila Turchi è cauallo, ci

ogni preſtezza è lui poſſibile ſi metteſſe in camino per andare

ad affrontarlo all'improviſo:o ſtimaua quella ſpia che litur

chi in quel medeſimo giorno arriuaſſe ad affrontarlo. Inteſo

queſto Scand.nimando altramente p ſoccorſo,ma cò ognipre

ſtezza miſe in ordinanza quelli ſuoi duo mila caualieri, or

mile pedoni,aſpettando linimici di gia uicini. Iquali li ara

riuati furono da lui ſubito aſſaltati, e fattoſi al ſolito il ſea

gno della croce,con tanto impeto ando ad affrontarli che haué

doi Turchifatta reſiſtentia un pezo, furono alla fine forzati

metterſi in fuga. FeriſbegBaſſa preditto andauap il capo cri

dando di uoler cobattere ci Scand.o con molte parole ingiu

rioſe andaua qua e la ſcorredo. Scand.dall'altro canto ripie

no di furore ſollicitaua d'ammazareli Turchi,e ſtuéne ad

incontrare ci Feriſbegilquale al primo colpo fu da Scander.

amazzato. Perilche li Turchi ſpauentati ſi miſeno con gran

fria è fugire. Fatto queſto scandittorioſo ſeneritorno
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alliconfini,o nelgiorno ſeguente paſſo nel paeſe de Turchi

ondeneritorno con abondantiſſima preda. -

Capitolo Nono.

H Auendo il S.Turcoudita ſi triſta nuoua, ordino ſubito

un'altro ſanzaco chiamato Muſtaphabeg, e li diede il

titolo di Capitano,o diecimila Turchi, o comadolichenò

atrouareScand. ma ſe n'andaſſe lungi da eſſo a ſcorrere, o

guaſtare tutto il ſuo paeſe,laqual coſa inteſa Scand.mando ad

auiſar quella parte del ſuo paeſe,doue li Turchi faceuano di

ſegno di paſſare.Etmando paltri duo mila ſoldati a cauallo,

liqualipoifra tutti erano quatro mila a caualloet mille a pie

di.Et con queſti piu occultamete che puote ſtando ad imboſca

reuerſo quelloco doue li Turchi deſignauano di ſcorrere. I

quali giunti a quelli confini, ſi cominciorno è ſpargere pogni

banda.Scad.in quel mezo nã aſpettato corſe loro adoſſo.Etco

ſi fra l'unao l'altra parte ſicòbatteuagagliardamente,pure

scand.cò li ſuoi ualoroſi ſoldati ſi portaua in modo che litur

chi al fine rimaſero uinti, per la magior parte morto. Et il

loro Capitano Muſtapha, con liſuoi primi ſoldati fucoſtretto

metterſi in fuga.Etdelli ſoldati di Scand.uenti ſolaméte rima

ſero morti. Alla fine della zuffa,tutto il botino fu preſentato

als. Scand,ilquale benignaméte ogni coſa diſtribuialli ſolda

ti, dipoi licentioliduo mila buonini a cauallo ultimaméte

mädati a chiamare,etcò li altri ſuoi ſoldati ſeme ritorno è det

ti confini. N5p queſto il S.Turco reſte dirifare & ingroſſa

re molto piu che prima l'eſercito ſuo:et di nuouo nido Miſta

phabeg Baſſa ſopradetto alli prefati cifini, ci expreſſo con i

damento,che nºi andaſſe ſenza altra nuota ciniſſione nel pae

ſe di Scand.Ma che ſuper li detti confini fiſſe a buonaguar

dia che Scand.non ſcoreſe,o deſſe il guaſto al paeſe ſto co
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me l'altra uolta hauetta fatto. Ilche inteſo Scand fece anchora

eſſo deliberatione di non fare altra moſſa,ſe li Turchi,in pri

ma non cominclauano.Etſempre ſtata a buona guardiacò tut

ti li ſuoi ſoldati ſecondo l'ordine ſuo. Cap.X.

- V Enneintanto nuoua à Scand. che Lech ducagino figlio

- lo del S.Paulo hauia occiſo Lech Zacharia.s.della cita

tachiamata il Dagnio, laquale è in Albania preſſo al fiume

Drino. Della cui morte Scand. aſſai ſi dolſe perch'egli era ſta

to ſempre amicſſimo.Etſendo coſi morto ſenza laſardi ſefa

glioliscid pretedeua d'hauerà ſuccedere nel ſuo ſtato,dopo

la morte demadina Boſſa ſua matre,riſpetto a certi capitoli

fatti fra loro.Manòoſtante queſti,madama Boſſa p mezo del

rettore di Scutari,capitulo c5 la s.di Venetia.Et coſi li diede

il Dagnio câtutto il reſto delſtato ſuo. Per il che scand.fortea

menteiſdegnatoſi meſſe inſieme tutto il ſuo eſercito, e ando

perſonalmente ad aſſediare il Dagnio, laſſato nientedimeno

vurana contefideliſſmo capitano ſuo alla guardia delicòfini

con tremilahomini da cibattere. Inteſo queſto, il rettore

di Scutari auiſo la S.di Venetia & per cimiſſione di quella

meſſe inſieme aſſai ſoldati Italiani,ch'erano in Scutari o ina

finiti altri Albaneſi,facendo capitano di quell'eſercito il ua

loroſo Daniel di Sebenico voiuoda di Scutari. Etcoſi meſſi in

ordine n'andorono ad affrontare il S.Scand.ilquale ſubitoſa

puto queſto paſſo col ſuo eſercito il fiume Drino per andare ci

tra l'eſercito Venetiano, in quel mezo parlo alli ſuoi ſolda

ti in queſta forma. Cariſſimi miei. Seglie uero che è niſſuno

ſi facci ingiuria chiuſa le ſue ragioni, certamente pualermi

delle mie ragioni,o p hauer aſſediato il Dagnio, o preſo il

diſtretto di quello,non credo hauer fatto ingiuria alcuna alla

S.di Venetia. Anzi io piu preſto ſarei l'inguriato,se non che
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in parte uogliobauerlag eſcuſata,ciſlierido le falſe informa

tioni date in aſſenza della parte auerſa.che certamente io non

mi poſſo pſuadere che ſendo quella giuſta, chriſtianiſſima,

e conoſcèdo l'affettione,o fede quale io le portaua,ella ha

ueſſe giamai in alcun modo capitulato in mio preiudicio, ſe

ella haueſſe prima inteſe le mie ragioni. Nondimeno hauendo

digia contra di noi ordinato il ſuo eſercito e forza hoggici

battere contra li Chriſtiani ilche ueramente focontra mia uo

glia,purep queſta uolta ui dico che ſiate piu che mai accorti a

menar le mani hauendo a fare ci altri huomini che con litur

chi.E ben uero che ſi come ſpero in Dio)nò dubito che nòli ha

biamo à uincere.Impero ut comido che quido li haremo rota

ti,neſſuno piu di loro ſi amazzi, ma piutoſto ſi faciano tutti

prigioni ricaciandoli cò la manouittorioſa ſino ſotto Scutari.

Finite queſte parole scad.grido ad altauoce,che lo ſeguia

ſero, câtutto l'eſercito ſiaffróto c5li Venetiani, tra liqua

li fu fatta crudel battaglia,pure Scid alla fine ruppe quell'e

ſercito,et fin ſottoscutari li dette la caccia. Et coſinò ſiamaz

zo piualcito, ma ne furono fatti aſſai prigioni, maſſime ho

mini di cito,liquali tutti furono preſentati è Scad.Ilquale,co

me magnanimo, 'liberal Signore a tutti fece buona ciera, o

ſenza far loro pagare alcuna taglia,glirimandoſani e ſalui

alle loro ſtanze, e di tanti pregioni ſolamente fece ritenere

duoi huomini di conto cioe Andrea humoi fratello del capita

no Coiapredetto, Simone ulcatai del citato Scutarèſe, li

qualifurno madati nel paeſe del S.Scid, o meſſi in pregione

in una fortezamolto ſicura,chiamata pietra bianca ouedi ſua
av - Tº rezati e 3 tenuti

cómiſſione furno accarezati,e tenuti con buone ſpeſe.

scand.dipoi ſcorſe per tutto il paeſe di Venetiani p acqui

farlo,ma non puote,onde atteſe è rifar una citta, detta Ba



lezorouinata giaplemani di Attila flagello di Dio,et la for

tifico di mura,trincere:or baſtioni, e la forni di uettouaglia,

e huomini ualéti. Aliquali dette pcapitano unſuo molto ua

loroſo,chiamato Marino ſpan, accioch'eſſo ſcoreſe pilpaeſe,

e teneſſelo intimore,et in câtinuo trauaglio.Etordinato que

ſto ſe ne torno all'aſſedio del Dagnio. Dopo certo tipo li scu

tarini hauédointeſo che Marinſpan era uſcito fuori di Balez

zotoſtoſen'andoromola,o rouinorno la citta ſino alli fonda

menti,plaqual coſa Scad.fortemente ſdegnato dette il guaſto

a tutto il paeſe de Scutari. Capitolo. XI.

Auendo inteſo il.S.Turco, che Scand.hauea da cibatte

H" anchora con li Venetiani,o c5ſiderato ch'el ſuo pae

ſe era tra due potentienimiche,nepreſe tra ſe ſteſſo aſſai pia

cere,pcheſendo la poſſanza de Venetiani molto grade,giudi

caua,che queſta haueſſe à eſſere l'ultima rouina di Scad. onde

impoſe al detto Muſtapha, ilquale ſtaua alla guardia delli con

fini con.xy.milahuomini è cauallo,che deueſſe ſubito ſcorre

re, dare il guaſtep tutto il paeſe di Scid. Tuttauolta eſſo

Baſſa,riſpetto allegati di Scad.lequaliſtauanoallicòfini ben

prouiſti,o in armeniuolſe ſcorrere, ſe no ſino a quel luogo,

che ſi chiama Cronichladoueteſeliſuoi padiglioni, o ſtana

doui col ſuo eſercito acampatotenetta il paeſe in cotinua pau

ra.Dellaqualcoſa hauuto Scid.auiſo, ſi parti dal Dagnio con

duomila deſuoi ſoldati, ando a ritrouarli altri ſuoi tremia

la cheſtauaio allaguardia delli cifini: & fatta ci liſuoiſola

dati la ſolita dieta,ſi miſe in ordinanza, e ci tanto impeto

ando ad affrontar l'eſercito Turco,che preſto lo miſe in rot

ta, amazzo diecimila di loro, preſe Muſtapha con altri

xi turchi huomini di conto,liquali ſubito fece porre preſo ad

Andrea,o Simonantedetti. Dopo fece ſcorrarie pel paeſe de
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urchi,ondene riporto ricchiſſima preda, era tutti likia

ſuoine fece parte: & anchora diſtribui loro.xxy.mila ducati

hauutidapoi p la liberatione di Muſtapha.o delli.xii.prigio

ni. Fatte queſte coſe Scad.di nuouoritorno al Dagnio,o tà

to téne trauagliato quel paeſe,che tutto locòduſſe ſotto la ſua

obedientia. Ma percio le citta non ſi tolſero mai rendere, or

maſſime la citta di Driuaſto. Mentre che Ameſabeg nipote di

Scad. faceua dar il guaſto intorno, conte Andrea di coglione

Angelo de patritiiRomani,chegiahebbero l'imperio è Coſta

tinopoli,o Voiuodaouer Capitano de Driuaſtini, uſci fuori

della terracô molto impeto e aſſalto l'eſercito di S. id ſiua

loroſamente che lo miſe in fuga cigradiſſimo dinoſi che dia

poi ſi diceua,che scadera ſtato ſempre uittorioſo,eccetto ſot

to Driuaſto. Ma la ſcuſa era,che la perſona ſuani s'eratroua

ta in quelli fatti. Alla fine Scad.fece pacecò la S.di Venetia

có patto che doueſſe reſtituirli tutto quello che li hauea tolto,

e all'incitro lui hebbe una parte del diſtretto di Scutari:co

minciado dalla ripa del Drino uerſo Scutari, inſino ad unluo

go chiamato Baſgiarpeni, legual parti in uerita erano molto

piu utile pscad.che ilDagnio. Fatto inſieme un tale acordo,

il s,Scad.parlo all'imbaſciatore devenetiani in queſto modo.

Magnifico ſignor Imbaſciatore e parere delliſaui, che chiama

unauoltadauero,ſia coſtretto ad amarſempre, di qui forſe

naſce,che l'ira delli amati,è uno reintegrare, accreſcere l'a

more.Sapia dunq; la.V.M.che nioſtate queſta noſtra differe

zaio ſon ſtato ſempre affettionato alli signori Venetiani,per

eſſer quelli Chriſtianiſſimi, peſeramici d'ogni uirtu,e p

queſtonò uolſi che ſotto Scutarifuſſero morti li loro ſoldati et

accioche chiaramente ſi conoſca, ch'io li amo di cuore mi chia

mo contento,e ſatisfatto di tutto quello che torna bene loro
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Et percheuedano ch'io ſtimo manco ilmio che il loro como:

do,faccio loro un preſente di quel che mi tocca, o come ſe

l'haueſſi in mano, mi chiamo ſatisfatto:e contento: & ana

chora faccio loro ſapere che non babbino paura del Turco,

perche ſpero in Dio difendere loro, il ſtato mio inſieme. Et

à V.M.mi raccomado. Detto queſto,Scad.abraccio lo imba

ſciatore, ritornato nel paeſe ſuo fece cauardi prigione li

ſopradetti,Simone& Andrea, liberati li honoro con rica

chi preſenti, per amore della inclita Signoria. Cap. XII.

Elmedeſimo giorno Scid ſcorſep il paeſe del Turco,

e dato p tutto il guaſto,fece preda aſſaigrande. Onde

il turco chiamò a ſe tutti li ſuoi câſiglieri,detti in turcheſco

Veſtri, coſì li Baſſà ouer capitani,e ſanzachi, etli altri

ſuoi principali ſoldati,e parlò loro in queſto modo. Iore

ſto molto ſtupefatto e trauagliatop litäti dâni, & disbo

nori riceuuti da queſto Sca.nimicomio capitale. Ondenàpoſ

ſo piuhauer patientia,checó ogni sforzonò cerchi di farne

uédetta, tato piu pchenò li ho mai potuto nuocere, anzi

ſempre ha triphato dele mie gºti, delle Venitiane ad un

tratto.Ethoraſendo chriſtiano ha fatto ci eſſi la pace, età

me còtinuamétefaguerra,o nitiene di me cito alcuno: ta

to che niſolamétenöfa peſiero direſtituirmi quel che mi ha

tolto,anzi ſempre minaccia di ſpogliarmi(comegia mi ſeriſ

ſe)delreſto.Parmi di daprouederci,o adoperare citraeſ

ſo ogni mia forza.Impo uifaccioſapere che io uoglio in pſo

na andare ad aſſediare in prima la citta di Croia, et pigliar

la:cótutto il reſto del ſtato ſuo.Dunq; mettetiui all'ordine,

che guai è quello,chefamico alla raſſegna da farſi. Scad.

fu auiſato ſubito di queſto apparecchiameto,o fece preſta

te fornire la terra diuettouaglie, di ſoldati Albaneſi
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molto ualeti:& fidati,dido loro p capitano Vranaſopradet.

to.o lui ſi ſtaua à buonaguardia. Arriuarono intitoaſ.

ſai Turchi nel paeſe discid, o ſubito ſi acciparono ſotto

sfttigrad citta lontana da Croia. 58 miglia. Inteſo queſto

Scad.ando preſto ci mancoromore che puote ad accamparſi

ſette miglia litano dall'eſercito Turcheſco, con quatro milia.

ſoldati a cauallo e millefanti i piedi. Etcoſi accipato non

laſciauane il giorno nela notte accºderfuoco. Onde linemi

cinò ſapeuano coſa alcuna de l'eſſer lui arriuato. Et intito

sca.ordino una ingenioſa aſtutia di guerra pche impoſe al

ualete Moiſe,o al ſuo nipote Muſachio della Angelina,che

pigliaſſero trétahuomini à cauallo: & ſtraueſtiti fingeſſero

la ſequète matina diuoler entrare nella città Sfetigrad, me

nado con loro alcuni aſini carichi di grano.Et coſifufatto.

Mauiſti la matina dalle guardie delli turchi peſarono che il

lifuſſero ſaccomani,etuiuidieri,o coſiſimiſero è affron

tarli.Allhora Moiſeci licòpagniſiuoltò câtra liturchi,o

in poco têpone ucciſero otto,o aſſai neferirono.ondeli al

tri toſte uoltorono le ſpalle,etritornorono nel capoturcheſco

ad auiſare il caſo ſeguito.Ma l'aſtuto Baſſa dubitado ſi cie

era)d'altri, che di géte poltrona riſpetto alle ferite,etcolpi

ualoroſi impoſe a.iiii. mila buonini è cauallo,che ſeguiſſe

ro illiuiuadieri,o li prédeſſero uiui.Moiſe che ſtaua ſem

prein ſu leſue,uiſtigli uenire,finſe di metterſi in fuga,et di

naſciderſi in una certa uallata.Et coſi li turchi cigradeim

peto andaui ſeguitido le loro pedate.Intito sci che piſta

ſtaua uigilate,li circódo intorno alla ualle,et tolto loro ilpaſ

ſo trofra eſſi, e ne ucciſe la magior pte,o ilreſto fugiua

ſenza alcio ordine,che ſenòfuſſe ſtato che Amora in pſona

s'aſpettaua, il Baſſa citutto l'eſercito ſi ſaria albora ptito.

- -
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Madopo queſtoalli 14 di Magio. Iº9. eſſo tirano giunſe

nel ſuo capo in Albania con cento, ſeſantamila Turchi, ci

bombardegroſſe,o molte altre artelarie, o poſe l'aſſedio p

fettamente alla prefata citta sfetigrad,oue Pietro parlato

era capitano,ilquale inſieme con quelli della Dibra ſuperio

re, con tutti li altri, ch'erano in quel aſſedio, tanto uirile

mente ſi diportorono,che quantunquefuſſero ſtati aſſai traa

uagliati con ſpeſe fatiche e battaglie, nondimeno rimaſe

roſempre con la uittoria. Alla fine per tradiméto di un cer

to peſsimo,o iniquiſsimo huomo,tutto diabolico, ilquale co

noſcendo certa ſuperſtitione di quelli Dibrenſi,gitto un cane

morto nella ciſterna,eſſo gran tiranno Amorathhebbe l'inté

to ſuo, preſe la citta o alla prima fece grande carezze,

doni,e honori à quel maluagio, o ſcelerato aſſaſsino, ma

paſſati alcuni giorni non fu piuueduto da alcuna perſona,

o queſto perche ogni principeſuol amare qualche uolta li

tradimenti ma non giamai amano quelli che li fanno anzi

mai piu in quelli ſi fidano.siche merauiglia alcuna non è ſe

l Turco non uoſe piu fidarſi di uedere un ingegniotato cru

dele che per una ſua propria ambitia,e lorda cupidita di

ſenari, non ſparagno coſi diſtrugere il ſangue ſuo la fede, or

a patria. Capitolo.XIII. -

-, poi eſoAmorath ando ad aſſediare Croia tutta d'intor

l)no,o coſi con ogni ſua forza la combatteua cà bombar

e,o altre machine ingenioſe:per.iiii.meſi. Nondimenopo

o danno fargli poteua,per eſſer citta forte egualmente per

ute le bande, perche dentro gli era una fontana ottimaui

::,con un'altra aſſai bona drieto la rocha, che mai dallini

nici per alcun modo non ſi puol impedire. Aduni, nel ten

, belgran Turco teneua Croia talmente aſſediata,ilmas

gnifico

|
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gnifico,e intrepido scand.ognidibor in unabida, borin

un'altra dell'eſercito turcheſco urtaua ci li ſuoi ſoldati Al

baneſi, anazzaua aſſaiſsimi di illi turchi. Et coſi teneua

apreſo anchora ſpogliati quiti uemiuano con uettouaglie al

prefato eſercito turcheſco.Nondimeno phauer allora poca

gétenóba poſſutofare che li nemici ſileuaſſero uia. Nel fi

ne delli quattro meſi antedetti,Amorath fece darla battaglia

generale alla citta di croia.Map niéte ha potuto eſpugnarla

Anzi piu preſto qlla rimaſe uittorioſa ci incredibile danno,

morte,o uergogna delli turchinimici,pla qual coſa tata oc

cupatione,dolore triſtezza,et affanno intro nel cuore di eſſo

tirano che paſſo ſubito di queſta uita. Allbora il triſto,do

lenteſuergognato,o c5fuſo eſercito ſuo ſi parti uiacó ogni

diſordine,e p tutti i luoghi dide paſſaua era perſeguitato

malaméte,º peggio trattato,Siche il ritorno a caſa molto

diminuito.Ma Sca rimaſe uincitore triiphädo nel ſuo paeſe

e referedo sépre gratie alclemetiſsimo Dio. Cap.XIII.

M Orto che fu coſi Amoratbeg principe Turco, ſucceſſe

Macometbeg ſuo figliolo cioé quello che nacque di Hie

rina o Cataguſina figlia di Georgio deſpoth,e per che non

era anchora bè cofirmato nelſtato paterno ſi che poteſſe tro

ponocere a niuno,Scad.deſideroſo d'hauer qualche herede,

preſe perſa conſorte legittima quella belliſsima,e uirtuo

ſiſsima figliola di Aranit connino,che ſi chiamaua Doneca.

Ma dopo che Macomet nouo principe Turco fuſtabilito nel

ſtato paterno,comincio ſubito minacciare a Scand.per nipo

terpatirechel ſignoreggiaſſe coſi Croia,o Epyrro. Allhoa

ra Scad.con li ſuoi duoimila combattéti à cauallo, c mille

pedoni deputati di cotinuo alla guardia ſua,ando allifuoi cò

fini,deliberadonòfar alcuna moueſta ſe prima Mahumet no



tanto pratico nella guerra,chenòfumai ſuperato quido egli

era nell'eſercito.Nöſi ſpogliauamai l'armi,anzi coſi ueſtito

e armato dormiua in terra ſopra un tapeto, o gli baſtaua

dormire ſolaméte cinque hore e ni piu.Nel cominciare qua

lunque battaglia,nò diceuaalli ſoldati andate, ma ben diceua

ſeguitemi,o ſempre era il primo ad entrare in battaglia,er

l'ultimo ad uſcirne. Teneuali ſuoi ſoldati ueſtiti d'oro e di

ſeta,o andauaeſſo ueſtito di panni groſſi e ſolamente nelli

di ſolenni ueſtiua aſſai riccamente. Mentre adunque che

Scanderſtaua coſi è quellicòfini uenne una ſua ſpia ſecreta i

dirgli,che intendendo il Signor Turco che Scand.haueua licen

tiato il ſuo eſercito,e midatone ciaſcuno a caſa: come lui

có pochi ſoldati ſi ſtauaallicófini,hauea comadato è Feriſbeg

uno delli ſuoi capitani,che cà nouemila Turchi è cauallo, ci

ogni preſtezza è lui poſſibile ſi metteſſe in camino per andare

ad affrontarlo all'improviſo:o ſtimaua quella ſpia che li tur

chi in quel medeſimo giorno arriuaſſe ad affrontarlo. Inteſo

queſto Scand.nòmando altramentep ſoccorſo,ma cò ogni pre

ſtezza miſe in ordinanza quelli ſuoi duo mila caualieri, er

mile pedoni,aſpettando linimici di gia uicini. Iquali li ara

riuati furono da lui ſubito aſſaltati, e fattoſi al ſolito il ſe

gno della croce,con tanto impeto ando ad affrontarli che haué

doi Turchifatta reſiſtentia un pezo,furono alla fine forzati

metterſi in fuga. FeriſbegBaſſa preditto andauap il capo cri

dando di uoler cobattere ci Scand,o con molte parole ingiu

rioſe andaua qua e la ſcorredo. Scand.dall'altro canto ripie

nodi furore ſollicitaua d'ammazareli Turchi, e ſtuéne ad

incontrare ci Feriſbegilquale al primo colpo fu da Scander.

amazzato. Perilche li Turchi ſpauentati ſimiſeno con gran

furia è fugire. Fatto queſto scandittorioſº ſeneritorno
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zo c5battuto,liconſtrinſe uoltarle ſpalle.Et li ruppe e miſ

ſe in fuga uelociſſimamente ſeguitando ſempreferirgli, º

uccidergli conuigore terrebile. Alla fine fu preſo il Baſſº

Ameſabeg con aſſai altri turchi di conto, preſentati ſubito

à Scand.Allhora Ameſa lacrimando diſſe.Ah inclitos.Scad.

tua eccelſa,e digniſsima Signoria ſa pur che noi mangia

moil pane del noſtro ſignore.Impero non poſsiamo far altro

ſe nonſeruirgli.Dunj; è baldezza pregamo quella gli piace

cia uſarne qualche miſericordia per amor di quel Dio ch'eſ

ſo adora,o per ogn'altra ſua urtune fa in quella ſperare.

Allbora Scand.magnanimo riſpondeua parole: per lequa

li moſſe à lacrimar dolcemente non ſolamente li prigioneri

ma anchorali circoſtanti.Dipoi per ſegno di perdonargli la

uita uoſe che quelli mangiaſſero ad una menſa dinizi la fac

cia ſua ſedendo Ameſa capitano, mangiando con Scan in

un piatto medeſimo.Et coſihauendoſi conſolati, ordino che

tutti fuſſero riſaluati in bona cuſtodia,con abondante proui

ſione deluiuere. Alla fine ſecidoil patto e la tagliatol

tafra loro,Per Ameſafurono pagati, c.mila ducati,ettremi

laperli altri liquali coſi furno liberati. Dipoi scand.chia

moliſuoi ſoldati,e al ſolito ſuogli diſpenſo quelli denari.

Nondimeno alcuni deſuoi principali per ubidietia ne piglia

uano con ciera allegra,o infacia d'eſos. quaſi mormoran

do à baldezza diceuano,qualmente no per dar legge alla ſua

ſapietia,ma per manifeſtare il lorparere ſi marauigliauano

aſſai,che ſua inclita S.nonfaceua a modo del prouerbio uola

gare,che dice huomo morto non fa guerra, e coſi laſciaua

paſſarcó lauita li ſuoinimici,accioche poſſano un'altra uol

taritornare a dargli moleſtia.Ma ils.Scadc5boccadaride

rediceua coſe che moueano a feſtiualetitia tutti li circoſtati

C ii



con tutto l'eſercito di main mano. Ma la concluſione era, che

s'unaltra uoltane ritornaſſero,cheſimilmente li prederia, et

diſpenſarialoro un'altrauolta la taglia.Dipoi in parte cora

gionelieſcuſaua,perche migiadoilpane del ſuo ſignore era

nocoſtretti darli ubidietia. Peruenuto all'orecchie de ture

chi queſto parlare di scade come ſempre egli faceua gra

tioſa compagnia ad ogni prigione togliendo denari ſolameº

tedaricchio ſuuenendo del tutto lipoueri,laſciati a caſa

liberi ritornare gridauano per tutto publicamente, che un

ſolofuſcani in queſto mondo ne mai piu ſera un'altrº ſimi

ieàluiEt di queſto era fatto a ſuo modo fra loro quaſi impro

uerbio:fino al preſente. Capitolo. XVI.

Auendo Mahumet coſilarotta di queſto eſercito, natº

do un'altroſanzaco chiamato Debreambeg con autori

ta di capitano, con 14.mila turchi qualiſendo giunti pº

colontano dalli confini,scand caualco di notte per unºgra

pioggia.Et coſi all'improuiſo aſſaltò quelli turchimalariua

ti,ciliqualifu inſieme alle mani. In quel mezo che per il ca

poſi cibatteua Scandando cipreſtezza al pauione delcapi

tano Debream.& ritrouó quello in ordine preparato Etſubi

toſtaffrätarono inſieme.Ma Scid con la lanzali trapaſſo

preſtamente lapanza Dipoi riuoltato con la ſua ſtº gli

mozzo il capo dal buſto laqualcoſa ſentita da turchifº

ſa diretur quelli diſordinatamete in uelociſſima fuga,laqual

nondimeno pocogiouaua loro perche la magior parteſ.gº

ilfine del Baſsà ſuo Tebream. Fatto queſtoscan.diſteſo tut

teleſpoglie o ritornò ſano,o ſaluo nel ſuo paeſe contatti

limiti ſuoi conuittoria,o triompho. Capitolo XVII

DIpoi sci ſegnato citra Mahumet principe Turco:atº

do è mettercipo ſotto una ſua citta chiamata Belgrº
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in parte uogliohauerlap eſcuſata,ciſlierido le falſe informa

tioni date in aſſenza della parte auerſa.che certamente io non

mi poſſo pſuadere che ſendo quella giuſta,e chriſtianiſſima,

e conoſcèdo l'affettione,o fede quale io le portaua,ella ha

ueſſe giamai in alcun modo capitulato in mio preiudicio, ſe

ella haueſſeprima inteſe le mie ragioni. Nondimeno hauendo

digia contra di noi ordinato il ſuo eſercito e forza hoggici

battere contra li Chriſtiani ilche ueramente focontra mia uo

glia,purep queſta uolta ui dico che ſiate piu che mai accorti a

menar le manihauendo a fare cialtri huomini che con litur

chi.E ben uero che ſi come ſpero in Dio)nò dubito che nòli ha

biamo à uincere.Imperoui comido che quido li haremo rota

ti,neſſuno piu di loro ſi amazzi, ma piutoſto ſi faciano tutti

prigioni ricaciandoli ci lamanouittorioſa ſino ſotto Scutari.

Finite queſte parole scad.grido ad altauoce,che lo ſeguia

fero, câtutto l'eſercito ſiaffróto cóli Venetiani, tra liqua

li fu fatta crudel battaglia,pure Scid alla fine ruppe quell'e

ſercito,et fin ſottoscutari li dette la caccia Et coſinò ſiamaz

zo piualcito, ma ne furono fatti aſſai prigioni, maſſime ho

mini di cito,liqualituttifurono preſentati è Scad.Ilquale,co

memagnanimo,o liberal Signore a tutti fece buona ciera, o

ſenza far loro pagare alcuna taglia, gli rimandoſani e ſalui

alle loro ſtanze, e di tanti pregioni ſolamente fece ritenere

duoi huomini di conto cioe Andrea humoi fratello del capita

no Coia predetto, Simone uulcatai del citato Scutaréſe, li

qualifurno madati nel paeſe del S.Scid, o meſſi in pregione

in una fortezamolto ſicura,chiamata pietra bianca ouedi ſua

cómiſſione furno accarezati,e tenuti con buone ſpeſe.

Scand.dipoi ſcorſe per tutto il paeſe di Venetiani p acqui

farlo,ma non puote,onde atteſe a rifar una citta, detta Ba



lezorouinata gia,plemani di Attila flagello di Dio,et la for

tifico di mura,trincere:o baſtioni, e la forni di uettouaglia,

& huomini ualéti. Aliquali dette p capitano unſuo molto ua

loroſo,chiamato Marino ſpan, accioch'eſſo ſcoreſe p il paeſe,

e teneſſelo intimore,et in câtinuo trauaglio.Et ordinato que

ſo ſe ne torno all'aſſedio del Dagnio. Dopo certo tipo li scu

tarini hauédointeſo che Marinſpan era uſcito fuori di Balez

zotoſtoſen'andoromola,o rouinorno la citta ſino alli fonda

menti,plaqual coſa Scad.fortemente ſdegnato dette il guaſto

a tutto il paeſe de Scutari. Capitolo. XI.

Auendo inteſo il.S.Turco, che Scand.hauea da cibatte

H" anchora con li Venetiani,o c5ſiderato ch'el ſuo pae

ſe era tra due potentienimiche,nepreſe tra ſe ſteſſo aſſai pia

cere,pche ſendo la poſſanza de Venetiani molto grade,giudi

caua,che queſta haueſſe à eſſere l'ultima rouina di Scad. onde

impoſe al detto Muſtapha, ilquale ſtaua alla guardia delli con

fini con.xy.mila buonini è cauallo,che deueſſe ſubito ſcorre

re, dare il guaſtep tutto il paeſe di Scid. Tuttauolta eſſo

Baſſa,riſpetto allegati di Scad.lequaliſtauanoallicòfini ben

prouiſti,o in armeni uoſe ſcorrere,ſeno ſino a quel luogo,

che ſi chiama Cronichladoueteſeliſuoi padiglioni, o ſtan

doui col ſuo eſercito acampatotenetta il paeſe in cotinua pau

ra.Dellaqualcoſa hauuto Seid.auiſo, ſi parti dal Dagnio con

duomila deſuoi ſoldati, ando è ritrouarli altri ſuoi tremia

la cheſtauaio allaguardia delli cifini: & fatta ci liſuoiſola

dati la ſolita dieta,ſi miſein ordinanza, o ci tanto impeto

ando ad affrontar l'eſercito Turco,che preſto lo miſe in rot

ta, ramazzo diecimila di loro,o preſe Muſtapha.con altri

xi turchi huomini di conto,liquali ſubito fece porre preſſo ad

Andrea,o Simonantedetti. Dopo fece ſcorrarie pel paeſe de
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urchi,ondene riporto ricchiſſima preda, era tutti li ſoldati

ſuoine fece parte: & anchora diſtribui loro.xxy.mila ducati

hauuti dapoi p la liberatione di Muſtapha & delli.xii.prigio

ni. Fatte queſte coſe Scad.di nuouoritorno al Dagnio,o tà

to téne trauagliato quel paeſe,che tutto lo coduſſe ſotto la ſua

obedientia. Ma percio le citta non ſi tolſero mai rendere, or

maſſime la citta di Driuaſto. Mentre che Ameſabeg nipote di

Scad. faceua dar il guaſto intorno, conte Andrea di cognome

Angelo de patritii Romani,chegiahebbero l'imperio a Coſta

tinopoli, Voiuodaouer Capitano de Driuaſtini, uſci fuori

della terracômolto impeto e aſſalto l'eſercito di S. id ſiua

loroſamente che lo miſe in fuga cigradiſſimo dinoſi che dia

poi ſi diceua,che scadera ſtato ſempre uittorioſo,eccetto ſot

to Driuaſto.Ma la ſcuſa era,che la perſona ſuani s'eratroua

ta in quelli fatti. Alla fine Scad.fece pacecò la S di Venetia

có patto che doueſſe reſtituirli tutto quello che li hauea tolto,

e all'incótro lui hebbe una parte del diſtretto di Scutari:co

minciado dalla ripa del Drino uerſo Scutari, inſino ad un luo

go chiamato Baſgiarpeni, legual parti inuerita erano molto

piu utile pscid che il Dagnio. Fatto inſieme un tale acordo,

ils,Scad.parlo all'imbaſciatore devenetiani in queſto modo.

Magnifico ſignor Imbaſciatore,eparere delliſaui, che chiama

unauoltadauero,ſia coſtretto ad amarſempre, di qui forſe

naſce,che l'ira delli amati,è uno reintegrare, accreſcere l'a

more.Sapia dunq; la.V.M.che nãoſtate queſta noſtra differe

zaio ſon ſtato ſempre affettionato alli Signori Venetiani, per

eſſer quelli Chriſtianiſſimi, peſeramici d'ogni uirtu,o p

queſtonò uolſi che ſotto Scutarifuſſeromorti li loro ſoldati et

accioche chiaramente ſi conoſca, ch'io li amo di cuore mi chia

nocontento, ſatisfatto di tutto quello che torna bene loro



Et percheuedano ch'io ſtimo manco ilmio che il loro comoa

do,faccio loro un preſente di quel che mi tocca, o come ſe

l'haueſſi in mano, mi chiamo ſatisfatto:e contento: & ana

chora faccio loro ſapere che non babbino paura del Turco,

perche ſpero in Dio difendere loro, il ſtato mio inſieme. Et

à V.M.mi raccomado. Detto queſto,Scad.abraccio lo imba

ſciatore, ritornato nel paeſe ſuo fece cauardi prigione li

ſopradetti,Simonee Andrea,e liberati li honoro con rica

chi preſenti, per amore della inclita Signoria. Cap. XII.

Elmedeſimo giorno Scid ſcorſe p il paeſe del Turco,

Ni dato p tutto il guaſto,fece preda aſſaigrande. Onde

il turco chiamò aſe tutti li ſuoi câſiglieri,detti in turcheſco

Veſtri, coſì li Baſſà ouer capitani,e ſanzachi, etli altri

ſuoi principali ſoldati,e parlò loro in queſto modo. Iore

ſto molto ſtupefatto & trauagliatoplitati dani, o disbo

nori riceuuti da queſto Sci.ninicomio capitale. Ondenòpoſ

ſo piuhauer patientia,checò ogni sforzonò cerchi di farne

uédetta,o tato piu pchenò li ho mai potuto nuocere, anzi

ſempre ha trijphato dele mie gºti,o delle Venitiane ad un

tratto.Et horaſendo chriſtiano ha fatto ci eſſi la pace, età

me cótinuamétefaguerra,e nòtiene di me cito alcuno: taa

to che niſolamétenöfa péſiero di reſtituirmi quel che m'ha

tolto,anzi ſempre minaccia di ſpogliarmi(come gia mi ſeriſ

ſe)delreſto. Parmi di daprouederci,o adoperare citraef

ſo ogni mia forza.Impo uifaccioſapere che io uoglio in pſo

na andare ad aſſediare in prima la citta di Croia, et pigliar

la:cótutto il reſto del ſtato ſuo.Dunq; mettetiui all'ordine,

che guai è quello, che fiamico alla raſſegna da farſi. Scad.

fuauiſato ſubito di queſto apparecchiameto,& fece preſta

nete fornire la terra diuettouaglie,o di ſoldati Albaneſi



- I 6

molto ualeti:o fidati,dido loro p capitano Vranaſopradet.

to.e lui ſi ſtaua à buona guardia. Arriuarono in tito aſa

ſai Turchi nel paeſe discid. c ſubito ſi acciparono ſotto

sfetigrad citta lontana da Croia. 58. miglia. Inteſo queſto

Scad.ando preſto ci mancoromore chepuote ad accamparſi

ſette miglia litano dall'eſercito Turcheſco, con quatro mila

ſoldati a cauallore millefantià piedi. Etcoſi accipato non

laſciaua ne il giorno ne la notte accºder fuoco. Onde linemi

cinò ſapeuano coſa alcuna de l'eſſer lui arriuato. Et intito

sca.ordino una ingenioſa aſtutia di guerra pche impoſe al

ualete Moiſe,o al ſuo nipote Muſachio della Angelina,che

pigliaſſero tréta huomini a cauallo: & ſtraueſtiti fingeſſero

la ſequète matina diuoler entrare nella città Sfetigrad, ne

nido con loro alcuni aſini carichi di grano.Et coſifu fatto.

Mauiſti la matina dalle guardie delli turchi peſarono che il

lifuſſero ſaccomani,etuiuidieri,o coſiſimiſero è affron

tarli.Allbora Moiſeci licòpagniſiuoltò câtra liturchi,o

in poco tepone ucciſero otto, aſſai neferirono.ondeli al

tri toſte uoltorono le ſpalle,etritornorono nel capoturcheſco

ad auiſare il caſo ſeguito. Ma l'aſtuto Baſſa dubitado ſi cie

era)d'altri, che di géte poltrona riſpetto alle ferite,etcolpi

ualoroſi inpoſe à.iiii. mila buonini è cauallo,che ſeguiſſe

ro illiuiuadieri,o li predeſſero uiui.Moiſe che ſtaua ſem

prein ſu leſue,uiſtigli uenire,finſe di metterſi in fuga,et di

naſciderſi in una certa uallata.Et coſi li turchi cigradeim

peto andaui ſeguitido le loro pedate.Intito sci.che piſta

ſtauauigilate,licircódo intorno allaualle,et tolto loro ilpaſ

ſoetrofra eſſi, e ne ucciſe la magior pte,o il reſto fugiua

ſenza alcio ordine,che ſenòfuſſe ſtato che Amora in pſona

s'aſpettaua, il Baſſa citutto l'eſercito ſi ſaria allora ptito,

-
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Ma dopo queſtoalli 14 di Magio. 1º9. eſſo tirano giunſe

nel ſuo capo in Albania con cento, ſeſantamila Turchi, ci

bombardegroſſe,o molte altre artelarie, o poſe l'aſſedio p

fettamente alla prefata citta sfetigrad,oue Pietro parlato

era capitano,ilquale inſieme con quelli della Dibra ſuperio

re, con tutti li altri,ch'erano in quel aſſedio, tanto uirile

mente ſi diportorono,che quantunquefuſſero ſtati aſſai tra

uagliati con ſpeſe fatiche e battaglie, nondimeno rimaſe

roſempre con la uittoria. Alla fine per tradiméto di un cer

topeſsimo, iniquiſsimo huomo,tutto diabolico, ilquale co

noſcendo certa ſuperſtitione di quelli Dibrenſi,gitto un cane

morto nella ciſterna,eſſo gran tiranno Amorath hebbe l'inté

to ſuo, preſe la citta o alla prima fece grande carezze,

doni,e honori à quel maluagio, o ſcelerato aſſaſsino, ma

paſſati alcuni giorni non fu piuueduto da alcuna perſona,

o queſto perche ogni principeſuol amare qualche uolta li

tradimenti ma non giamai amano quelli che li fanno anzi

mai piu in quelli ſi fidano.Sichemerauiglia alcuna non è ſe

il Turco non uoſe piu fidarſi di uedere un ingegniotato cru

dele che per una ſua propria ambitia,o lor da cupidita di

ſenari,non ſparagno coſi diſtrugere il ſangue ſuo la fede, cr

a patria. Capitolo. XIII. -

-, poi eſoAmorath ando ad aſſediare Croia tutta d'intor

Di coſi con ogni ſua forza la combatteua cà bombar

e,o altre machine ingenioſe:per.iiii.meſi. Nondimeno po

o danno fargli poteua,per eſſer citta forte egualmente per

tite le bande, perche dentro gli era una fontana ottima ui

::,con un'altra aſſai bona drieto la rocha, che mai dallini

nici per alcun modo non ſi puol impedire. Adunq; nel tem

, belgran Turco teneua Croia talmente aſſediata,ilmaa

gnifico

I
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gnifico e intrepido scand.ogni di hor in unabida, borin

un'altra dell'eſercito turcheſco urtaua c5 li ſuoi ſoldati Ale

baneſi, anazzaua aſſaiſsimi di illi turchi. Et coſi teneua

apreſo anchora ſpogliati quàti ueniuano con uettouaglie al

prefato eſercito turcheſco.Nondimeno phauer allora poca

gétenába poſſutofare che li nemici ſileuaſſero uia. Nel fi

ne delli quattro meſi antedetti,Amorath fece darla battaglia

generale alla citta di croia.Map niéte ha potuto eſpugnarla

Anzi piu preſto qlla rimaſe uittorioſa ci incredibile danno,

morte,o uergogna delli turchinimici,pla qual coſa tata oe

cupatione,dolore triſtezza,et affanno intro nel cuore di eſſo

tirino che paſſo ſubito di queſta uita. Allora il triſto,do

lenteſuergognato,e câfuſo eſercito ſuo ſi parti uiacó ogni

diſordine,e ptutti li luoghi dide paſſaua era perſeguitato

malaméte,o peggio trattato,Siche il ritorno a caſa molto

diminuito.Ma Sca rimaſe uincitore triiphädo nel ſuo paeſe

e referedo sépre gratie alclemetiſsimo Dio. Cap.XIII.

M orto chefucoſiAmoratbeg principe Turco, ſucceſſe

Macometbeg ſuo figliolo cioè quello che nacque di Hie

rina d Cataguſina figlia di Georgio deſpoth,e per che non

era anchorabé câfirmato nelſtato paterno ſi che poteſſe tro

ponocere a niuno,Scad.deſideroſo d'hauer qualche herede,

preſe per ſua conſorte legittima quella belliſsima,e uirtuo

ſiſsima figliola di Aranit connino,che ſi chiamaua Doneca.

Ma dopo che Macomet nouo principe Turco fu ſtabilito nel

ſtato paterno,comincio ſubito minacciare è Scand.per nopo

terpatirechel ſignoreggiaſſe coſi Croia,o Epyrro. Allboa

ra Scad.con li ſuoi duoi mila combattéti à cauallo, c mille

pedoni deputati di cotinuo alla guardia ſua,ando allifuoi cò

fini,deliberadonòfar alcuna moueſta ſe prima Mahumet no



fimoueſſe,coſiſtando a quelli confini inteſe ch'el Turco non

era per mandar eſercito coſi preſto contralui, c uedendo ef

ſer biſogno di farla uiſita al ſuo paeſe,e tolſeſeco l'ante

detta ſua ſpoſa, coſì andaua uiſitando il paeſe miniſtrado

tita,e talegiuſtitia o equita con miſericordia che dagra

di,o da piccoli fu preſo intanto timore, amore e riueren

tia,che per tutta quella prouincia s'haria poſſuto ſicuramé

tepaſſare con la corona d'oro in capo: o con le ſome d'oro

ſcoperto. Dopo Scand congrego molti muratori, tagliapie

tra,e altri lauoratori e quelli conduſſe ſopra un'altiſſimo

monte, che guarda una uia, la quale dal paeſe del Turco

deſcende nel paeſe di Scand. Etnella cima di quello edifico

una fortezza ineſpugnabile chiamata Modriſſa,o quella for

nitadiuettouaglie,artiglierie, altre monitioni, con boni

fanti a piedi,liquali doueſſero farbonaguardia Et quido ue

deſſero linimici paſſare per quella uia ſubito doueſſero trar

bombarde per notificare la loro uenuta,accio a tempoe luo

go ſi poteſſero metter in ordine,o correrli contra. Coſi far

nita quella forteza Scand.con l'eſercito ſuo ando alli ſoliti

ſuoi confini, ma prima paſſo nel paeſe del Turco,e quello

ſaccheggio,e miſe tutto è foco,e fiama ſenza cipaſſióe.

Capitolo.XV.

Llhora il ſopradetto,Mahumet principe Turco deſide

A roſo della diſtruttione di tutto il ſtato di Scad. gli ma

do contra un ſtrenuo capitano ſuo,chiamato Ameſabeg: con

dodici mila Turchi eletti a cauallo.Et coſi iluigilantiſſimo

Scad.inteſo ilſonito delle bombarde,nonto preſto a cauallo,

con li ſuoi tre mila militi deputati e ſe n'ando còtra litur

chi,ouegionto ſi ſegno prima con il ſolito ſegno di croce,er

animoſamente ando ad urtarli,con liquali hauendo un pez
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zo cibattuto,liconſtrinſe uoltarle ſpalle.Et li ruppe e miſ

ſe in fuga uelociſſimamente ſeguitando ſempreferirgli,º

uccidergli conuigore terrebile. Alla fine fu preſo il Baſſa

Ameſabeg con aſſai altri turchi di conto,o preſentati ſubito

à scand.Allhora Ameſa lacrimando diſſe.Ah inclitos.Scad.

tua eccelſa,e digniſsima Signoria ſa pur che noi mangia

moil pane del noſtro ſignore.Impero non poſsiamo far altro

ſe nonſeruirgli.Dunj; è baldezza pregano quella gli piace

cia uſarne qualche miſericordia per amor di quel Dio ch'eſ

ſo adora,o per ogn'altra ſua urtune fa in quella ſperare.

Allbora Scand.magnanimo riſpondeua parole: per lequa

li moſſe à lacrimar dolcemente non ſolamente li prigioneri

ma anchora li circoſtanti.Dipoi per ſegno di perdonargli la

uita uoſe che quelli mangiaſſeroad unamenſa dinazi la fac

cia ſua ſedendo Ameſa capitano, mangiando con Scan in

un piatto medeſimo.Et coſi hauendoſi conſolati, ordino che

tutti fuſſero riſaluati in bona cuſtodia,con abondante proui

ſione deluiuere. Alla fine ſecodo il pattoe la tagliatol

tafra loro,Per Ameſafurono pagati, c.mila ducati,ettremi

laperli altri liquali coſi furno liberati. Dipoi scand.chia

moliſuoi ſoldati,e al ſolito ſuo gli diſpenſo quelli denari.

Nondimeno alcuni deſuoi principali per ubidietia ne piglia

uano con ciera allegra,o infacia d'eſos. quaſi mormoran

do à baldezza diceuano,qualmente no per dar legge alla ſua

ſapiétia,ma per manifeſtare il lorparere ſi marauigliauano

aſſai,che ſua inclita S.nonfaceua a modo del prouerbio uola

gare,che dice huomo morto non fa guerra, e coſi laſciaua

paſſarcó lauita li ſuoinimici,accioche poſſano un'altra uol

taritornare a dargli moleſtia.Mails.Scadc5boccadaride

rediceua coſe chemoueano a feſtiualetitia tutti li circoſtati

C ii



con tutto l'eſercito di main mano.Ma la concluſione era, che

s'unaltra uoltane ritornaſſero,cheſimilmente li prederia, et

diſpenſarialoro un'altrauolta la taglia.Dipoi in parte cara

gione li eſuſaua,perche migiadoilpane del ſuo ſignore era

no coſtretti darli ub:dietia. Peruenuto all'orecchie de tura

chi queſto parlare di Scad.e come ſempre egli faceua gra

tioſa compagnia ad ogni prigione:togliendo denariſolamen

te da ricchi:o ſuuenendo del tutto li poueri,laſciati a caſa

liberi ritornare gridauano per tutto publicamente, che un

ſolofuſcand.in queſto mondo:ne mai piu ſera un'altro ſimi

le à lui.Et di queſto era fatto a ſuo modo fra loro quaſi in pro

uerbio fino al preſente. Capitolo. XVI.

Auendo Mahumet coſilarotta di queſto eſercito,mana

do un'altroſanzaco chiamato Debreambeg con autoria

ta di capitano,o con 14.mila turchi qualiſendo giunti po

colontano dalli confini,Scand.caualco di notte per una gra

pioggia.Et coſi all'improuiſo aſſaltò quelli turchimalariua

ti,cò liqualifu inſieme alle mani. In quel mezo che per il ci

poſi cibatteua Scandando ci preſtezza al pauione del capi

tano Debream.& ritrouó quello in ordine preparato.Etſubi

toſtaffrótarono inſieme.Ma Scad.con la lanzali trapaſſo

preſtamente la panza.Dipoi riuoltato con la ſua ſpada gli

mozzo il capo dal buſto laqualcoſa ſentita da turchi fu cau

ſa diretur quelli diſordinatamete inuelociſſima fuga,laqual

nondimeno pocogiouaua loro perche la magior parteſegui

ilfine del Baſsà ſuo Tebream.Fatto queſtoScan.diſpéſo tut

teleſpoglie, ritornò ſano,o ſaluo nel ſuo paeſe con tutti

li militi ſuoi conuittoria,o triompho. Capitolo XVII.

DIpoi Scà ſdegnato citra Mahumet principe Turco:ana

do a metter capo ſotto una ſua citta chiamata Belgrae
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don5gia quello dell'Vngaria,ci 14.mila huomini parte 2

cauallo,e parte a piedi laſciando alli confini per ſicurta del

ſuo paeſe un famoſo,o ſtrenuo capitano cioè il ſopranomi

nato Moyſe della Dybra inferiore con duomila huomini par

teà cauallo,o parte a piedi.Et coſi hauendo per molti gior

ni aſſediata,e bombardata piuuoltela detta citta:eſosca,

laſſo il S.Muſachiothopia cognato ſuo chefufigliolo del q.

Andrea capitano generale di tutto l'eſercito ſuo, ſotto l'aſſe

dio predetto e meſſe laguardia fuori del campo:accio litur

chi non ueniſſero all'improuiſo ad aſſaltare l'eſercito ſuo,er

ſi parti con liſuoi tremilacaualieri, o mille fanti à piedi

e andò auiſtare certi ſuoi luoghi. In quel mezo un Baſ

fà del Turco,chiamatosebalia uenne con.xl.mila Turchi in

ſoccorſo delli aſſediati:etfu dacordo con quelli maluagihuo

mini della guardia di Scandaliquali dette pecºniaſenza nu

mero,ſiche per queſto detti cuſtodi non auiſorno il capitano

di scand.o ſubito ucciſe il S.Muſachio capitano prefato,et

ruppe preſto tutto l'eſercito,o meſſelo in fugadiſordinatiſi

mamente,tal che li turchi andauano adoſſoli ſoldati di Sci.

et quelli amazzauano terribilmente contumulto gradiſſimo.

Maper uolonta di Dio in quell'horamedeſmascan,eranon

tato à cauallo con li ſuoi tremilacaualieri,e mille fantig

uiſtarel'eſercito ſuo.Etcoſiſentendo tanto romore, ſubito

ſi dubito del tradimento della cuſtodia.Allbora con piupre

ſtezza ſpronadogioſe nel campo ſuo.Doueuedendo li turchi

far ſtrage dellaſuagite citato impeto,e furore urtoin il

liche quaſi in un ſubito,a diſpetto loro, ſi fece inpte deſiſtere

Nondimenouna parte di loro continuauafargligridino.Et

per queſto lafuribóda ira di Scad.et delli ualoroſi militi ſoi

fu acceſatato che la forza deturchinò potereſiſtere, pche
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al ſolito ſuo le ſpalle uoltorono,e congraſpauéto infuga ſi

miſero,correndo uerſo la citta con incredibiliſſimo ſcorno.

allhorascad.pruditiſsimo niuolſe piu oltra procedere, per

che ſtimaua grà dono di Dio hauer liberate coſi in un patole

ſue géti da morte è uita.Imperò raccolſe li ſuoi ſoldati.etri

torno ci ſuo honoreſano e ſaluo nel ſuo paeſe.Oue fatta la

diſcretione del ſuo eſercito ritrouo eſſerliſtati morti duomi

la caualieri, tremila fanti àpiedi,liquali per la magior

parte erano uenuti dalla Apuglia,cò il prenominato S.Mua

ſachio cognato, capitanoſuo generale,o ottita erano ſta

ti preſi uiui. Per la qual coſa Sci ſtaua faſtidiato. Dopo po

chi di scad.rifece l'eſercito ſuo.etritorno ad aſſediare la cit

ta di Belgrado,mali cittadini, li turchi che dentroſiaua

no,mandorono un nuntio,o Imbaſciatore a Scand. talmente

prudente che lo fece placare diſorte,chelritorno ſubito in

drieto,e dette licentia al ſuo eſercito che tornaſſe a caſa

di buona uoglia. Capitolo.XVIII.

Ipoi scand.con li ſuoi tremila caualierie mille fan

D ti à piedi ritornò alli ſoliti ſuoi confini.Oue giunto

dette licentia è quelli altri duomila combattenti,che ſino al

lhora erano ſtati con Moyſe alli prenominati confini. Que

ſto Moſeper le uirtu,o meriti ſuoi era tato amato da Sci.

e intanto precio & conto tenuto,quanto huomo che fuſſe

con lui Et per ſegno di cio Scad.gli hauea donate aſſai uille,

poſſeſſioni,arme,caualli,ueſtimenti di panni d'oro, di ſeta,

e molta pecunia.Nondimeno dopo queſta clade della gente

di Scand.eſſo Moyſe perſe la ſperanza che Sca.piuſi poteſſe

difendere, coſi ſi leuo in tanta ſuperbia contra quello, che

andòà ritrouar MahumetPrincipe antedetto de Turchi, e

fece à quello oblatione di diſcacciar Scid fuori del ſuo paeſe
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iſe pur li daua.xw.mila Turchieletti, con queſta conditione

però,che diſcacciato scand.Moſerimaneſſe signore delſta

to di quello pagando ogni anno quel tributo che pareſe è eſ

ſogranTurco. Piacque molto altyranno ſimilofferta, or

con grande affettogli dette di orechia.Et coſi riſpoſe a Moo

ſe,cheſe lui faceuatalopera,che l'era contento dargli quan

to chiedeua.Ma per che Moyſeſtauantaua di uccidere Scad.

e perciouoleua disfidar quello in paleſe,il Turco promeſſe

dargli citomila ducati pur che gli portaſſe il capo di Scand.

nemico uoleuatributo alcunoperilſtato di quello Maſola

mente li baſtauahauerlo ubidiente fidele,o buono amico Et

per ſua chiarezza fece metter in ſcritturatutte queſte condi

tioni, promeſſe. Allhora Moſe ſi miſe inuiaggio con xy.

mila Turchi eletti ben al cauallo, cruenne per lauia della

Tracia, Macedonia,contra Scand. In quel mezointeſata

tanequitia,cògrego ſubito l'eſercito ſuo al numerodez.mi

lafracaualieri, fanti à piedi, coſtando aſpettare la ue

nuta di Moyſenefie capagne della Dibra inferiore. Quado

Moyſefogito in quelle pianure,uiſto l'eſercito di Scand.co

ſiben ordinato diuenne tutto cºfuſo, uſci fuori dell'eſerci

toſuo turcheſco,e gridando ad altauocedesfidoscan è ci

battereſeco,uſando.uillaneſche, o ingiurioſe parole. Ma

Scand cà crido anchora piuaſtroriſpoſe dicºdo,drebelle de

gno della forca,aſpetta che preſto tifarofare la penitétia di

quellochenòſtimi petirti. Allora molti delli ſoldati di sci.

isdegnatiuolerno uſcir fuori citra Moyſe aduno aduno.Ma

scad.cò fortee incredibile furore ſprono ſubito citra lui.

sicheâbidoiſolamete ſiuedeanofuori delli eſerciti.Riſguar

dando Moyſe la diſpoſta, turbataciera del ſig.ſuo ſubito

ſimiſe à fugire,e ritorno nell'eſercito ſuo,e Scàl'adaua
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incalcido,Mauededochegiiigereni lo poteuaſtritraſſi ſu

bito indrieto e ritornò nell'eſercito ſuo. Allhora ordinato

cio che li pſe grido forte che lo ſeguiſſero. Et coſi tutti d'una

nimo quello ſdegnatamete ſeguitano.Ma lui che era fortemè

te ſcaldato fu il primo che urto in quelli turchi giamolto im

pauriti p l'ignominioſa fuga di Mooſe capitano,liqualiqua

ſi in un ſubito rotti,furno e infugapoſtiſiche pochi ritor

narono a caſa ſua,Moyſe torno a ritrouarilgrà Turco, ma

da quello niſolanétenófu uiſto cde da prima, anzi fumol

to ſchernito,o reputatouile, dapoco.Allbora Moyſe di

uéne quaſi diſperato,e ſi miſefortemete à penſare, ma non

ritrouaua remedio a tanta ſuagraue iattura, per laquale ci

parere poteſſe piuin alcun luogo del mondo,col ſuo friteſco

perto hauendoſicoſi acquiſtato capello di traditore,compun

to alla fine nel cuore,chiamaua à Dio miſericordia. Onde ſu

titofuſpiratocheldouſeſperare in eſſo,et anchornella mi

ſericordia discidgia altre uolte eſperimetate uerſo altre p

ſonepétite.Allora ſiſtraueſti,o uenne in Albania occulta

méte,o ſi miſe la citura al collo,o gettoſi in terra allipie

di discid & ci lacrime tremolado cridaua miſericordia.

Allhorascid ſubitogli porſe le manie ſicelo in piedi lea

uare, comincio colui a ragionare che ſemaifra loro fuſſe

ſtata alcuna citétione,parlando piudelle coſe chel Turco

trattauacótra di lui.EtſubitoScan.lo fece honorataméte ue

ſtire(et fatta la cena)gli fece reſtituireogni coſa di giacifi

ſcata,in ſegno che li hauea cò uerita pdonato.Dipoiuededo

scad.cheMoyedicòtinuo era ſolicito in quali, ardue fat

tiãi,loriceuete nella ſua gratia, aſſai piucheprima.C.XIX.

Edendo il prefatto principe Turco,cheScad.ha ottenu

V te ſempre tate uittorie citra lui e cotra Amoratſuo
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patre defunto,sforzoilſuo potere,e mido Iſaach Baſſa della

Romania capitano ſuo generale contra Scid.ci so.milatur

chi à cauallo,liqualiſendo giunti nel paeſe di Scandeglifinſe

difugiruiacógran paura.Etando in Aleſſio citta di Venetia

mi.Allbora li detti Turchi piu nã temeuano,nedubitauano di

scand.Etcoſi corſero ſicuramente pil paeſe di quello,arriuà

do fino alla marina.Nondimeno no poterono far preda alcuna

grande ne piccola, perche di cºmandamento di Scand. tutti li

buomini delle uille erano fugiti in luoghi ſicuri:cò ognihauer

loro. Si cheli Turchi ſi trouorono in quella ſera tutti confuſi

con ſcornograndiſſimo.Etniſſeroli ſuoi pauioni apreſo il fiu

me chiamato Mathia e coſi ſenza penſiero ſi ripoſauano.

Ma Scand.nimico della pigritia,nel giorno ſeguente à l'ho

radinona caualco c5 li ſuoi ſei mila caualieri, e giunſe pref

ſo al monte uicino è quella pianura, oue li Turchiſtauano in

campo.o aſceſe alla cima di eſſo mite ci alquanti deſuoi elet

ti pcontemplare, uedere a che modo li ſuoi nimiciſtauano

all'ordinanza,accio farſi poteſſe all'improuiſo aſſaltargli.

ouando Scad.fu ſopra quel monte,uiſti li turchi dimoran

ti diſprouiſti ſotto l'ombre delli arbori: o padiglioni peſer

nel fºruore del caldo di eſtate ſubito diſceſe dal monte orina

ſieme ci tutto l'eſercito ſuo ſi miſe à caminare in fretta con

tra li turchinimici. Etriſcontrata la loro guardia preſtaméte

quella ucciſe:eccetto che uno.ilquale fugendouia, gridaua ad

altauoce in queſto modo. Scand.e qua,Scand.è qua.Mascad.

in perſona l'incalciaua uelociſſimamente. Nödimeno pilgrade

auantaggio che haueuaquel turco:nò l'ha poſſuto giungere g

alcun modo. Allbora Scand.ordino ſubito,che fuſſero ſona

teletrombe le nachere,o li altri inſtrumenti, e coſi con im

peto pié di uigore fu adoſſo li turchi diſproueduti,liquali alla



prima meſſe in tanto diſordinee tanta fuga,che era coſa ma

rauiglioſa.si che trentamila di loro furono fatti morire. Né

ligiouando ponto le eſortationi dell'antedetto ſanzaco Ameſa

beg nipote di Scand.marebelle di quello, perche alla fine quel

Ameſa,cò Meſtbeg ambeduoi ſanzachi, cò altri.ccccc.turchi

furnofatti prigioni. Ma il Baſſa Iſaac,colreio delli Turchi

ſcapolati,fugi uia.Et per ogni locodouunque paſſauano erano

maltrattati,con uergogna danno o morte. Dapoi Scand.

ſparti le ſpoglie alli ſuoi combattenti, ſecondo il ſolito ſuo,de

liqualiſeſanta ſolamente furnomorti Etcoſi ritorno alli ſuoi

confini:o poi corſe per il paeſe nimico:o quello ſachegio,

arſe à fatto, ritorno a caſa con gran botino ſano, ſaluo, o

ſicuro,ringratiando Dio di tanta uittoria.

Capitolo Vigeſimo.

onreſto per queſto il Turco di mandare altre genti in

gran numero a far la guardia alli ſuoi câfini,con doi al

tri Capitani,l'uno dequali ſi chiamaua Hamurbeg, e l'altro

Symanbeg con eſpreſſo comidamento che nºi andaſſeno a ritro

uarscad.ne a correre per il paeſe fuo, ſe prima non haueano

altra cimeſſione.Et queſto fece perche uedeua non poter uince

re Scad.Et però uoleuaprouare di preualerſi contra altri Si

gnori. Dunque prima ando citra l'imperiale cittadi Caſtan

tinopoli, 3 in breueſpacio di tempo eſpugno quella o ucciſe

l'Imperatore con licitadini, e altri aſſaiſſimi Chriſtianio

coſi conquiſto tutto quelſtato,e fu del 1453. Dipoi ando

contra il ſopranominato Deſpoth della Seruia, principe molto

riccho,o potente d'oro, argentoabondante p le minereni

dimeno loſcaccio ſubito fuori delſtato ſuo del 1459. Dipoi

ando contrail Re della Boſſina, e piglio quello o lo fece ſe

gare per il mezo,e tolſeli tutto ilſuo regno,
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-A" Scand.uedendo tanta proſperita delſuonimico

in preiudicio e diſpregio di tutta la ſacroſanta fede ca

tolica minaciando anchora pigliare molti altri degni paeſi de

'Chriſtiani,delibero andarà côbattere côli ſopradetti capita

ni del turco. In quel mezoli ambaſciatori del.N.S.Pio Pa

pa.ii.e del Re FerranteRe della Apuglia,ouero della Sici

lia di qua dal pharo uénero à scad.e li diſſero, Inclitiſſimo

Signore,auſamola ioſtra eccelletiappartedelli noſtri ſigno

riqualméte il duca Giouani del re Renato di Fricia e uenuto

có molti Fräceſicontra il Re Ferante diletto uoſtro nelregno

della Sicilia,e câ eſſo Duca ſi hanouoltati li principi di Ta

ranto,o di Roſſano con la magior parte delli altri baroni di

quello regno,o hacódutto al ſoldo ſuo il côte Iacobopicini

no,ci tutta la gate di quello.Si che ha fatto un gride,o poté

te eſercito, ha ciquiſtato ſino al preſente tutto il regno ec

cettuando.Napoli,Capua, Auerſa,Gaieta,Troia, Barleto,

oue eſſo Feriteſiritrouafºrtemète aſſediato cigrade perico

lo di eſſer preſo.Etle genti del.N.s.Pio Papa.ii.o quelle del

Reprefatonó poſſono paſſare pdargli il deſtato fauore,ptan

tola Satita di eſſo noſtro Signore,et la serenita del noſtrore,

& uoſtro amico diletto,quito ſannoo poſſono pregano la uo

ſtra altezza li piaccia uenir nell'Apuglia per dargli ſoccorſo.

Dette queſte parole li antedetti Imbaſciatori preſentorno il

breue papale,cò la littera del Re Ferate, doue ſi conteneua il

medeſimo gia detto a bocca. Allhorascad. deuotiſſimo del

N.S.Sommo pontefice e della chieſa ſacroſanta catolica Ro

mana,peſeranchoragia ſtato amiciſſimo del q.Alphonſo pa

dre del Re Ferante cenſuario, e tributario, di eſſo Romano

pontefice delibero dargli ſoccorſo,cò tutta la ſua poſſanza,er

Capitolo.xxi. s



coſi cigratia benigna,dopo ogni honoreuoleciera,licétio l'Im

baſciatori antedetti.Et coſi ſenza dimorare mando un ſtrenuo

ſuo nipote,chiamato Coico ſtroſo, molto animoſo, o ualente

c5 cinque ceto caualieri arditi.ilquale paſſato il mare, ſi riduſ

ſe ſubito in quelli luoghi che erano reſtati a eſſo Ferate,etgio

uo molto co lainduſtria, gagliardiaſa. Cap. XXII.

El medeſimo tipo Scand fece tregua pun'anno ci il gri

Turco,plaqualhebbe la piu bella e oportuna occaſio

ne del mondo,pche poco auanti lauenuta dell'Imbaſciatori an

tedetti,unmeſſo del principe turco era ſtato a domandar pace

a scad.ma era partito ſenza gratia,e uacuo da quello pche

uoleua al tutto eſſeradoſſo,li prefati capitani Turcheſchi.Si

che Scad.mandoli ſuoi corridoridrieto quel Imbaſciatore,or

lo fece è lui ritornare o coſi concluſe la tregua antedetta.

Dipoicómeſſe il ſuo ſtato alla moglie ſua diletta, era mol

ti ſuoi fidatiſſimi,ciſtituendo è quelli un capitano ſtrenuo, or

ualente:cògente ſufficiente alla guardia delli còfini.Etnoliza

timolti Nauilii,Naue,Galere:et altri legni da nauigare,quel

le fece caricare deualenti, e ſtrenui caualieri con corſieri di

gran pretio,e uettouaglia ſufficiente ſubito fece faruela.

Per queluiaggio giungendo a Raguſio ſmonto interrato

dalla signoria di quel luogo fuhonoreuolméte trattato. Fatti

dipoi molti ragionamenti tra l'una o l'altra parte,premiſe

ledeuote cerimonie in chieſa ci l'orationi all'altiſſimoDio,o

anchora giochi ſºſtiui,o honeſti ſi parti con proſperouento.

Approſſimandoſi Scad. a Barletto,il duca Giouani,cò il conte

Iacobo e altri baroni,uiſte tanteuele: iudicorno di Scand.g

che la fama giaera,chel s'aſpetaua in ſoccorſo del re Ferite.

Allbora ſubito ſileuorno da quel luogo,etandorono è caparſi

altroue molto lontano. In quel mezo Scand,interra ſmona

-
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tauama ſubito il re Feranteuſeifuora di Barletto, lacrima

dopgrande allegrezza corſe nelle bracia di Scad.ringratian

do Dio, quello di tatagratia.Ma Scad.dopo queſte fece ſca

ricare in terra ogni coſa pcòſolatione del re Ferite, 5 d'ogni

uno.Etnella matina ſequete eaualcocò li ſuoi militi ualoroſi,

e corſe pilpaeſerebelle delrepredetto, e preſegrà moltitu

dine di animali groſſi, menuti,et quelli còduſſein Barletto.

Et coſi p tutto quel giorno fu fatta feſtiua allegrezza ſpera

do in Dio della uittoria.Etnell'altra matina ſeguite Sca.fece

unaoratide eſortatiua a tutti li ſuoi ſoldati Alban inſiſte mä.

Cariſſimi miei,la principalcauſa plaquale noi ſiamoue

nuti qui,eſtata p darſoccorſo al noſtro Re Ferante diletto,il

quale in un momento fino adhoggi p Diogratiaſenzahauer

cauata anchora fuori la ſpada, habiamo liberato dall'aſſedio

molto pericoloſo,onde per far ilſeruitiocòpito,biſogna che

adoperiamo li noſtri ferri,ettenere tal ordine,ch'el Re poſſa

ricuperare il ſuo ſtato perduto:laqualcoſa mi ſi puo far ſenza

uirile battaglia. Mančdubito che qui in Italia altrimeti fare

te,di quello che in Albania,e altroue operauatecótrali Tur

chi,e altri nimicitnádimeno ſopra queſto ſi debbe moltocon

ſiderare pchenò è una fattion medeſima ſendo queſti Italiani

cóli Fräceſinimici del noſtro Re,tutti coperti di ferro dal ca

poſino alle piante,cò le lance ſue groſſe, e ci liſtocchi puna

genti.Dimodo,che ſe all'improuiſo ueniſſero citra noi,ne fa

riano male aſſai ma noi tutti pil côtrario, poco nocumento li

fareſmo,pchehabbiamo le noſtre armature molto leggieri è

cóparatione di quelli,pchehabbiamo indoſſo le paciere di ma

glia,e le targhe, lance noſtre leggieriſſime,auenga che le

ſpade ſcimitare noſtre ſiano graui, che alcune di quelle taglia

no ogni ferro. Nondimeno queſto è quaſi nulla,tanto piu,che



quelli di numero ſono aſſai, e noi molto pochi a ciparation

ſua,e ſono piuualentie animoſi cheni ſono li Turchi. Im

pero c5tratalinimici biſogna ci grande ingegno e diligétia

operar le noſtre forze, coſi ſenza dubio ne pauracôbattere:

ſperado nel noſtro ſignor Diohaueruittoria c5 trióphoalſoli

tonoſtro,diſi ui biſogna tener l'ordine,o uia ch'io ui moſtre

ro. Andaremo a ritrouare queſti nimici del Reamiciſſimo no

ſtro, quelli inueſtiremo ſubito. Etſe loro cargaſſero contra

noi,noi ſubito fingeremo fuggir uia.Dipoi ſi uolteremo cipre

ſtezzacotra quelli ſi che quido loro hauerino corſo un poco,

ſarano talmente ſtraccati,chenò potranno durare alla graue

fatica,perche ſono caricati d'arme peſanti,o hino li loro ca

ualligroſſi,o graui,talmente che ſi allentano preſto. Ma noi

dureremo fino alla fine, e con le ſpade,mazze,o manarini

d'acciaio li percoteremo tanto ſopra li elmi, che li gitteremo

ſtorditi e morti e in queſto modo facendo,conſeguiremo in

dubitata uittoria. Vero è che per eſſere battezati, molto me

n'increſce,ma patientia gia che ognuno è obligato defender

f,e la ragione e ci noi,ci la gratia & benedittionedellaſe

dia apoſtolica che è patrona dell'uniuerſo mido in ſpirituale,

e téporale,p eſſer in loco di Ieſu Chriſto,p tanto ui prego,

anchora uicomädo che tutti di buono animo debbiate ci batte

re aſſai piu del ſolito uoſtro:pche ſiamo fuori di caſa,et ſiamo

cóſtretti hauer queſta uittoria pl’honor di Dio,o còmodo &

honore de noſtri amici, noſtro anchora,o pdano & uergo

gna de noſtri nimici. Nella mattina ſeguéte Scad.cò li ſuoi

ſoldati molto inanimati ando a ritrouare linimici del Reſo

pradetto, ſi affronto è cibattere ci quelli, puedere e pro

uare a che modo ſi diportauano:ma loro ſi portorono uirilmé

tep buon patio di tépo, ma alla fine ſi cominciorno a lentare

F
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di ſorte che trenta morti, uenti nefurono preſiuiui.Ma di

quelli di scad ſolaméte quatro feriti furono,e coſi Scad.uit

torioſo ritorno uerſo Barletto. Nella mattina del’attrogior

no ſeguête Scad.ritorno un'altrauolta à ritrouareliſuoinia,

mici,hauédo intétione di cibattere tutto quel giorno co la nota

te ſeguente.Et fece tre ſquadre della ſua gente,una dellequali'

uoſegouernare lui ſteſſo,l'altra dette à Moiſe fideliſſimo fuo

capitano, l'altra dette ingouerno al conteGiurizzaſuonipote

ualoroſiſſimo.Etcó quelle ſquadre aſſalto l'eſercito nimico in

tre bande si che p tutta quella giornata fu talmete câbattuto

faloro, che alla fine l'eſercito nimicos'era ſtraccato. Allora

l'aſtutiſſimo cite Iacobo ſi ingegno di rimediare alla ſuagra

ue e imminente rouina,o uſcifuori dell'eſercito ſuo,e for

te gridado diſſe. Scaderbeg illuſtriſſimo, piacciati ch'io poſſa

uenir ſicuro è parlare co la ſublimita tua,di coſe che niente ti

diſpiacerino:Riſpoſescad.ch'eldoueſſe andar ſicuro ſopra la

fede ſua.Allhorail conte Iacobo replicaua che li piaceſſe uſcir

fuori dell'eſercito,comefaria anchora lui,e ritirarſifalo

ro,accionò fuſſero inteſi da alcuno. Allhora Scad.ſenza ſcuſa

alcuna uſci fuori coalquati ſoldati, ſi riduſſe ſolo preſſo al

cóte Iacobo,ma lui ſubito diſſe,scider.mio il parlar noſtro ſa

ra un poco lunghetto, però uorrei chelpiaceſſe a tua eccelleza

che piu franoi p hogginò ſicóbatta, fuſſe fatto allinoſtri

eſerciti comidamento di queſto scad.fu molto cotento.Allho

ra il conte Iacobo rallegrato comincio a parlare di pace,et di

fraterne coſe d'accordo,ad honore e utile del re Ferrante &

di Scanderbeg. Ma in quel mezo che ragionauano,Moiſe&

Ciurizza ſuoi capitani conducetiano quatroſquadre fatte pri

gioni, quelle preſentorno è Scad. allhorailcóte Iacobo tre

maua,e ripigliando alquanto il fiato finſe dolce baldezza e



diſſe chemiſiduita punto naſ fidata aſſai ſopralafede

promeſſa di Scand.Ma Scad.ſubito riſpoſe ch'el nefaceuun

preſente al conte Iacobo di quelle ſquadre, auegna che fuſſero

preſe inanzi il comadamento fatto all'eſercito, coſì feceli

berar quelle alla fine hauendo scand.inteſo bene lamentedel

conteIacobo,riſpoſe che biſognaua aſſai conſiderare ſopratal

coſa,o parlarne col Re Ferrante,e poi riſponderli nel gior

no ſeguente. Detto queſto peſerl hora tarda ſiacobiatorono.

In quel mezzo che scand ſi ordinaua pritornare a Barlet

to uſi certoſoldato delcóte Iacobo dette notitia al S.Scad.qual

mente tutti li parlamenti del conte Iacobo erano ſtate fraudi,

e ingini,ſi p liberare l'eſercito ſuo,che era giatato ſtracco,

che di neceſſitas'haria fatto prigione,ſi anchora p hauer trat

tato con alquanti deſuoiſecreti, o doloſi di prouar ſe poteſſe

tradir Scad.o prenderlouiuoe queſta fu la cauſa, perche il

conte Iacobo ſi hauea ingegnato di uſcir fuori dell'eſercito pa

ſonalmente ſi che ſe scad.non l'haueſſe aſcoltato, ma che l'ha

ueſſe ſeguita la battaglia,tutto quell'eſercito ſaria ſtato preſo

da quello,perche erahormai tanto indebolito,che al tutto ha

uea determinato di réderſi. Allhora Scad.piu ſdegnato che

qualunq; furibondoleone,grido câterribiluoce,dicido.O côte

Iacobo iniquo aſſaſſino Gano traditore,nò ti baſtaua aſſai con

tantauerſutia o malignita ſcapolare la deſtruttione di quel

l'eſercito tanto diſutile o ignauiſſimo,che anchora ſottoſpe

cie di coſi uenenata amicitia tu ardiui di tradirl'innocète per

ſonamiatMa aſpetta pur ribaldazzo che dimane porterai la

pena detuoi peccati. Detto queſto,caualcouia ci laſua gente,

o giunſe à Barletto, fatta la cena, data la biada allica

ualli, premiato il ſoldato reuelatore del tradineto, ſi para

ti di notte al lume della luna,o ci liualenti ſoldati ſuoi ando

p ritro
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per ritrouarel'eſercitonimico ſuo,douegia inanzi ſtareſo

leua.Maritrououoitato ogni coſa,perche Zacharia Gropa

pa Albaneſe, ch'era ſoldato del conte Iacobo l'auiſo di quello

liſaria ſubito intrauenutoe coſi quell'eſercito s'era parti

to à buon'hora, e era andato ad alloggiarſi in luogo aſſai

lontano. Allhora Scà.ritornò ſubito, nella ſeguete mat

tina tolſe in ſua copagnia il Re Ferite,e miſe delle genti

di quello,con le ſue,e inſieme andorno alli paſsi dellinimi

ci:& fece quelli ſubito aprire,e fece diquapaſſare Federi

co Duca di Vrbino,capitano delle genti papali.o Aleſſana

dro sforza fratello e capitano di Franceſco Duca di Mila

no,liquali deſiderauano molto ſimile paſſaggio, poi adunan

do inſieme ogni coſa,andarono è una citta,chiamata Troia,

Ma il duce Giouini col cite Iacoboe tutto l'eſercito ſuo.

erano nella citta chiamata Nucera,lontana da Troia p otto

miglia alla miſura d'Apulia.Infra lequali citta era un mite

chiamato Segiano:diſtinto da Troia p duomiglia: daNu

cera p ottomiglia Imperò Scad.conoſcedo eſſer biſogno,che

li eſerciti cibatteſſero infraquelle cittaſileuo ſu preſto di

notte,o coſi ando,e preſe quel mite, o lo forni di gente

ſufficiete p matenerlo.Acciocheſe per qualchemalafrtuna

fuſſerotto il capo del Re Ferate che ſi poteſſi ridur à quel

monte,e coſì ſtar ſicuro,o rifarſi. Il conte Iacobo: che

inuerita era ſagace& dell'arte militare inſtruttiſſimo,haa

ueuail penſiero medeſimo di scad ſopra quel monte e coſi

anchora lui ſi parti la matina è bonhora per andarà piglia

re quelmonte.Etcoſi ritrouando quello giapreſo da Scand.

bebbe dogliaincredibile, con li ſuoi fidati ſoldati fece ci

cluſione,chel non haueua piu ferma ſperanza di uittoria ci

tra quel Re.Nondimeno non reſtaua per queſto di far tutte
D
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le debite fattioni da buon capitano, eſortando, e animando

l'eſercito ſuo e metendo quello all'ordinanza ſi come il tem

poc illoco,richiedeua. Nella ſequente matina: fatte le de

bite preparationi, ordinationi l'uno eſercito fu affronta

to con l'altro. Et coſi fu fatta battaglia terribiliſsima che du

ro ſino alla ſera. Alla fine l'eſercito del Duca Giouanifutal

mente rotto & fracaſſato,ch'el detto Duce hebbe di gratia po

- territornar nella Francia:con uergogna:danno,e mortede

tutti quaſi li ſuoi ſoldati franceſi.similmente il conte Iacobo

conli altri ſuenturati baroni dell'Apugliafugendo p aſpre

e diuerſe uie,hebbero per gran dono di Dio poter campare

la miſerauita, ritornar alle caſe loro con ignominia, dan

no, morte.Allhora il Re Ferante rimaſe liberato conglo

ria,e triompho per limagnifici portamenti del magnani

moforte,e ſempre inuittiſſimo Scad. Cap.XXIII.

D opo queſto il Re Ferrante predetto taualcò inſieme con

Scand.perueder di recuperare le citta, et luoghi perdu

ti.Et coſi introrono in Napoli,douefecero far molte ſolenita

e poi ſeguirono l'intento ſuo Nondimeno aſſai città:e ca

ſtelliſtauano pertinaci, per modo alcuno niuoleuano dar

obedientia al Re Ferante,dicendo che uoleuano piu toſto mo

rire con l'arme in mano che intrare nelle mani empie di quel

lo.Imperò che teneuano per coſa ferma chel ſi uindicaria

ſopra di loro, non li ſeruaria alcuna promeſſa Vero è che

ſi contentauano farſi prigioni di scand.quado quelloli pro

i meteſſe la fede ſua.Alla fine il Reciſultato ci Scad.rimaſe

d'acordo ſeco,che doueſſe giurare di matenir la fede et Scà.

prometteria alli ſubditio quelli aſſicureria,altramete Sci.

i niuoleuafar altro per amor ſuo,ſe non combattere come da

prima,pchenágli pareua coſa da ſignore chriſtiano, ne ana

v
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che da buonodabenerouinar alcuno ſopra la ſtipa del chri

ſtiano che è la fede laqualſi deue oſſeruareſino alli nimici.

allhorailregiuro publicamente che mai mancheria pito di

quanto ſuo patre buono scand prometteſſe. Queſto fatto

Scand.giua prometendo a tutti la fede ſua chel Re ſerueria

ogni promeſſa o tratteria quelli per buoni, e cari amici,

onde da qualung, cita,e luogo ſi preſentaua,eraſubito ina

trodotto, con ciera allegra o feſta incredibile receputo.

Ma Scand.ſubito intrato,faceualeuare la bandiera del Re

Ferātefacendo fortemetegridare chel duce Giouani uiueſſe

in Francia e chel Re Ferite uiueſſe nel ſuo regno dell'Apu

glia felicemente. Ma Fuſano ſtrenuo siciliano rebello,

gran nimico del Re predetto era nella citta di Trani e ha

bitaua nella fortezza di quella.Et coſi con la gente d'arme,

che ſeco hauea,faceua guerra continua congrandano a eſſo

Ferite Re per queſto scandiſdegnato caualcouerſo Trani,

et preſeſubito la cittaci Fuſano,ilqualep eſſer laſſato fugir

uia ſicuro e libero,comado alnipoteſuo fidato che ſtaua in

quella fortezza che preſtamétedeſe quella in mane di Sca.

Fatto queſto Fuſano fu liberato da Scad.c laſciato fugire.

Fatta la recupatified'ogni citta,caſtello etlogo che del re eſ

- ſerſoleuasci ſubito ritorno è luie feceli reſtitutione del

tutto pregido câinſtatia,etcò ogni modeſtia la ſua maieſta,

che illa uoleſſe mantenere la fede promeſſa a tutti li ſubditi

ſuoi,laqualcoſa fu promeſſa dalre,e oſſeruata panore di

sca. In quel mezoil Refece fare molte feſteſoleni,o mol

tegioſire,et bagordi,etcaccie,ci altre coſe magnifice.Dipoi

fece piu doni a tutti li ſtrenui,etualoroſi ſoldati del ſuo pae

dre inclito Sca.Età qllo dette in dono alqti belli,et degni ca

ſtilli della Apuglia. Et coſi fatti libelli ringratiamèti, c of
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ferte dall'una e l'altra parte scand.ritornò in Albaniaſa

noſaluo, et ſicuro. Capitolo. XXIIII.

Nteſa dalli Albaneſi la uemuta del ſuo Scand.aſaluamen

I to contanto triompho.li principali di quelli andornotuta

ti à fargli la debitareuerétia e uiſitare la celſitudine ſua,

con pretioſi doni,o preſenti,di coſe pero da mangiare coa

me uitelli graſsi,bouigioueni,capretti,agnelli,caſtrati,fa

giani,ſtarne coturni pernici,tortore,quaglie,tordi, beccafia

gi,galine,picioni, caponi, lepori,conigli,cerui, caprioli, cin

giari:anatre, oche, altre ſorti deucelli, animali groſſi,

o menuti domeſtici,e ſiluatici,ciogni altra ſorte di uetto

uaglia,o peſcinetépi quadrageſimali.Auenga che ſenza i

ſti preſenti,la corte di Scandſtaua ſempre fornita, quando

almenotremila, cinque ceto boche di cotinuo mangiauaa

noil paneſuo.siche a quel modo faceua ciera bona a tutti

li ſudditiſuoi:o è quali, uiſtatori,ci richi:o honoreuoli

cóuiti,ſedédo di grado in gradoli ſuoi principali ordinata

méte allaméſa ſua,e dado qualche uolta da bere a qualcha

no di quelli col ſuo proprio calice coſa che in quel paeſe ſi ſti

ma di gradiſſima importatia,quido che per talatto ſi haha

bia ritrouato alcun ſoldato hauer poſta la uitap amore del

ſuo figº che ſi habbiadignato moſtrarliſegno di talamore.

DipoiScandando a ritrouare il ſuo capitano che ſtaua alli

cófini cò quellagéte in quelloco coſilaſciata nel partirſe p

andar in Apuglia,doueſimilmétefecemolticòuiti,o glorio

ſi bagordi honeſtiſſimaméte. In quelli di fece piu doni alli

ſoi amici,e alli ſoi principali ſoldati,aliquali donauaueſte

di pino d'oro,ad altri di ſeta,è chi diſcarlato,o di piu ala

tricolori. Ad altri donaua caualli, a chi denari a chi daua

una coſa,a chi un'altra,ſecodo laciditione delle pſonetato
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che a ciaſcuno ſatisfaceuac5feſta incredibile. Ancora per

amore del noſtro S.Ieſu Chriſto mai negaua elemoſina è po

uero alcuno,che gli chiedeſſe impero in quelli giorni fece di

ſpéſare elemoſineabiditeméte, maſſime apiufiglioli deſi

gnori diſcacciati dal Turco,o a piunobili foreſtieri. Alla

qualini ſolamete faceua diſtribuire denari,et ueſtiméti,ma

anchora di bone poſſeſſioni,accio poteſſero honeſtamente ui

uere da chriſtiani phonore di Dio, e quello pregare, che li

beraſſe ogni batizato dall'empie mani deturchi. C.XXV.

Auendo inteſo il S.Turco,qualméteScanderbeg erari

H tornato a ſaluamento contantohonore,hebbe incredia

bile diſpiacere o dolore, come per uiacerta ſi ha ſaputo,per

che eſſo tiranno Maumet maiſeppe,che Scand fuſſe ſtato nel

la Apuglia perſonalmete,ma credete, che quel capitano Coi

co,che ſi parti prima fuſſe ſtato, quanto ſoccorſo, aiuto, º

fauorehaueſſe dato Scanderbeg al Reſopradetto perche ſe

eſſo Turco haueſeſaputo di certo che scaderbegfuſſeinpa

ſona abſentato,haria fatto ogni ſuoforzo,(nonoſtate la tre

gua)di rouinare diſtrugere,o câquiſtare tutto il paeſe ſuo.

compitadunº, la tregua ilgrà Turco comando alla ſua gen

te che non andaſſepiu ad impedir Scid ſe quello prima non

cominciaſſe,e in quel mezo andocótra il deſpoth della Ma

reahuomo di molto pretio, e ſcaccio quello fuori del ſuo

paeſe, conquiſto tutto il ſuo ſtato del 146o. Dipoi an

do contra Trebiſonda,e quella ſubitopreſe con tutto il ſuo

ſtato Dipoi andocontra l'iſola di Metelin, o quella ſubito

preſe. Dipoiando contrail ducestephano Hierceco,e li

tolſe lo ſtato ſuo,ſiche altro non lireſto, ſe non quel caſtello

chiamato Noui,che è nella bocca di Cataro e e al preſente

nelle mani deturchi.Preſe anchoraeſſo Tiranno altri beni
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ehoraeſ, Tiranno altri beni dechriſtianiſ che ſi feceaſ.

ſai piu potente di quello,che era da prima. -

- Capitolo.XXVI.

V VEdendoſi il Turco uittorioſo e triomphante pertana

Vi acquiſti, moltiplicata poſſanza,delibero perſeue

rare citra scand.Et miſe in ordine Sinambegſuo Baſſa pre

detto con uintitremila turchi è cauallo,comandandoli, chel

doueſſe andare è l'improuiſo,e aſſaltare ils.Sca.Delaqual

coſa lui auiſato,fece congregare altri cini; mila ſoldati fra

eaualieri,orfanti a piedi preſſo a quelli tremila,che con eſ

ſo ſempre temiua.Etcon grande ſolicitudine ſi parti di nota

teo andò è quella uia medeſma,per laquale li turchi paſſar

doueano.Etſubito preſe un mite,che é uerſo quel luogo, che

ſi chiama mocre,per loqualmöte doueuano paſſare ognimo

do. Quidoli turchi furono iui agiunti comincioronoaſcé

der in alto,niente penſandoſi di Scid.Allhora eſſo milite ſue

gliatiſſimo fece ſonare preſto le nachere le trombete, et li al

tri inſtrumenti, ci animo,e impeto di uehementia grade

urto in quelli malariuati, in fuga li miſe,facendoli cora

rere uelocemente, câ tanto diſordine,che niuno aſpettaua

il côpagno.Ma Scad.continuaua ſempre incalciarli ſino che

di quellifumorta la magior parte,benche aſſai ſiano ſtati fat

ti prigioni. Dipoi diſtribui ali forti militi ſuoi tutta la

preda,liquali per il tanto eſercitarſi di continuo è combatte

recontratantinimici erano diuétati quaſi impaſſibili,ſiche

del ſuo animomai ſi potria ſtimare.Era in quelli eſtinta ogni

paura,ne mai ſtimatuano alcuno diſcomodo.Et queſta era la

cauſa,perche scand.otteneuaſempre uittoria,dico la cauſa

ſeconda, perche la prima era la gratia di Dio,e le altre tir

tu di Scanderbeg Ilquale nel giorno ſeguente corſe nel paea
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fe del Turconimico,e ſecepredaabondantiſſima, dipoiria

torno nel ſuo paeſe ſano,e ſaluo con tutti li ſuoi.

Capitolo XXVII.

opo queſto il Turcomadoun'altro ſuo capitano, chia

matoAſambeg con ſoldati aſſaiſsimi in Albania. Oue

principiata grande battaglia e ucciſi ſubito li cuſtodi del

ſuo eſercito li turchi ſi miſero tutti in fuga,e furno con

dutti alla morte. Et il Baſſafu ferito nel braccio deſtro da

una ſaetta,e per eſſere la ſeratarda fugi in luogo ſicuro ci

alquantidelli militi ſuoi.Mascandauiſato di queſto la mati

na ſeguente ando a ritrouar quello. Allhora Aſambeguſci

fuori ſenz'arme, comparſe alla preſentia ſua contato hu

mili,e buone parole chelmerito conſeguire gratia. Dia

poi il BaſſaIuſſumbegnon ha temuto far pruouad eſercitar

ſi contrascand.siche con licentia del S.Turcotolſe ſecodi

ciottomila Turchi,e uenne preſſo alla ſcopia. Nondimeno

ſegui lauia, la fortuna dell'antedetto ſuenturato Aſſame

beg,perche scandando a trouarloo quello ruppe,o miſe

in fugacometutti li altri paſſati. Anchora il deſiderio di

uanafama câlaude,e gloria del midoni reſto di eſercitare

quel uecchio Carazabeg,che altre uolte era ſtato inſieme cà

Scandall'impreſe della Natolia,e altroue,hauédo operato

aſſai nobili e gradi impreſe pilgri Turco,onde p queſto

ſen'ado à trouarlo e titoli ha ſaputo gſuadere,ch'el otté

nelicetia di far elettifiedi quati ſoldati piaceſſe à lui.Diiſ:

uoſe elegeretrétamila turchi a cauallo,o metterſi a uenir

cótrasca.p ritrouarlo diſproueduto.Masca.di iſto auiſato

ando câtralui plauia delle Dibre ſino allicifini delli triba

li,doue ſi diceua che Carazabeghauia à paſſare. In quelme

zo.iiiimila di liturchi ucniuamoauiti per ſpionare.Ma af
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fontideſ nell'eſercito di scani ſubito furonº ucciſº la mºg

giorpte,laqualcoſa inteſa dal Baſſafu cauſa e darli aſſai

doglia,o piu pereſſercoſiſcoperto,chep lamorte de quel

li ſoldati. Allora l'aſtuto uecchione mido un meſſo a sci.

che lidiſſe che doueſſecibattererealmite con lui, e mi coſi

daſtradarolo,o predone ſempre prouddo di cogliere l'ini

mico diſproueduto.Ma Scad.piu aſtuto di lui,che conoſceua

la ſua uerſutia inuecchiata,ſpretiate, demoſtrate di biaſe

mare dell'auerſario quella coſa che lui era principalmente

puoler fare,quantung pontoni gli habiapoſſutoriuſcire,

dette a quello riſpoſta dicedo,chebeneriſtideria ad una in

ſenſata e ſempiaucchiarella, Metreadi che carasa

ſiionſitauai uſanzadeuecchi,scid con l'eſercito ſuo be

auſato intrò in quello di Caraza e còtanto impeto,ºro

morelopcoteuacheniera poſſibile per uia alcuna,che uno

l'altro poteſſe intédere.Nödimeno per la pioggiagradiſsia

ma che era coluito Scanni ha potuto eſequire l'intentio

ne ſua ſolita,etc3ſueta,quitungfuſſefacaſſato tuttº l'eſer

cito turco. Macaraza tutto ſuergognato e confuſo ſipti

plapiucurta e ritorno a Cºſtantinopoli.ouedalgrande

turcofungpoco repreſo,etſchernito Dipoip l'eſcuſsioni

deſuoi amici fucomedatoaſſaidaeſotirino.p haterfatto

aſſai minor ſpeſa, dino,che alcuno delli altri Baſsà,etca

pitani ſuoi e ghauermantenuto l'eſercito ſano dalle cra

delimani di Scand, Capitolo, XXVIII.

V EdendoMaumet non poter mai ottenere l'intento,º

deſiderio ſuo citrascid ſi deliberò eſperimentare ſe

almeno poteſſe ingannarlo per alcun modo puntiſingegno

di chiederli pace.Acio ſenza tal ſtimulo poteſſe procedere

contraaltri ſignori, e inſignorirſidelli ſtati di quelli. Et
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i coſtmandoun Imbaſciatore con una lettera è scad.con gran

: doni di pretio,oltra lipini d'oro, di ſeta.Ma Scad.cò otti

º ma ciera receuete l'Imbaſciatore ci la lettera del ſequente te

i nore. Maumetbegamire ſultan,Imperator di tutte le parti

i del mondoda loriente è l'occidente, a Scad.magnifico molta ſa

nita.Sapia la tua magnificitia,chenjoſtante le offenſioni che

i faceſticòtra la caſa noſtra,e ilſtato di quella:quadomiuégo

i no è memoria, coſidero le fatichee ligeſti eccellenti, che

tu hai operato ſempre cotantafede perciſeruatione, augmen

to & gloria delſtato noſtro,ſendo tu oſtaſio all'obedientia di

miopadre Amorat.magiando tu il pane di quello in Andrinoa

poli:o piu eri amato, honorato nella ſua corte,che quali q;

altro ſanzaco, Baſſa,e benemerito di caſa noſtra, n5 poſſo fa

re:chenò miſcerdi di tutte le predette offenſioni.Sapi adunq;

che ho deliberato perdonarti ogni ingiuria, e darti lagratia

mia,e fareteco ottima pace,cò queſta ciditione che tu debbi

permettere che le miegati poſſano paſſareſicuramétep il pae

ſe tuo pandaràfardino nel paeſe delli miei nemici venetia

ni. Et per queſto ioticòcedero: donero ci plenaria ragione

quello che tu poſſedi in Albania,chegia era della ragione del

q.mio padree da qui inantiti chiamero principedelli Epiré

fi,facédoti ogni bene utile, honore poſſibile. Volio anchora

in pegno di queſta pace che tu mi dia Iuantuo figliolo ilquale

io trattero ſempre quantofuſſemioproprio. Apreſo perch'io

deſidero di uederti in faciapilgride amore citratto gialogo

tempo piaciati dunqueuenirpſonalmente à trouarmi, dare

mi tal caſolatione,che Dio uedra il grade accetto, e honore

ti fara la mia maieſta.Voria anchora chetu fuſſi contento,che

li mercadanti del mio imperio poteſſero ſicuraméte uenire per

il ſtato della magnificentiatua perche anchor io faro il ſimil



che li mercadanti delſtato di quella poſſano p ogni mio luogo

paſſare ſicuri. A Muſtapha ſeruo,e imbaſciator mio porta

tor della preſente darai ogni fede perche quello ti diraà bocca

ſera di mia c5miſſione. Da Conſtantinopoli allidoi diMa

gio. 1461. Letta queſta lettera fece bocca da ridere,dipoi

parlo è boccaligamente cd quellmbaſciator Turco,etp quel

medeſnoreſcriſſe altiranno in queſto modo. L'athleta di

Ieſu Chriſto Georgio Caſtrioth,altre uolte scid principe delli

Epirotti,e Albaneſi al principe delli Turchi Sereniſ.Mau

met dice molta ſalute. Per l'Imbaſciatore, ci la letteratua,ho

inteſo la mente di tua eccelletia allaqualepſatisfare riſpido,

e dico prima,che l'incliti Venetiani,oltra ogni amicitia:che

ſia tra noi, plaquale reputiamo qui liſtati noſtri una coſa me

deſma.Sono tanto da bene,buoni Chriſtiani,o oſſeruatori de

la fede promeſſa,che quido benendfuſe altro obligo della fea

de noſtra catolica ſotto pena dieſeâmunicationemagiore, che

chriſtianini permetteno li pagani fardano alli Chriſtiani,

io plantedette bita,e uirtuſue,mai potria dar loco è que

ſtoprimo capitolo. Giacheni ſon ritornato alla fede uera no

ſtrap intrar in cºſura,e p nocere è chi è fidele.ouanto?

quello,chetua altezza dice uolermi da qui inizi chiamar prin

cipe dell'Epirro quello nºmifanoglia pche farairagione no

minarmi di queltitolo che Dio m'ha donato pſuagratia,e g

honore de ſuoibatezati. Quato che la tua ſublimita domanda

Iuanfigliolo mio unico, ſolazzo della ſua matre che queſta

coſanº puo dire Ionà hauédo altro germeſinoad hora,mi in

teneriſco,ne ti ſo dar alcuna riſpoſta. A quello che tua sereni

ſta dice che la deſidera di uedermi corporalmenteper l'amore

gialºgotipo contratto,dico anchorio,che ſefuſſe coſa che far

ſi poteſſe ſenza pericolo,faria ſubito certamente: magia che
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la maeſta di Dio ha coſi ordinato farmi eſerabſentei

io ſtino,che coſi come baſta a me, coſi baſtera all'altezzatua

idiuedermi.o contéplarmi ci li occhi métali.ouella in ulti

mo dice ſeria molto contenta che li mercadanti di qua,o di la

poteſſero paſſarp tutto ſicuri. Son câtento farti la pace e ci

cluderla ci queſto ultimo o mi offeriſco ad ogni coſa,iuſta,et

honeſta ſempre alli comidi di quella.Allaqual ſempre mirac

comando l'Imbaſciatore ſupplira a bocca quello che maconel

ſcriuere. Dal capo noſtro adi.3o.Magio. 1461. Eſpedita

dascad.la lettera ſopraſcritta,l'Imbaſciatore ſi parti,e por

to quella algrà Turco.Dipoi p comadaméto di quello intera

smine di giorni. 4o.ritorno a Scad.c6un'altra lettera in que

modo. Mahumethegamireſultan,Imperator de tutte le

parti delmödo da l'oriete à l'occidete,all'inclito Scad.princi

pedelli Epirroti dice molta ſalute. Per Muſtapha ſeruoe Im

baſciator mio, o p la letteratua reſponſiua,ho inteſo quello

tu ſenti circa la pace ti ho domadata,et anchora quatoti eſcu

ſi circa alcuni limiei capitoli. Et qualméte tu ſei cotentofara

mi buona pace ſolamente con l'ultimo.Impero per dimoſtrarti

quanto ti amo, o quanta ſtima io faccia del fatto tuo. uoglio

concludere pace perfetta a tuo modo.Et coſi come pallegrez

za ho cominciato, coſiuoglio da qui inanzi ſempre chiamarti

principe di Epirro.Etti confermo per mia liberalita ogni ſta

to che hai al preſente ſi quello che è me ſtettaſſe per le ragio

ni del.q.miopatre, come altramente. A Muſtaphaſeruo, cr

Imbaſciatormio darai ogni fede di quello che da mia parte ti

dira à bocca,o cd quello concludendo confirmerai la pacepre

detta, laqual ſignata per quel medeſimo di tua man propria,

et ſigillata del tuo figlio madarai nelle mie mani,Et ſtaſano.

Da Conſtantinopoli adi.22,Zugno. 1463.



Capitolo. KXIX.

S Endotalmétefatta,e publicatap tuttolapace trascid,

e ils.turco,l'inclitiſſima s.di Venetia col ſuo eccelſo ci

figlio de ſenatori pregadi al tepo del Duce di quella ſereniſſia

moCriſtophoromauro, mando in Albania un proueditoreſaa

pientiſſimo,chiamato Gabriel Treuiſano accio fuſe câ Scad.

e prouaſſe câperſuaſioni di farli riperlapace col Turco, il

quale era inaſpra guerra cà quella. Nondimeno Scid rimaſe

ſempre immobile, ſtabilep infiniti riſpetti.Et maſſimaméte

pche tutti li popoli dimoſtrauano aſſaicitentarſi di ſtar in pa

ce,gia tanto tipo deſiderata, peſer homai tutti ſtraccati, o

ſatiati di coſilongaguerra. Paſſati alcuni giorni il prefatoma

gnifico proueditore ando a ritrouare l'arciueſcouo di Duraza

zo,che era lumena ſolamente di tutta quella prouincia ma an

chora in Roma,e in piu altre parti dell'Italia,et altroue era

in ottimo credito, e meritamente pche era ottima creatura,

huomo innocente,dotto ingreco, latino,eloquentee molto

pratico delle coſe diuine:& humane,da tutti amato, reueri

to:maſſime dalli principi d'Albania, ſpecialmete da scand.

che ripoſaua tutto in quello ilquale ſi chiamaua Paulo di co

gnome Angelo,o fu figliolo del prenominato cite Andreaca

pitanodelli ottimatide Driuaſto dell'eccellentia della cui caſa

da ſendop tutto aſſai manifeſtato,nò mi par piu oltra d'eſſena

dermi.Etcoſteſſo magnifico proueditorenarro laméte dell'ec

celſo ſenato al prefato Reueré. Arciueſcouo, ilquale ſendo di

caſa gia antiquamente amiciſſima delſtato veneto,c apreſo

p ogni altro bonfine, riſpetto (inteſo queſto) ando ſubitoè

ritrottare Scad.oue pil credito,autorita,o baldezza che haa

uea è quellotito pſuadeua, che chiamati inſieme piu altri ſi

giori º militi ſapienti,fuogni coſa poſta nel petto del'Ars
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ciueſcouo. Ilguale allegadolenouita deturchi fatte contrala

º liga, altre ragioni colligo Scad. e li Venetiani in tale &

e tanta amicitia,che mai piu fu ſeparata. Si che di queſto fufat

º ta allegrezzaptutto. Dipoip cauſa di queſto il S.Turco,

º poſe taglia dicºtomila ducati, è chip alcun modo faceſſemo

i rire quel Arciueſcouo, promeſſe anchoraducitomila ducati

f, a chi lo preſentaſſe utuo nelle ſue empiemani. Allhora Scad.

º in un ſubito racolſe la gente ſua,e corſe nel paeſe del Turco,

º ci fece preda di ottocentomilapecore, o ſeſanta mila capi

º trauache,boui, uitelli,ettremilacauallecóli poledri,ch'e

a rano dellarazza propria d'eſo grà Turco,o anchorapreſe

i molte altre robbe,e bruſciogrà parte di quel paeſe e ritor

, nato a ſaluamento diſpenſo ogni coſaalliſuoifacédo fºſſe aſſai

triomphali. Capitolo. KXX.

VandoilgranTurco inteſetantigrandanni a lui fatti

da Scad.o che li hauea rotta la pace, ſi ſdegno oltra

miſura,e hebbe eſtremo faſtidio.st che dio notte nipenſa

ua altro,ſe nãà che modo poteſſeuindicarſicitra Scad.o c5

tra l'Arciueſcouo Paulo.Nödimenop hauer inteſo pcoſa cer

ta qualméte Pio Papa.ii.uoleuafarattutto una gran crucia

ta,etandare citraeſſoTurco,uoſe anchora tentare ſe poteſſe

placar Scad.ſichefuſiriformata la pacegia prima fatta per

chetemeua ſe Scad.andaſſe con la cruciata,chelſaria al tutto

disfatto,come li turchi p tutto diceuano. Queſta tal cruciaa

tafuordinata nel ciciſtorio di Roma p il prefato ſommopon

tefice,moſſo dalla ragione, e dalla buona ſuggeſtione di piu

prelati, Cardinali tutti digniſſimi, maſſime dalli amici

del'arciueſcouo Paulo prenominato, ſi che eſſo Pio.ii papa

digniſſimo hauea determinato andarinpſona. Et quidofuſe

ronella cittadi Durazzo celebrarunaſoléniſſima meſſa nella



chieſa cathedrale, o dar il capello di Cardinale a queſto dea

gno Arciueſcouo,chegianel côciſterio era proniitiato nel meſe

di Maggio, e inſieme dare la corona regale è scand.ſi ch'el

fuſſe Re dell'Eporro e di tutta la prouincia d'Albania.Dipoi

coſi coronato dargli il baſtone di general capitano di tutta la

cruciata, è quel modo procedere ſino alla totale deſtruttios

ne della ſetta Mahumetana. Pertanto ſentendo talcoſa il S.

Turco,mando il predetto Muſtaphabeg Imbaſciatore a Scad.

co una lettera che diceua. Mahumetbegamireſultan, Impe

rator di tutte le parti del modo dall'oriente all'occidente, a te

magnifico Scad.principe delli Epyrri,non ho cagione di dirti

ſalute,neſinita,ſipche tu mi hai rotta la pace,ſanchora pche

nò mi hai ſeruata la fede promeſſa,ma fattomitati gra danni

paleſemete.Nödimeno,pche ſon ſtato certificato che li Venitia

minimici miei ti hino inganato,o cidotto a fare tal coſa, or

p queſto ti uoglio hauer qualcheriſpetto, e in parte anchora

pſeuſato e coſi perdonartiloffeſe,purchetufacci un'altra

uoltameco la pace,cioe che riformiamo et cofermiamo il teno

re,et le coditioni della medeſimagiarotta.Giurado tu ad ogni

modo queſta ſecoda coſì rifºrmata ſopra la fede del tuo Iddio,

pche fermamétemi perſuado, che ſe tubaueſ giurata la pri

ma,mai li Venitiani ne altri hariano poſſuto rimouerti,p tan

toti pregº ſe pregarti poſſo, che mi facci queſta ſecoda pace

cógiuraméto.Etio ti prometto ſopra la fedemia di attéderti

ogni promeſſa,ne mai di farti moleſtia, anzi di eſſerti utile &

buó amico,o honorarti. Altrimetiti rido ſicuraméte certifia

cato che laſciero ſtare le altre impreſe,o ti anderotato pſea

guitado,che ſenò ti potero far morire,almeno tifaro reſtarro

uinato di ſorte, che ne ſerai doléte o pentitoEtuederai ſe li

Venitiani ti potràno capare dalle mie mani,eſſendo tu debole
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e piccol ſignore di quella ſola parte d'Albania che hai,e io

ſia pur Imperatore Re,o signore di tate potétie,che mai po

trai reſiſtere al mio furore. Dunq; cóſiderali fatti tuoi, e fa

iſtapace di buona uoglia,accio tu poſſimorir ſignore di caſa

tua,cò la deſcédétiatua, altrimètiſara tuodano. Al mio ſeruo

c Imbaſciator Muſtaphadarai la ſolita fededi illo ti diraà

bocca. Da Coſta.alli.7.di Maggio. 1463. Dapoi che Sca.

hebbe udito l'imbaſciatore, e letta la lettera del grà Turco,

li ſcriſſe la riſpoſta in queſto modo. L'Athleta di Ieſu Chriſto

Georgio Caſtrioth,altreuoltesca, principe delli Albaneſi, al

sereniſſ.Mahumetbeg principe delli turchi dice molta ſalute.

Rauédointeſo da Muſtaphaimbaſciator dell'eccellettatua,er

dalla lettera di quella legrauilamétationiet repréſioni mi hai

fatto, ſon coſtretto riſponderlie dire qualmàtenómipeto ha

uerti coſirotta la pace,pchenò è câueniete ch'el principe gra

deſiuogli far legge da ſe e far beffe del piccolo,come hai fat

touerſo di me,che câcluſa la pace ſubito larópeſti,cò la fede

tua inſieme e di iſto Dio mi è teſtimonio et anchora almödo

ſfamanifeſto,che ſtidoiofidato ſopra la fede tua,li tuoi tur

chi mi fecero grauiſſimi dani,talmete che fui coſtretto madar

ti il miomitio,alquale deſtiriſpoſta,che uoleui caſtigare lifal

litori che talcoſa haueano fatto ſenza tuo caſentimito:nondi

meno la tua pritezza ſi riſolſe preſto in nulla, e io rimaſiua

no.e li fallitori ſenza punitione,laqualcoſa fa chiara notitia

che tu ſia ſtato coſentiente.Diiq, datti ad intedere,che io hebbi

ſomma ragione a rifarmi de danni dati. Ne curarmi punto di

quelli cheni fanno ſtima di ſtar in pace,ma ſtudiano in dare la

baglia puoler trapolare. Et poi uoler dire che Venitiani,ò al

trimi inganano,liſti ſempre oſſeruano ogni fede premeſſa,nò

come fai tu.Impo tiuoglio reſolutamete eſpedire, che p niente



tiuoglio far pace,ſtaio piccolo quito che piaccia a Dio,e tu

ſtatato eſtenſo Imperatore e grideo potete dall'orienteſ.

no all'occidente:laqualcoſanò ſi dice ſe nidate ſolo, che per

iattantia,pſuperbia,o arrogantia hai ardire d'uſurpare ſia

mil nome imperatorio: ilguale e dell'Imperator Romano,che

ſi corona dal Papa di Roma, Vicario di Dio in terra.Ma tu p

diuina pmiſſione puniente li peccati de Chriſtiani ti ſia fatto

aſſai potéte tirano ſiche ti pare licita coſa appellarti di nome

tito eleuato,che fai ridere ciaſcuno che lega, pche il mondoe

diuiſo in tre parte principali cioe in Aſia, Africa,et Europa.

la prima è quaſi la magior parte del mido che è diuiſa in Aſia

maggiore o minore. Nella magiore ſono aſſai regni,nelliqua

li n6 hai affare. Nella minore qual è la Natolia ſono moltire

gni deliquali tu poſſedi ſolaméte quella parte che io mi affa

ticai acquiſtarti,che e piccola coſa è cdparatione del reſto. Ne

l'Africa ſono regni aſſiſſimi,e prouincie,dellequali tunica

tepoſedi. Ma nell'Europa,che è quaſi la maggior parte habi

tabile che ſia nel mido, ſono moltiregni o prouincie,delliqua

li poſſedi ſolaméte la Tracia,la Grecia,la Seruia, la Boſſina,

la Morea,la Bulgaria,la Achaia,la Magneſia, Metelino e al

cune altre, che erano & ſarano de Chriſtiani.Pertatonò poco

mi merauiglio, che tu ilquale ſai darà me li buoni coſigli che

poi ti laſci coſi elatamete accecare dall'ambitia,o n5auerti.

ſcià quello che parli.Auéga che p li noſtri peccati tu ſia ana

chora troppo gra tirano,quido fra l'Aſia e l'Europa tupoſe

da piu di tréta prouincie. Nondimenoti uoglio certificare,che

p queſto niete ti ſtimo,cofidandomi nel mio signor Ieſu Chris

ſto,che fara caſcar mille pagani dalla faccia di dieci Chriſtia

ni.Si che p minaccie nepluſenghe io no ſon punto p mouermi,

Eccetto ſetuuoleſi càſſar la fede Chriſtiana ſcopertaméte,

laquale
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ºpei laguledaputofuſti inſtrutto, e far battizare li ſudditi

ai tuoi faccio a modo dell'Alcorano in quella parte doue dice,

ii chel'Euangelio è buono,come è la miglior coſa del mondo.

ini. A quel modo hareſti da me quitouoreſti. Altramente ſappi

tria ch'io mi ſon per fargiamai altro ſenò difendermi ni ſenza

irl tuo danno o uergogna,pche io combatto per honor di colui

igi che mi aiutera. Dal campo noſtro adixxv.Zugno. 1463

gia sigillata la detta lettera scandimonto a cauallo ci tuttole

ſeritoſuo,o conduſſe ſeco l'Imbaſciatorantedetto,o ando

nel paeſe del turco, fece preda aſſai groſſa, dette la bat

ſi taglia è Sfetigrad, che digia era ſtata la terra ſua,e pre

gi, ſe il borgo di quella,e miſeloafuoco e fiamma.Nondine

a noperche la terra eraineſpugnabile in cimadel mite,nò ha

potuto quella eſpugnare.Dipoi câ buona ciera eſpedi l'Imba

gli ſciatordicendoli a bocca oltra la lettera ch'el doueſſe reſtria

a realgran Turco da parte ſua,qualmente alla uenuta del gra

prete di Roma con la cruciata ordinata,che scand.ueniria

a in perſona è ſatisfare al deſiderio ſuo,che ha di uederlo.coſi

, l'imbaſciatore preſalicentia ſi miſeinuiaggio. -

- Capitolo.XXXI.

ALlhora Scandritorno nel ſuo paeſe con tutto l'eſercia

to ſuo e diſpenſo a quello tutta la preda,dipoi câgre

gato tutto inſiemegli diſſe. Cariſſimi miei, ui prego ſtate

di buona uoglia perche ſe la cruciataſara pur tantogrande,

quanta e la quarta partedellapotentiadel Turco, noi inſie.

me con quella lodiſcaccieremo ſenza dubbio fuori del ſtato

ſuo. Nondimeno ſpero che eſſa cruciata ſera aſſai piu poten

te, che la ſua potentia tiranna:tanto piuche Dio è ſempre ci

noi.Et li combattitori di quella ſono Italiani, Franceſi, spa,

gnuoli,Angleſ, Todeſchi, Vngari Polloni,vallacchi, schia

15



uoni,Greci,Albaneſi,oltrali noſtri,e altri pmezzo delli

quali,o guirtu di Dio io ſpero in quello che l'inimico no

ſtro Turcorimarra al fin deſolato.Si che ſera poſto ſilentio

alla uia di tanta nequitia di quello,o ſara dato ripoſo alla

chieſa ſanta di Dio,ſe coſpiacera è quello. In queſto mezo

il detto imbaſciator Muſtapha porto la lettera di Sci.ilgrà

Turco,ilquale inteſo ſimil tenore ſiriempie di molto furore,

n5 ſenzagraue tremore.Etſubitomidop tutti i luoghi,e

fortezze ſue,quali à lui pareuano di maggior importàza,et.

fortifico illiquatopuote.Dipoi chiamoseremetbeg ſuo Baſ

ſa,e midollocòtra Sci.ci xiiii.mila Turchi è cauallo per

guardare liſuoi cofini,cò una ſua cittafauorita, detta ochri

da,ouero Aeleria,cheni e litana dal paeſe di Scà.e e ap

preſſo un lago dal quale naſce il fiume Dreno, nelquale lago

ogni giorno ſi pigliaua aſſai carpidi,trute,e piu altri de

licati e nobili peſci inabiditia. Inteſa la uemuta di ques

ſti Turchi,Scà,delibero andarà trouarli,quitunjifuſſe coſa

difficile poterci quelli cibattere ſendo una ptedi gli detro

la citta, l'altra di fuori troppo uicina ma in qſto mezoli

uéne nuoua qualmente Pio Papaii.erauenuto perſonalme

te con la cruciata nella citta chiamata Anchonauolendo ina

ſieme col principe di venetiamötar ſopra l'armata dema

re,o andarcòtrali turchi nidimeno ſi infermo in il luogo,

eti preſto di queſta uita,uelenato dalli hipocriti(p quel

che ſi dice)e falſiſſimi chriſtiani,plaſtcoſa l'inclito princi

pedivenetia,che ſi trouauain pſona in Anchona, grande

armata,coſi ſua coed'altri potétati de Chriſtiani,ſiſbigoti,

et torno a Venetia diſaſolato Etcoſifudisfatta lagrà cru

ciata. Queſto inteſo sei.c6tra l'eſpetatiâſua fupcoſſo daimi

mºſo dolore,ſendo quella la maggior ſperiza,che mai haue/

º -
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fe.Alloralachrimadoleuoli occhialcielo,e diſſe signor

ieſu Chriſtodolciſſimo uero Dio, io uedo che la tua maieſta

omnipotéte ſapietiſſima e ottimamòuolmädare la crucia

tap diſtrutti e delli toi e noſtri nimici. Queſto dubito ſia p.

cauſa delli graui peccati,et negligétie di noi Chriſtiani che

famoforſ incorſi nella eſecutiderigoroſa della tua ſanta in

ſtitia.Priego di quela tua miſericordia plaquale pdonaſti in

croce al ladrone.tu che né ſei uemuto ſenò è chiamar è peni

tétiali pecatori che te degniſcàpare almeno queſti toi ſerui

che di etnotte meco cibattono platua fede ſacrosata catoli

ca,Acioche legitimaidicano,doue ſia il Dio de chriſtiani.

nódimeno tutti noi ſi reportiamo alla ſantatua uol5ta.Forni

ta queſta oratiâe Scà.ſiuolto uerſo li ſuoi ſoldati,che lacria

mido orauanoinſieme colui c p caſolarli diſſe. Cariſſimi

mieinò temiate coſa delm5do anziſtate di bono animo pche

Diomai abidona,quelli che ſperano in lui e fa ogni coſa p

il melio dell'aiaet delli corpi deſoi fideli.Pertatoringratia

molaſua maieſta,o domane andaremo a ritrouareli turchi

nimici noſtri,cò liqli ſaremo allemani,etli trattaremo alſo

lito noſtro, Trehoreauati il chiaro giorno sca.caualco c5

dodecimila bominifra caualieri e fantià piedi e giunſe

preſo alla clita Ochrida antedetta,o plo è tutto l'eſercito,

et diſſe.Hoggi è la uigilia dell'aſſunti e della regina de cie

li Maria Vergine,preuerétia delaquale et pil precetto del

la chieſa sita ogni fedelchriſtianoieiuna, è almeno fauita

guadrageſimale.Ma iosépre ſoglioieiunare. Etp queſto in

fede,o câfidetia,che ho in quella uoglio,è baldezza promet

terui,che domane a hora di praſo haretetata abidatia dipe

ſce buono quato mai habiate uiſto piu altre uolte.Diqiſtate

auertiti,cheldatiaro di queſto luogo e homo molto ricco,po

p i i



tente gagliardo, animoſo,e ualente,che ſera il primo, che

contranoi uenga.Et pero oſſeruate con diligentia di dargli

luogo,o perniéteferirlo nefargli alcun malema uiuo er

ſano prederlo,pche dopo la noſtra uittoria:laqual ſfero ha

remop gratia di Maria regina de cieli,haremo ducati aſſai

da eſſo Datiaro,o anchoratanto peſce,quito biſognera, ſi

cheſtate di bonauolia. Detto queſto Scid chiamo Peichea

manueli, Pietro Angelofratello de l'Arciueſcouo Paulo:et

quelli coſtituiſuoi capitani ſopra cinqueceto elettiſſimi caa

ualieri ordinadoli,che doueſſero,andarinfretta ſotto la cita

Aelecria per prouocare li Turchi auenirli adoſſo. Et quana

doueniſſero,cheliuoltaſſero le ſpalleſingedofugire da quel

li,o coſi andarli tirado ſino a quel luogo,ouescad. li poteſ

ſe pigliare di mezo,e ottenere l'intento ſuo.si che coſi è

p5to intrauene,percheli detti capitani erano ingenioſiſſimi

c riduſero preſto linimicine le mani di Scid.e poi riuol

tati preſero il datiaro. Etcoſiscid preſto ſi diſcoperſe,er

preſe jlli dimezo,o amazzodiecimila di loro,et preſi il ſi

gliolo di Seremetbeg ci dodici turchi di cito,liquali furono

à lui preſentati dubitido dieſſer ucciſi.Mascad di clemetia

pieno fece a quelli ottima ciera,e p una florida:e frutife

ragétilezza fundaua ogni coſa ſopra quel datiaro, il ſuale

quatunquefuſſe pieno di amaritudine purcóuſo d'alegrez

za,fece ſubito uemiretati peſcifra ſalati, freſchi, che aui

zorno a tutto l'eſercito,oue ſi eſclamauapertutto scadeſſe

re Apoſtolo di colui cheſatio la turba Iudaica di cinq; pani

d'orzo,o dua ſoli peſci. Dipoi plaliberatione del datia

rodel figliolo del Baſſa,e di quelli altri dodici Turchi,qua

rata uno mila ducati furno preſentati è sci fra oro e mo

nºteTurcheſche.Alborasca fece ſcaricare ſopra li tape
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a º ti ogni coſa,e cibocca da ridere diſpenſaua c5 le mani ſue

ai proprie quelli denari a tutto l'eſercito.dido l'offerta a cia

a -ſcunoalcitrario di illo,che fa il prete nelle feſte ſoleni, Di

A poi laſſogiruia in pace ſicuri et liberili pregioneri.Etluiſa

-2 noe ſaluoco gaudio de tutti ritorno al paeſe ſuo C.xxxii.

º e Auendo inteſo il principe Turco eſpedi un'altro ſuo ca

Hpitano feroce chiamato Ballabanbadera detto Agaici

A quindeci mila turchi è cauallo e tremilafanti a piedi,ila

2 qual Ballabi uéne alla detta cittaocrida,ouer Aeleria, e'

- mido occultamete aſſai pretioſi preſenti è donare al s.scad.

per pigliare beneuvletiac5 quello Accioſe forſi per caſo lui

mai fuſſe fatto prigione,che scad.li donaſſe la uita come di

ciofureuelato a Scand per il ſecretario di Ballabà,chegia

fu preſo in battaglia. Queſto Ballabanfu di natione, º

ſangue Albaneſe ma câtadino,e ſuddito del padre discid.

e fu preſo in pueritia da Turchi inſieme con piu altri fia

glioli di gite contadinache giuano drieto a buoui. Nondia

meno ſette a ſeruitii dehuomini di pretio, o coſì diuenne

ualent'huomo ilqual per eſſerſtato il primo, che intraſſe in

Coſtantinopoli,quando da turchi fu data la battaglia gene

rale, il gran Turco l'eſalto à ſimilegloria. Dunq; uemuto

coſì contrascand.moſtrauaaſai eſſeramico. Etnondimeno,

nel ſuo intrinſecofu ſempre il magiornimico,che mai Scad.

baueſſe nel mondo ſi come per lieffetti ſi ha uiſto, che ſempre

ugilauafar tutto quel male che poteſſicòcernere la rouina

di Scand ſimulando falſa amicitia.Per poter pegio nuocere.

Intédendo Balaban, che scand con la ſua gºte ſi ritrouaua

nella uallechiamata Valcal ſi miſe in ordine cd.xy.milatur

chià cauallore tremila a piedi,per andar di notte ad aſſala

ºº trescand Maliauſato da ſuo ſpione,liando contra Ae
E l t l
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corgédoſtdicio Balaban cifuſo p piuriſpetti e piup eſſer

difcoperta la falſita ſua,e finta amicitia,impero ſubito ri

torno indrieto. Allhorascand.uéne di qua dalla ualle pre

detta,o ſi acapo nella cima di quella cà tutta la gente ſua

che era di quattromila huomini bene è cauallo,e cinque ce

tofanti à piedi aliquali diſſe coſi.Cariſsimi miei,nò ho du

bio,che domane è l'altro alla piu longa queſto traditor, etni

mlco peſſimo Ballabanuentra a trouarne con tutto quel eſer

cito Turco.Mi paradunqi,che l'aſpettiamo: e quidoli ue

deremouenire che ſi partiamo da queſto luogo, e che andia

mo à quelmöticello,chedrieto è noi,etaccioche ſtimino, che

ſendo noi pochi a riſpetto loro ſiamo fugiti per gran paura,

e che arditamente uenghino ad incalzarne con molto ania

mo.Allhora noi con maggior uigore, impeto adoſſo di loro

ſiuolteremo e preſtaméte li uinceremo.Laqualcoſa ſe coſi

ſara, a Dio piacedo nelquale io ſpero,ui comando è tutti ſot

to la mia diſgratia,che debbiateſequirlauittoria perſino 2

el mote,ò colle di Valcale non piu oltra.perche no ho al

cun dubio,che laſcierano qualche ſquadra in quella ualata,

accioſe per caſo fuſſero rotti, che noi gli andaſſemo ſegui

tido ſino è quelluogo che poi poteſſero da drieto aſſaltarne,

e préterne:à quel modo dimezo, ſuperarni a ſuomodo,

perche nºi potriaeſſer luogo piu atto al propoſito di ordia

mar ſimil inſidie. Nelſecido di dopo queſto parlare di Sca.

Ballabanci tutto l'eſercito uenne paleſemète à ritrouare il

s.Scad.ilquale ſecondo l'ordine ſuo:ando c5 lagéteſuapreſ

ſò al detto miticello. Allbora li turchi ci impeto grade aſſal

torno Scani e lui li laſcio un poco uenire,dipoi uoltandoſi

contra quelli ordinatamete,li urto adoſſo citato impeto che

dopo cruda e horrêda battaglia gli coſtrinſe uoltare le ſpal
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leróperſi,o fracaſſarſi,ſi che alla fine per la magior parte

º morti ſono ſtati trouati.Etfuſequitalauittoria ſino alluoa

go prohibito ſopradetto, di paſſare piu oltra. Ma li prea

nominati Moſe,Giurizza,con Muſachio de l'Angelina,Gia

ino Muſachio,Giouini perlato.Nicolo beriſio,Georgio cucca,

creinomaneſio, ciaſcuno di quali era ſufficientiſſimo ago

euernare ogni granumero deſoldati,come piuuolteerano ſta

ti eſperimetatiſendofortemete ſcaldati per l'ira, e odio.

chehaucuano contra Ballabano citrali altri turchi,non ſi

ricordorno,º forſinò eſtimorno il comidaméto di scand On

de tranſcorſeno oltra quel luogo ſeguédolauttoria, o ta:

gliando a pezzi li Turchi chefugiuano dalla ſua faccia ſino

almezo della detta ualle di Valcal.Allhorala ſquadra nimi

ca,che ſtaua dentro naſcoſta,ſguidolareuelationegia fatta

da l'ingegnoſuegliato di Sci corſe inſieme tutta adoſſo quel

ti otto fortiſſimi caualieri,liquali dopo molta aſpra e crua

del battaglia fatta pdefenderſico gran ſtrage di quelli me

rauegliati,o ſbigotiti turchi,paſorno pforzap mezo di il

lauallata, motorno certo mite ſopra la cima del quale ſta

uano li fanti turcheſcei,da eſſi caualieri non conoſciuti pche

ſi ingannorno crededo,che foſſero chriſtiani di ſuoi,e furo

no preſi da detti turchi,o menati nelle maniempie di Balla

ai, ilqual ſubito limido al gri Turco che era in Coſtatino

poli. Inteſo talflebile e doloroſo caſo,sci.mido ſubito un

imbaſciatore è eſſogri turco, pregado aſſai quello che li reſti

tuiſſe quelli prigidiſani,che li daria altri all'incotro è purtà

to argéto,quito peſauano.Ma lui pieno di furia,etcrudelta

auiſatogia da Ballabà deualore loro,nonuolſe côpiacergli

p alcun modo,anzi p ſingulare diſpettofece ſcorticar quelli

à poco, a poco pſuindici giorni cotinui.Siche con ſimile afa
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flittione e dolore paſſormo da queſta uita. Dopo queſto il

Turco rifece l'eſercito ſuo,o comando è quel Ballaban,che

al tutto doueſſe perſeuerarnella guerra contrastand. Non

dimeno Ballaban temeuafar alcuna moueſta,ma cercauatem

porizare, ſtar in pace con Scand.ilquale mai ſi fidaua di

quello ne manco li conſentiua,placandoſi per dono alcuno,

ma corſe nel paeſe del Turco e al ſuo ſolitofece gran pre

da, ritorno.alii ſuoi confini. Vededo Ballaban non po

ter pacificarſi occultamete,ci scandaccio ſottomane poteſſe

fargli qualche aſſaſsinaméto all'improuiſo,e meno ſperan

domai poter uincerlo paleſemiteſi ingegno ricercarmodo,

e uiadi poter eſeguire la ſua intitione per ſuperare l'eſer

cito di scand.Ondecò molta pecunia corruppe la guardia

eheſtauafuori dell'eſercito di Scand.nellaquale, erano alcu

ni Albaneſi ſuoi conſanguinei,neliquali Scand aſſai ſi fidaua

n5ſapedochefuſſero di quel peſsimo ſangue corrotta la det

taguardia,Ballabanſipticò.xy.mila Turchi è cauallo, &

c5 tremilafanti à piedi,o caminaua di notte ſino che un'ho

ra audti il giorno ſi approſimaua all'eſercito di Sci, ilquale

ſentédoilgrà ſtrepito delli caualli ſi dubito del tradimento

della dettaguardia, ci li ſuoi quatromilacaualieri et mil

le cinquecitofanti à piedi moto preſto à cauallo come ſe fuſ

fedeltuttoauſato,sicheliſuoi mimici che penſiuano ritro

uarlo diſprouiſto,lo ritrouorno piu cheprouiſto.dilche attoni

ti ſi fritorno inſieme et ſiferiuano terribilméte perche li tur

chi à queſtauolta erano molto inanimiti p le parole di Bal

laban Alla fine pliragrade di Scafurnofracaſſati di modo

che pochi di loro ritorno a caſa ſua.Ma di quelli di Scà.die

ci caualieri ſolifurno morti. Peruenuta algrà Turcolano

titia de ſimili geſti uolido contra Scad.al tutto procedere,et
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conoſcedo,che Ballabann3 era méſtrenuo,ualete,e pratico

in coſe di guerra, quanto ciaſcuno dell'altri ſuoi capitani, e

apreſo perche l'era di ſangue Albaneſe,e moltonimicato ci

scand.rimido anchor quello con diſdottomila Turchia caual

lo,e tremila pedoni,cò liquali uenne alla citta di Aeleria,do

ue per aſſai meſi fece dimora, n5ſimouédo punto citra Scad.

neanche reſtando dimidarli occultamente preſenti, dicido uo

ler eſſerſuo bonamico,e ſeruitore. Ma Scad.ch'el conoſceua

traditore, grade aſſaſſino,e che lui ſteſſo era ſtato ſolicita

tore di farſi coſtmidare dal Turcono ſolamente non ſi fidaua

di quello, anzi pdimoſtrare,che non lo ſtimata,neanchor era

diſconoſcente deſimili doni lorimido indrieto ſontuoſi preſen

ti di uilla,donde Ballaban era nato, cioe ſacchi di miglio: cº

altri grani di uil pretio,con liſuoi aratri, badili, zappe uana

ghe,e ſimili. Allhora Balaban conoſcendo il ſignificato

di ſimile propoſitioneſi ſdegno ſenza miſura.Dunq; intende

do che scandſtaua coſtalli confini con ottomila caualieri,º

duo mila,o cinquecento pedoni ſimoſſe câtutto l'eſercito, o

uenne ſubito citra lui sentendo Scad.e uedendo tal coſa,afe

fronto l'eſercito di Ballaban,ſiche fra quelli ſi menaua forte

mente le mani.Et Scad.alſolito ſuo ci laman propria amaza

ua aſſaiſſimi turchi. In quel mezo p mala diligentia li fu ama

zato il ſuo cauallo di ſotto talmente chelf coſtretto cadere in

terra. Ma lui prima giunſe ſopra un tronco di certo arbore

grande tagliato,si che per la botta troppo grauericeueteima

menſo dolore,nò ſolamente al bracio ſuo ma anchorain tutta

la ſua perſona.siche quaſi nientemouere piu ſipoteua.Allho

rali Turchi ſtimando chelfuſe morto, ſmontornogiudacaual

lo per ſpiccargli il capo dal buſto. Ma lui aiutato dal uincente

leone, 5oſtanteſimildolore ſileuo ſubito in piedi, ci laſua



ſpadafaceuamorire li Turchiſmontati e tanti altri dintor

no,che era coſa mirabile, fino a tanto,che li ſuoi caualieri gli

preſentarono uno delli ottimi ſoi corſieri.Allhora Scad.aſcen

dendo ſubito ſopra citato impetuoſofurore ſicaccio fra quel

li Turchi,che mai piufuuiſto tanto terribilmente tranſcorre

re,ſichenò menaua altro che un ſolo colpo ſopra ciaſcuno ni

mico.Ettato fortemete cotinuaua incalciarli che è loro diſpet

togli coſtrinſe uoltarle ſpalle, e gli fece quaſi tutti morire.

Ma il detto Ballabancò alquanti ſoldati fugi nella cita Ocri

da ſopradetta. Dipoi scad.diſpéſo tutte le ſpoglie liberaliſſi

mamente à tutto l'eſercito ſuo ſecondo la ſua uſanza.Ma dop

po queſta uittoria,tanto dolore patiua nel braccio,ch'elſtette

tre meſi continui ch'elnöpuoteleuaro la mano ſua, p cauarſi

la ſua berettauerſo quelli,ch'elſalutauano, neanche p farre

uerentiaall'iuagine del Saluator noſtro,ouer di Maria uergi

me è d'altri ſanti e ſante, quado udiua la meſſa. Siche biſo

guaua ſeruirli come ſi fa al ſommo pontefice,quido ſta aſſiſten

te alla meſſa,ò ſimili cerimonie,ouero che Scad.dalui medemo

ſi aiutaſſe con la mane ſiniſtra. Cap.XXXIIII.

eE Tin queſto tempo Balabantutto confuſo, o di malaue

cipe Turcofumolto ripreſo ſuilito,e calunniato.Nondime

Lglia ritorno ci pochi ſoldati a Coſtitinopoli, e dal prin

no come ſcimia uecchia,e uolpe aſtuta ſupportauain patien

tia ogni coſa,dipoiritrouata occaſione, tito ſeppe eagionido

ſcuſarſi, attribuire la ſua iattura alla uolonta di Dio: chel

miſero Turcotroppo credendo quella coſa,che troppo uoleua

ſi laſcio confºrtare e li dette licentia,che Balabi faceſſe qui

to uoleſe,coſi ſubito tolſe in ſua compagnia il capitano Iagup

arnauth ualeniſſimo che uol dir Iacobo Albaneſe, o parti l'e

ſercito ſuo fra ambiduci,ordinado,che lagupandaſſe in Epira
-
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reperuiadella Tracia,e della Macedonia e che per nien

te mai ſi ſcopriſſe, ne alcuna moſſa faceſſe ſe prima Ballaban

monfuſegionto nell'Albania.siche chi prima ariuaſſe doueſſe

aſpettarilcompagno,acio aſſaltaſſino all'improuiſoils.Scad.

Ballaban per l'altrauiac5uintimila caualieri turcheſchi,

e quatro mila fanti àpiedi giunſe prima nell'Epirro etmiſe

sii ſuoi padiglioni nel ſopradetto luogo di Valcal, laqualcoſa

ſaputa da Scand. cheſtaua apparecchiatoe prouſto, mando

tre ſpioni è uedere comeſtauano li nimici. Ma uno di quelli

fpioni era parente di Ballaban, e fu cauſa che li altri alboa

ra debita non ritornaſſino.Impero scand.che maifu pigro ca

ualco con cinque ſuoi caualieri per uedere,che coſa era queſta.

Ma l'aſtuto & maligno Ballaban che ſapeua la pratica di

º scand.mando in quel luogo molti ſoldati a cauallo. Dunque ſi

ritrouorno inſieme, e furno alquanto alle ſtrettezuffe.

Alla fine Scid fu coſtretto fugire per un'altrauia piu cur

ta, erp diſgratiaritrouo uno arbore grande atrauerſo della

uia tagliato. Nondimeno ſpronando il cauallo:ſalto ſubito dal

l'altra banda. Coſi fece uno delli ſuoi militi ualoroſi. Mali ala

tri quatro compagnini poterono per alcun modo ſaltare, ma

ſubito ſiriuoltorno adoſſoli Turchi e di quelli feriti e uc

ciſi aſſai,nòdimeno tutti quatrofurono morti in quel mezo

scanderbeg per compaſſione deſuoi compagni ſiriuoltaua,or

uedendo uno di quelli turchi che era ſaltato,e li uemiuadriea

to,con talpreſtezza e furore, ſi riuolto, e fu adoſſo quello,

che per modo di dire l'habbi prima quaſi amazzato che agia

onto. Et coſicàtinuaua fugire,ſino a quelluogo che ſi chiama

la pietra biancha per otto miglia continui, oueſtauanoli ſuoi

ottomila caualieri,o quatro mila pedoni ad aſpettare. Allho

ramutato corſero ſice la ſua oratione breuemente à quelli,



e infiammoglià côbattere fortemente. Detto queſto ſi moſſe

andar contraquel empio Ballaban, o preſe prima la cima di

certo monte,dipoi ordino l'eſercito ſuo in quatro ſquadre, ci

dette la prima ingouerno di Thanuſiothopia ſignorapreſo

Durazzo:e cognato del'arciueſcouo Paulo prenominatoAn

gelo,l'altra dette à Zachariagroppa la tertia apeich emanu

eli,e la quarta tenne lui ſteſſo, e coſi ogni coſa fu poſta in bo

maordinanza. Ma Ballabanche aſpettaua il compagno Ia

gup,nonuoleua p modo alcuno riſpondere a quel prouocatiuo

conflitto. Dicio acorgendoſi Scad.tanto ſi faticauainfeſtare

li turchi che li coſtrinſe metterſi in ordinaza ci tutte le ſqua

dre loro e cominciorno è cibattere pogni banda. Alla fine li

turchi non potero ſoffrireli colpi Albaneſchi,ne durar troppo

ſotto quelli ma al ſolito ſuo ſmiſero infuga.siche furonoſ:

ritie amazati di modo che pochi di quelli reſtornouiui. Non

dimeno Balabanco'lreſto di quelli che ſcamporono ſi riduſſe

in luogo ſicuro. Nö quaſi anchora finita queſta uittoria,uéne

infretta è scad.unnuntio di ſua ſorella carnale, madamaMa

mizza, o reſtri qualmenteiagup era uemuto in Albania,pla

uia di Belgrado,e haueua depredato,o meſſo a fuocoe fia

ma molto paeſe. Inteſo queſto scad.chegiaſapeualamente di

Iagup,ch'era aſpettato da Balaban,accio predeſſero quello di

mezo:amaeſtro l'eſercito ſuo,e lo inanimo grademente,come

fºrtandolo,chenò temeſſe pito ſedici mila Turchi,gia che po

coauanti hauea ſconfiti.xxiiii.mila di quelli Etcomincio ana

daruerſo la Tirana minore,doue Iagup eraci l'eſercito ſuo.

onde Scid ſubito giunto eleſe.ccccc caualieri,o mandoli º

prouocare Iagup, laqualcoſa uiſta da quello, ordino in tre

ſquadre tutto l'eſercito ſuo, o ſi miſe a correre drieto alli

detti caualieri che ſfugiuano.Inilmezoscia.grido a quelli
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che ſiriuoltaſſeroe ſubito tutti inſieme furono adoſſoli Tur

chi,diſorte che dopo un principio d'aſpra battaglia, Scand fa

cilmente hebbe preſta uittoria, pcheuedendo pcaſo lagup in

perſona,trapaſſo p forza le ſquadre de Turchi,e urto quello

c5 la ſua lanza ſotto il mento, e li dette la morte, plaquale

ſbigottiti li Turchi,ſi miſero tutti a fugire come pecore ſen

za paſtore.Etfurono ucciſi miſerabilmente,e di quelli ancho

rafurono fatti molti prigioni. Talmete che càputatili primi

di Ballaban e queſti ſecondi del Baſſalagup.xxiiii.milamor

ti,e ſeimila anchora mancorono. Dipoi Scand. fece far la

raccolta dell'oro,argéto,e altre robbe quaſi ineſtimabilide

predate,e con ogni coſa intro in Croiauincente,e fece far

feſte triomphali cògrande allegrezza di tutti, mado imba

ſciatori è piuſignori e amici uicini,auſandogli di tantauit

toria, donandogli molte ſpogliede Turchi, come ſono Ca

ualli,corſieri, ſchiaui,armature fornimenti da caualli,e ue

ſtimenti precioſidi huomini, ſimili altre coſe.

- Capitolo.XXXV.

Auendo inteſa la doloroſa rotta di queſti duoi eſerciti il

IHgran Turco delibero andar in perſona con tutta la ſua

poſſanza cotrascàd.Maluiauiſato di queſto fece leprouiſto

ni neceſſarie à tutto il paeſe ſuo,e ſopratutto forni Croia di

uettouaglie,e di fedeli & ſtrenui ſoldati a piedi, che erano

dell'inclita S.di Venetia,coſtituendo è quelli un ualete gouer

natore che ſi chiamaua Baldiſera perduci. Allhora in quella

parte di Albania che era della signoria di Venetia,ſtaua pro

ueditoreIoſaphat Barbaro,nobile Venetiano,ilquale ad inſta

tia di quella era ſempre preſſo a Scad.cól'arciueſcouo Paulo,

ilquale per il velo della fede catholica in ſimili tipi mai ſilon

tanaua daScad.eccetto ſe pnome di quello,ouero della inclita



signoria Veneta fuſſe andato Imbaſciatori qualche potenti,

toper conſeruatione, o bonore deſtati ſuoi, come ando più

uolte à Roma, a Milano, è Napoli,ù Venetia, e in aſſai altri

luoghi. In queſto mezzo duoi Turchi uénero da Coſtatinopº

li à ritrouare il S.Scand. e diſſero a quello che erano uemuti

dalla ſua eccelletia pfarſi Chriſtiani,o pſeruirà quella ſr

preueramente, ſaluare l'anima ſua, parendoli bormaita

carecômani,chelafede di Ieſu Chriſto era uera e buona,

per contrario la mahumetana era falſa, e cattiua come ſia

deua pſegno,che Dio moſtraua tato ualore in unohuomo ſo.

lo:ilquale accòparatione del Turco era uno agnello e purſ

peraua unferoce leone.AllboraScad.li riceuecò allegrezza,

e fecegli ſubito prouedere di ogni cimoditaaluiuere, era

maeſtrargli alrico catholico come ſe ſtati fuſero del ſangue

ſuo.Nödimeno queſta era unafraude diabolica, la quale puoi

ta di Dio che ſalua ciaſcuno ſperate in eſſo fu ſubito diſcoper.

ta,pche ungiorno quelli duoi Turchi uénero fra loro in par

le,e gradiraſi pcoſſero aſſai ci li pugni,ſpargédo moltoſa

gue dalle nare,o dicedo câfurore l'uno all'altro. Canetrai

tore madato dal S.Turcop ucciderscad.innocête et corteſe

oueſto inteſo dalli cauallieri di Scad.ſubito ambi doi furor

preſi,et preſentati al S.Sca.Allhorali fece preſte metterali

tortura, ma quelli còfeſſorno ogni coſa di pito inpäto,e mo:

ſtrorno li pugnaletti che teneuano naſcoſti.Etcome il grata

co li haueua promeſſa molta pecunia,e fargli grà ſignoriſ

uccideuano il S.Scà Diq; lui ch'era magnanimo,e riueriu

il principe Turco,nò uoſè farli altro male p honor di quello,

ma ſubito gli fece menar fuori delli padiglioni, e coſi ueſiti

& calzati metterli una corda al collo, appendere allirani

di duoi arbori alti,ſicheſi uedeuano p tutta quella capagna
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Dipoi preſtamétemäto a cauallocò tutti li ſuoi ſoldati,che

a quell'hora ſi trouauano preſſo è lui, e intro nel paeſe del

Turco,doue mai piu era ſtato,o fatta preſa gradiſſima,gua

ſto ogni coſa a fuoco e fiama,e ritornoſano e ſaluo nel ſuo

paeſe. Capitolo XXXVI. a -

opo queſto l'antedetto Malumet uéne in Albaniac5du

D cétomila Turchi,a cauallo & a piedi, o miſe campo

ſotto Croia,et fece prometter doni alla prima a quelli che era

no dentro,ſeuoleuanoréderſi à patti,o nò coſentendo minac

ciaua d'ucciderli tutti. Ma loro gli dettebuona riſpoſta d'aſpri

colpi di bombarde ſpingarde ſchioppi,baleſtre, altrimachi

namenti ſi che amazzorono aſſaiſſimi di quelli Turchi e da

poi ogni giorno ſino che l'eſercito ſtette all'aſſedio ne faceua

no ucciſione e ſtrage ſenzanumero.Allhora l'intrepido sci,

ſtaua di fuori,hora in un lato,hora in un'altro di quell'eſerci

to turcheſco e coſi di giorno come di notte aſſaltaua quello,

facendo gride mortalita&dino. In quell'horailgri Tur

coſi accorſe che Croia era ineſpugnabile,ſi che per non hauer

gli mai potuto nuocere, e per hauerriceuuto da quella aſſai

dannoe uergogna ſi delibero laſciar tanto lungamente l'aſſe

dio in quel luogo che perforza fuſſero coſtretti li aſſediati re

derſi alla ſua diſcretione. Coſilaſcio il detto Ballaban è ſimil

impreſa con.xxiii.milaturchi eletti a cauallo,e cinquemila

pedoni,delli migliori di tutto l'eſercito, e apreſo otto Saza

chi di grande ingegnoe autorita,acciomediate l'aſtutia &

aiuto di quellifuſſe ottenuta quella citta. Fatto queſto ſi par

ti il grande tyranno, per ritornar à Coſtantinopoli ma per la

uia fece acquiſto di certa parte del paeſe di scand.e uipuoſe

li ſuoi ſoldati,con ligudici & ufficiali per conſeruar quella

ſotto la poteſta ſua. Anchora p tradimento d'un peſſimo hun



mo preſe un luogo chiamato Chidna,doue erano ottomila huo

i ſtrenui discid oltralefemine, putti piccoli, e altri

"per uia di queliniquiſſimo promeſſe far bea

teaſſai:ma dipoi gliruppelafedeo gli fece in pezi taglia

- re,laqualcoſa fu dano incredebilediScad.nòdimeno eſſo dipoi

recupero ogni coſa preſtamente, taglio in pezi tutti li Tur

chi che trouo in quel luogo coſì oppreſſo dalgrà Turco:cheri

torno in Conſtantinopoli pieno di grandi faſtidii,per il graue

danno o morte de ſuoi ſoldati,che pati per queluiaggio.

Capitolo.XXXVII.

Edendo Scad.che li Turchi aſſedianti Croia erano ua

V" ſi haueano tanto fortificati,che era coſa diffi

cile andare a cibattere con loro,perhauergia preſo il monte

cruino,onde biſognauaaſaigete a cauarli fuori di tal logo.

Et perche scand.haueua perduti li detti ottomila huomini di

Chidna,fu coſtretto domadar ſoccorſo da Chriſtiani. Per que.

ſtouenne à Roma pſonalmente:6 dananti Paulo papa.ii.con

i ſuoi Reuerendi Cardinali e altridegni prelati fece la ſua

orationenel conciſtorio,o hebbe benigna audientia& aſſaico

ſe lifupromeſſo. Nondimeno per cauſa di male lingue nel ſuo

partimento,pochiſſimo ſoccorſo hebbe dal Papa Venetiano di

natione,made Venetiani nòtropo deuoto.Dequali Scand.era

piuche intrinſeco,e apreſo molto catholico, si che non è me

rauiglia ſe per inuidianófuſifauorizato,ne che altro poteſſe

conſequire per queluiaggio ſenitremiladucati ſolamentere

ceuuti per Dimitrio franco delli ottimati di Driuaſto,cugino

di Paulo arciueſcouo Angelo, ſpenditore di Scand.che p tal

v cauſa fu poco turbato ma referendogratie à Dio ritorno ſa

no, ſaluo nel ſuo paeſe Dunq; Scandalla prima inscuta,

ri ſi riduſſe,doue era Ioſaphat Barbaro antedetto proueditoa

re
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º revenetiano,e fece ogni debita prouiſione,e congregoli

i ſudditi delli Signori Venitiani e quelli colligo con liſuoi.Et

º anchora in ſua ſuuentione caualco Lechducagino con Nicolo

e ſuo fratello. Con quatro cento ſoldati a cauallo, e altri tanti

ir fanti a piedi tutti eletti e ualenti, e pratichi nella guerra

i giungendoſià queſti cent'huomini d'arme coperti º ferro,con

gi, cinquecento pedoni d'Italia ſoldati Venetiani che ſtauano in

i Scutari,con mille altri caualieri, tremila fanti à piedi de

º scutarini.Driuaſtini,Antiuariui,Aleſiani, e Dirrachini, fa

ceuano inſiema un'eſercito di tredicimila,e quatroceto huo

io mini elettiſſimi,conliqualiScandandouerſo Croia in ſoccora

kt: ſo,ma quando fu apreſo diſſe in queſto modo. Digniſſimi si

i gnori, e tuttiuoi miei militi, Auenga ch'el buon ragionare

si ſia piuuolte conſolatoredellementi aſſai trauagliate o affit

i te,nondimeno per queſta uolta piu con l'exhibitione gagliara

li da del corpo mio,che con exhortationi uiuoglio animare, coa

iº noſcendoui maſſime pieni d'animo,e deſideriodifugare lino

di ſtrinemici perche ſpero in Dio ſe li Turchi che tengono aſſea

ti diata la mia citafuſſero dui uolte piu ſenza dubioliſcacierea

glg mouia,o menaremo a filo di ſpada. Detto queſto scand ſpar

a ti tutto l'eſercito in due parti,una dellequali cineſe è Nicolo

gg moneta uoiuoda de Scutari che uoldir capitano:& quello ma

iº do per una pianura e boſchi ſino ad un loco forte e ſicuro:

i detto li Gionenemi: non troppo diſtante di quelloco doue ſotto

i croialiturchiſtauano acampati e ordino a eſſo Nicolo, che

i per niente ſpartiſſedeli ſino è tanto che non li faceua ſegno

a decerti colpi di bombardella,come fu fatto. In quel mezo

º scanderando per la banda di ſopra con l'altra parte del ſuo

fº eſercito eipreſe la cimadelmontecruino a diſpetto deline

a mia oſi preparaua à darauiſo col Capitano Nicolo ante

F



detto Ma Ballabanauiſto di ſimilcoſa corſe ſubito ſotto Cro

iae quella domando a patti, promettendoli doni di gran pre

tio da parte del prencipe Turco, perche credeua per quella

uia ottenere uittoria,come gli era ſtato dato intendereo per

quello hauea eſortato gial'eſercito ſuo: dicendoli chehabuta

la citta croia: intrauano ſubito dentro, o niente ſtimatano

scand.ueniſſe pur ſe ſapeſſe. Ma ſe per caſo non l'otteneſſero,

ne in quella intrare poteſſero: che ſi partiranno ſubitamente,

perche temeua la morte detutti loro. Mentre che Ballabanco

ſi aſpettaua riſpoſta certi ſoldati di Croia uſci fuori dellapor

taperuenirà ſcaramuzare con quelli Turchi. Allborafuria

empito di ſdegno: & furore, per eſſer deſperato della vitto

ria.Etconti ſuoi Turchi,drizolalanza,e corſe contra quel

li con impeto grande,ma loro ſi riduſſero dentro la citta ſubia

tamente Siche alcuno nocumento patiro. Allbora Georgioale

ſi Albaneſe diſſerò uno ſchioppo,e gionſe nella gola di Balla

ban,e dette fine alla ſua rabida cura di uoler piu far malofa

fitio al signorScand.ilqual Ballabi,ouero il ſuo corpo nonca

ſcogiu delcauallo,ma ſette ſaldo correndo ſino al ſuo padiglio

ne. Queſto conoſciuto da tutti li Turchi, e chegiaſapeuano

eſſer ſtato preſo il mite Cruino,ſubito ſi moſſero da tutta l'im

preſa, con gran furia, paura ſtriduſſero nella campagna
dettatyranna. In quel mezo Scand.non ritrouando con chi

combattere diſceſe ſubito da quel monte e ando continuando

ſino in Croia,doue ſubito fece condure tanta farina orzo, º

uettoualieritrouate nelloco doueſtauano accapati li Turchi,

che poteua quaſi per un anno baſtare.Et coſi anchora lui ſteſſo

uoſe entrare nella cita,o mando ſubito è pigliare li paſſi,ae

cioche quel eſercito non poteſſe paſſare perche haueua animo

di andarlo a ritrouare doue fuſe.Ma in quella ſera medeſima
i
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uenero duo Turchi di pretio da parte di tutto l'eſercito apre

gare ils.Scand.cheliuoleſſe donare lauita,perche loro tutti

inſieme unanimigli dauano tutto l'hauere,e ſieſcuſauano per

eſſeruenuti sferzatamète à quel aſſedio di comandamento del

ſuo ſignoredelguale mangiauano il pane.siche con ogni humi

lita ſupplicauano a scand che non negaſſe a loro quello, che a

pari ſuoi maihauea negato.Allhorascand.conciera benigna,

e allegra aſcoltati li Turchi, limando ad allogiare ſotto un

bel padiglione,e feceli trattar bene di quellofaceua biſogno.

Dipoi Scand. conuoco il prefato Proueditore Venetiano, con

l'incliti signor Ducagini, altri aſſai voiuodi,ouer Capita

ni,e huomini degni alliquali paleſolamente di tutto l'eſerci

to e gli chiedeua conſiglio,e riſpoſta. Riſpoſe prima ioſa

phat Barbaro,come l'inclita signoria l'haueuamadato a ſtar

apreſo l'eccellentia di Scand. e non farſe non tanto, quanto

lui ordinaua,o comandaua.Siche circa queſte,a lui in tutto ſi

riportaua.Dipoi parlo l'inclito Lech ducagino, diſſe conau

datia.Embetha,che in Albaneſco uol diradoſſo,perche non gli

pareua douerſiuſare miſericordiauerſo l'infidelinimici, ma

quelli in pezzi tagliare. Coſi diceuano piu altri Signori, or

Capitaniualenti. Allhorascand.diſſe coſi.Magnifici signori

ci capitani digniſſimi.Io ſpero certamente in Dio,ettego qua

ſi per coſa ferma,che ſe andaremo adoſſoli Turchi che quelli

ſeranno ſubito ſubiugati. Nondimeno pche ſono il fiore di tut

to l'eſercito Turcheſcoe ridutti alla deſperatione,et diſpoſti

è menare le mani.Etpoi che l'euito della guerra ſi tiene ſem

pre per coſa dubioſa,ſiche ſe per cauſa denoſtri peccati Dio

pmetteſſe che uinceſſero,come potria pureſſere ſeria la ruina

detutti noi ptatopgiocar di ſicuro a me pareria che ſi dougº

ſe ſopraſedereſino atito che croiafuſe fornita pmcli tra i
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Et coſi ſubito ſi andaſſe a trouargli con l'animo uigoroſo:er

deſolargli del tutto.Giachene anche fugire ſi poſſano per eſſer

giaſerati li paſſi. Piacque à molti l'opinione di Scand.c à

molti anchora diſpiacque, o ſpetialmente a quelli del paeſe

Venetiano,che deſiderauano uendicarſi ſopra li Turchi,et ad

altri che rareuolte ſi haueano eſperimentati con quelli. Ma

Scand chiamati li antedetti duo turchi,diſſe che deueſſero ana

darà refrirà quel eſercito, che quello non è uemuto con ſua

licentia ad aſſediare la ſua citta,coſi anchora con ſua licentia

non ſi partiria. In quelmezomando l'eſercito ſuo al fiume

Iſimi,doue erano molti nauilii caricati di grano,di farina,er

biſcotto compiuuettouaglie,o fece interra ogni coſa diſcaria

care, ſi che in ſpatio di tregiorni fornite Croia per anni ſei.

· Dipoi ſubito con grandeanimo ando a ritrouareli detti Tura

chi.Nondimeno ſi ritrouo molto ingannato. Perche quelli nel

ſpatio di quelli tre giorni,uedendoſi affliger dalla fame ana

dorno alli paſſi à combattere e cigran danno,e morte ſua

paſſando,fugiuia.Allhora quaſi ciaſcuno ſi lamentaua e mor

moraua di Scand. o è quello dauano tutta la colpa che fuſſe

rofugitiuia Malui con la gratioſa ſua lingua placaua ciaſcu

no & diceua,che quidol'inimicofugeſ doueria fargli il pon

ted'oro,o coſi non laſciaua partire alcuuo ſenza doni come

richiedeua il naturale, buon ſuo coſtume.In quel mezo mol

ti Albaneſi del paeſe Venetiano, e d'altri ſignori d'Albania

ueniuano à preſentarà Scander.aſſaiſſimi capi de Turchi con

caualli,o piu altreſpolie.Alla fine Scander.conottimo modo

licento tutto lo eſercito. Et coſi tenendoli ſuoi duo mila caua

lieri, mille pedoniando alli ſuoi conſueti confini.

Is Capitolo XXXVIII. -

NtendendoMahumet principe Turco,che Scand.haucadaa
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toſoccorſo a Croia contanto ſuo honore, con tantauergoa

gna,e danno de Turchi ſuoi,receuete dolorincredibile,ºp

queſto nell'anno ſeguente ritorno un'altra uolta in perſona ci

ducentomila Turchi,o tutta la ſua poſſanza,Etando alla pri

ma ſotto Durazzo cita nobile, molto antiqua,che fu Coloa,

miadelli magnifici,o excelſi Romani, o è quella dette mola

tamoleſtia. Nondimeno ſi parti con danno, Fuergogna. Di

poi ando ſubito ſotto Croia, cinſe quella tutta dintorno,o

mando è diralli aſſediati, che ſe loro li dauano la cita,che li

faria tutti ſignori e li dariadoni digrande pretio.Altramen

te,che guai a quelli perche ad ognimodo li prenderia per far

za:& ſi uindicheria crudeliſſimamente. Non troppo pigra fu

la riſpoſta delli aſſediati perche cononell'anno proſſimo paſſa

togli fecero ſapere la mente ſua peruia delli ſchioppi, balea

ſtre,ſpingarde,bombarde, colpi di altri inſtrumenti bellici.

similmente scandintraua piuuolte per li lati di quel eſercito

Turcheſco,o faceua tale,o tita ſtrage,che lo teneuainpau

ra continua. Vedendo il Turco,chepermodo alcuno non po

teua ottenereuittoria, ſi parti con tutto l'eſercito,o ando?

un loco,chiamato capo delli Rodoniapreſſo il mare Adriatia

co,doueScan.hauea fatta una citta chiamata Chiurilche non

era anchora compita, nehabitata, e rouino quella ſino alle

fondamenta. Dopo queſto paſſo per il paeſe di Scand.uolendo

aquiſtar quello. Ma non puote pur ottenire un minimo loco.

Ando anchora in certi lochi montuoſi,doue erano moltitudine

di Albaneſi conſuefamiglie,e à quelli diede battaglia, ma fu

ributtato indrieto con morte: danno, uergogna.Anchora

Scand.che mai ſi ſtraccaua:anzi di etnotte inſiſtaua queleſee

cito Turco, fece aſſai ſtrage, e danno a quello, di forte che

Maumet quaſi deſperato fu coſtretto ridurſi a Coſtantinopoli
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per la piu curta. Capitolo. XXXIX,

; N Vandoilgran Turco fu giunto in Coſtantinopoli, ſubi

3 ) to eleſſe Alibeg, o Aiaſbeg ſuoi capitani deputandoli

senti otto mila Turchi, mandoli ſubito alli ſuoi confini,ci

eſpreſſo comandamento,che per niente doueſſero girà combat

tere con scand. ne à ſcorrere per il paeſe di quello, ſe prima

lui non cominciaſſe,ma che ſolamente faceſſero bona guardia,

Vennero quelli Capitani al confine, crubidiro al ſuo sia

gnore,ma ſotto mani ſi faticauano captarbeniuolentia col si

gnor scand, mandando a quello ricchi preſenti ilquale ſimila

mente donataa quelli ſegni di pace, gaudio, non gia perche

quelli ſtimaſe punto,ma per non parere d'eſſer ingrato.Nona

dimenomai ſi fidaua,maſtaua ſempre prouiſto. Alla fine ſa

pendo per uia certa Scand. che quelli capitani haueano eſpreſ

ſo comandamento di non far alcuna moueſta ma di guardarſo

iamente li ſuoi confini, che deſiderauanoſtar in paceci lui,

laſcio una parte della ſua gente a quelli confini,orando a far

la uiſita al ſuo paeſe, perminiſtrarragione e Iuſtitia a chi

nhauea biſogno, e coſi ſatisfare a tutti al ſolito ſuo.

, Capitolo. XL. -

D opo queſto Scand.uéne in Aleſſio per certi biſogni del

l V ſtato ſuo e di quello della signoria Inclita di Venetia

47 maſſimamenteper ordine di expugnare, e rouinare certa

citta nuoua,chiamata Valma,chegia era inſtaurata dal Tura

co. Ma ſtinfermo di fibregrandiſſima.siche fu coſtretto dimo

araſſai in quelloco.Etcoſi dubitando di quella coſa che non

baremediochiamo tutti li militi ſuoi principali, o è quelli

ºcelongo ragionamento, ſi che lacrimauano ſenza ritegno,di

poi chiano Iuan figliolo unico ſuo, alla preſentia della ſua.

madre ſignora Doneca,etdi tutti quanti lidiſſe in queſto modo

- -
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sapifigliolo mio dulciſſimo,che mi ſento talmente indiſpoſto

del corpo, che dubito ſia compito il mio tempo di ſtar piu in

queſtauita preſente,laqualcoſa ſe coſi fuſe ſia con la uolona

ta,e cipiacimento del noſtro creatore. Ma perche tu ſei trop

pogiouane,ne mai potreſti mantenir il ſtato noſtro perche la

uerſario è troppo potete Imperomipardi laſciarlo nella pro

tettione della Signoria Inclita di Venetia,ſi come piu uolte

mi ha perſuaſo il mio carofratello, buon padre PauloAn

gelo Arciueſcouo noſtra ſperanza,che laſcio in mio luoco. Et

coſti comando figliolo mio, che mai ti diſparti da lui, perche

facendo a ſuo modo mai fallirai, per eſſer tutto ſapientia,or

di conſiglio tutto diuino,o tanto eſperimentato,che poſſo ſpe

rare bene di te,o de limei cari fratelli,o figlioli,quando ui

reggerete per lui. Sendo io certo ch'el t'amera per amor mio,

quanto ſe tu fuſſi ſuo proprio figliolo.Impero quando tu haa

raicoperti gli occhi miei, anderai ſubito in Apuglia neli noa

ſtri Caſtelli, oue dimorerai ſino che ſerai peruenuto nell'eta

perfetta.Dipoiti ridurai in Venetia,e farai tanto quanto ti

ſaraimpoſto dal Senato Inclitiſſimo,chetiuederauolentieri,

ci tireſtituira fidelmente nelſtato tuo. Tiracomandoliſud

diti,che mi ſono ſtati ſempre fideli, farai che piutoſtotani

no che temano laqualcoſa ti ſera facile,ſe eſequirai equalmen

te iuſtitia. Non quaſihauea Scand.compito di ragionare,er

ordinare il ſuo teſtamento, chel nuntio del rettore di Scutari

uenne con una lettera ad auiſarlo qualmente Hamatbeg Baſſa

del gri Turco era uenuto dalla seruia c5 diecimila Turchi è

cauallo,e cinquemila pedoni,paſſando puno aſpriſmo mon

te chiamato Illugi,che era della Inclita Signoria, era giāto

nel paeſe di quella,e li haueafatto & faceua continui dani.

Allhora il ferociſſimo Scad.ripigliato il ſolito ſpirito ſubito ſi
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fece ueſtire,o armare & giua ordinando la gente per cauala

care.In quel mezo il male multiplicauamoleſtandolo di forte,

che gli fuforza ordinare a quelli ſuoi militi che per quel gior

nodoueſſero arriuarin Scutari ſenza lui, e far tutto quello

gli fuſſe impoſto dal clariſſimo Proueditore Venetiano, perche

lui uoleuarepoſare per quella notte, nel diſequente ritro

uarſi da quelli,pandaraſſaltar Hamatbegcon tutto l'eſercito.

Inteſo queſto, li ſtrenui militi ſuoi, ſi partirono lacrimando,

& arriuorno in Scutari,o di ordine del prenominato rettore

in quel giorno medeſimo caualcorno per quella pianura ſino al

fiume chiamato Clyro. Allhora certa ſquadra de Turchi, che

era dall'altra banda del fiume,uiſta quella gente,conobbe ſubi

to quella eſſer di Scand.Et quaſi per meraugliagridando chie

dettero doue ſi ritrouauascand ſubitogli fu riſpoſto,chel era

in Aleſio,e ſi ritrouarialamatina ſeguente alle mani con lo

ro. Allhora preſtamente quella ſquadra Turcheſca ſi riduſſe

preſſo al ſuo Capitano Hamatbeg,cheſtaua acampato ſopra il

tenirede Driuaſto,o narrogli quello che haueano inteſo dalli

ſoldati di Scand. Inteſatalnuoua Hamath.contutto l'eſer

citofu percoſſo da tanto timore, o paura che fu coſtretto

per tutta quella notte continua ſtar uigilante. Et poi la mati

na ſeguente a bon'hora partirſi uia, e paſſare per uiemona

tuoſe,e aſpriſſime. Si che a pena tutto quel giornopuote agi

ongere alla cima del monte. Dipoi per tutta quella notte ſegue

te caſcotanta neue agitata dal uento frigidiſſimo, perche era

del meſe di Genaro,che la magior parte di quelli meſchini, ex

impauriti Turchipaſſo della uita preſente.Anchora quelli,che

nel giorno dipoi reſtoronouiui:caminauano uia con molta pau

ra,e ſiuoltauano ſpeſſo è riſguardar indrieto ſe ſiuedeuano

Scandadoſſo peramazarli, per queſto fra loro haucuano tera



minato che ſubito cemeuedeſſero Scander. doueſſero ingino

chiarſi:o ſtarpiutoſtcalla diſcretione di quello,che reſiſtere,

e eſſere tutti morti, temendo al tutto che ſeriano tagliati è

pezzi come di queſto fureuelato alli Driuaſtini da piu Tur

chi preſi per loro.Etcoſi perogni loro che quelli miſeri Tur

chi paſſauano,erano impezzi tagliati ſpogliati, malmena

ti,ſiche pochi di quelli ritorno a caſa ſua.

Capitolo,XLI.

Elmedeſimo giorno,nelquale li Turchi fugiuano ſenza

N"Chriſtianiſſimo peruolontadi Dio

paſſo da queſta uita preſente: & rendete l'anima al Creatore

ne l'anno di eſſo Saluator noſtro. 1467. Etne l'anno di eſſo

scaderbeg dalla natiuita ſua ſeſantatre. Il cadauero di Scan

derbeg,fu ſepelito nella Chieſa Cathedrale di San Nicolodi

Aleſſio con honoregrandiſſimo. Per la cui morte in uniuerſa

le e particolare furono fatti tanti pianti quanti mai piu in

quelle parti Epiroti,e ſiano ſtati fatti. Si che per ogni canto

nequaſi ciaſcuno ſi uedeua piangere amaramente, e ſpetial

mente li principal Albaneſi con lacrimabiliſſima uocegridaua

no.O Scanderbeg Re noſtro,tono,ſanto,e tutto noſtro cona

forto padre noſtro fratello noſtro,defenſor noſtro, è che modo

ne hai coſi laſciati orphani tutti come pecore ſenza paſtre.

Come potremo piu ſcampare dalle empie mani delli Turchi

noſtri mimici coſi potéti:Guai allineſchini populi noſtri.Guai

alli grandi: 7 piccoli.Guai alla Albania, a tutte l'altre pro

uincie. Similmente li principi, c ſudditi dell'altrenationi

circunuicine ſi lamentauano,e ſi doleuano,perche Scandera

l'occhio, e il cuore di tutti li fideli chriſtiani, e amato da

quelli cordialmente ben che habuto in odio da falſi,iniqui,or

maligni,diſcepoli di Iuda Scarioth,che tradi Ieſu Chriſt nca



ſtro ſignore. Per la morte anchora discid. le creature non

rationali fecero pianto, dolore perche uno delli ſuoi mia

gliori caualli che faceua ogni gran fattide,o nelle piu aſpre

et pericoloſe battaglie mai ſi ſtraccauamapareua ſempreui

goroſo e piu forte.Béche fori della battaglia era tanto ma

ſueto che li principi,e boni ſoldati ſtupiuano a conſiderare

lagagliardiae fierezza di quello contranimici. Subito chel

ſuo patrone fu dellauita preſente paſſato:coſſibito comin

cioterribelmente nitrire,o qua,o la sbatterſi ſenza ripo

ſodie notte continuando mai laſandoſi approſimare bilia,

neſella,ne biada,ne bere,ò altroguſtare, ma ſempre nitrien

do con lagrimegroſſetanto ſtando conſumando,che alla fine

cadette in terra,ne mai piu ſileuoinpiedi.Pertato, ſe talef

fetto ſia proceſſo da naturalinſtinto,come ſi legge altre uola

te di ſimilcaſo,ouerſe altra coſa ſignificaſſe laſciero giudica

ºre all'infallibilſapientia di Dio,che queſta coſa conogni ala

tra conoſce. Nondimenoni reſtero di eſortare ciaſcuno, che

ringratii etlaudi lamaieſta ſua detanti beneficii:che ſiba ſem

pre dignatocòferire à noi battezati,et pregar qlla a baldeza

li piacia hauermiſeridordia de ſuoi fideliuiuenti,or liberar

li dalle empie mani de turchi,anzi li diauittoria c5tra quelli

ſi come ſempre li dette al ſuo fidele militesca.che era ſimile

à Iuda Macabeo nel teſtameto uechio che câtrali nemici del

populo di Dio hebbe tante uittorie. Scand.in parte ancho

rafuſimile all'impator Eraclio nelnouo teſtameto,che p uir

tu di Ieſu chriſto noſtro ſignore,et uero dioſupola ſupbamé

te di Coſroere pagano. Et coſtitite ſopranarate batalie&

altra,che inſiſto cdpédionò sòſcritte séprereſto ſano et ſaluo

del corpo ſuo,ne fu tropo certaméte ferito da alcio nella ſua

pſona eccetto che ſolunauolta da una ſaetta nella gaba deſtra
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Ma l'infelice et miſero feriorefuſubito da luisiapaſſo

comefulmine furioſametegittidop terra di qua et di la qua

liq; nemico,et col cauallo li fu ſubito adoſſo, etcò un colpo di

ada lo parti in due parti,tenedo ſempre il ſuo braccio coper

to: percheſe Scad.fuſeſtato fatato(come dall'ignorante uulgo

ſi dice)non ſaria ſtato ferito da queſta ſaetta.Ma quello che ſi

dice,lui cobatteua col braccio nudo,nifara quello fatato pone

to,pche l'uſanza di Scad.era ſempre ſnudare il braccio,quido

haueuarotti li ſuoi nimici,etcheuoltate le ſpallefugiuano, et

a quel modo lidaua colpi piu eſpediti,etcò un ſolo pciaſcuno

faceua la feſta. Altrimeti Scad.ſtaua molto ben coperto, arma

to,et prouiſto temèdo quado era da temere,minacciado quido

era biſogno uſando la prudetiae ingegno inſieme ci quella

tata poſſanzanò uolédomaitétare il donatorſuperno.Teſtia

ficauano piuuolte,dopo la ſua morte, li ſtrenui militi Peich

Emanueli, Zachariagroppa, Lech cucca, e Paulo Maneſ,

có piu altri huomini degni di fede,etualenti, che quaſi in ogni

fattione erano ſtati in ſua copagnia,qualmétescad.intatebat

taglie prenarrate hauea amazati c5 la mane propria aſſai piu

di tremila perſone, coputando li turchie altri nimici,tanto

era agile o preſto,che ſubito in fugaliconuertiua.Maquana

to alla detta ſua forza naturale nidiſſimile da quella ſopra

naturale di Rothlando ci Reginaldo, altri paladini delgra

ReCarlone fu fatto paleſe è tutto l'eſercito un grande colpo

ch'el fece per troppo ſdegno,che altriméti non l'haria fatto:

pcheſendoli preſentati duifanti prigioni in battaglia ribelli,

del ſangue di Ballabi,the piuuoltelehaueano fatto aſſai dino

etnocuméto,nipuote ſoffrire di farli palcuno amazzare ma

cauo ſubito fuori la ſpada,etcò un ſolo colpoli parti et tron

coula,che caſcorono ſubito in terra,ndſenza ſtupore,et tremo



l

re di ciaſcuno. si dice,ch'elgrà Turco inteſa la fama che

Scand.haueua la ſpada che tagliauali brazzi armati, lielmi

& ogni armatura di ferro,mido a chiederli quella.Ma Scad.

ne haueua piudi tre di ſimilfinezza e bita.e coſi ſenzarin

creſcimétogli mado una a donare. Il Turco con ciera allegra

ſi miſe à prouarla e farla prouare da molti deſuoi ualéti ho

mini,ſe poteuano tagliare liferri. Nondimeno pocoguaſtofa

ceuano,neanche punto ſi ſmarriualaſpada.Allbora il Turco

limido auiſo,chenò erano tante coſe quante ſi diceuano della

ſua ſpada.Ma Scand gli fece riſpoſta, che la ſpada era talmen

te buona,chefaria piu anchora di quello che ſi diceua,quando

lafuſſeguidata dal braccio ſuo che l'haueua ritenuto per lui.

Per teſtificatione della ſua forza mi par coſa conueniente

raccontare alcuni colpi fatti da quello per gentilezza, accio

quelli che hano buoniuditio poſſano fermamente tenere, che

quando l'era da furor agitato contrali ſuoinimici che li face

ua aſſai piumaggiori.Scand.correua col cauallo nelle caccie

alla pianura,3 giongeual'orſo,il capriolo, il lupo, il ceruo,

conpiu altri ueloci animali, quelli cò un ſolo colpogittaua

per terra. Ritrouidoſi il Re Ferrāte una fiata alla caccia

nella Apuglia c5 molti baroni,ſecodo il conſueto di quel pae

ſe,quido qualche animale uſciuadelboſco, ſi ſcopriuanella

capagna ſubito di ordine del Re antedetto, alcuno di quelli ba

roni corretta a ferirlo con lagianetta acutiſſima. Scoprendoſi

per caſo un groſſo cingiaro,il Refece boccadaridere,dicendo

che quello toccaua à Scandueneradoſuo padre.Allhora ſenza

dir altro,ne curadoſi di pigliare la preparata giannetta,sca.

ſiniſſe à correre.Etmentre che ognuno ſi marauigliaua che

coſa poteſſe ſequire,ſendoſenza arma, giunſe il cingiaro,er

cauo fuori la ſpada,e con uno colpo lo sfeſe in due parti,et
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ritornata quella nella uagina,ſi riduſſe ſubito nella copagnia.

Laqualcoſa fece ſtupire il Re,con la Regina, gridio pic

coli conſiderado talcoſa nuoua,un'buonograde ſopra ungri

corſiero e con tanta agilita dimoſtrar quaſi un miracolo.

Nelboſco di Madamma Manizzaſorella carnale di ſua incli

ta ſignoria in Albania,era un Tauroindomito, buffalogroſſo

ſaluatico terribiliſſimo,c'haueafatti gran nocumenti è piuua

lent'huomini, a cacciatori, o altri che paſſauano p quellauia

& piu contra quelli che portauano colore roſſo indoſſo. Ma

Scand ſoleua ſempre portare in capo beretta di ſcarlato alla

Carmignuola,o ritrouidoſi per caſo alla caccia, o uedendo

quelbuffalo uſcir all'improuiſo fuori del boſco, darfugaal

lagéte che era ci lui ſi miſe ſubito a ridere, con tanta de

ſtrezza li corſe adoſſo,o c5täta agilita li ſpicco il capo dal

buſto,che ciaſcuno ſi merauigliaua,o maſſimaméte li ſuoiua

lenthuomini,liqualifugiuano di quella beſtia, ma infineface

uano incredibil applauſo p il bel colpo del ſuo Signore.La ſpa

da di Scad.era ſcimitaraſtorta tagliatiſſima, e finiſſima daa

maſchina,che a ognuno pareuagraue,ma a lui era molto legie

ri.Altreuolteneſoleua portar due inuna uagina, quelle al

cuna uolta in una battagliarápeua,ouero talmente guaſtaua,

che nipoteuapiu cô ſuo bonore portarle ci lui. Queſto era p.

il gràffacaſſo faceua câtrali ſuoi nemici. Alla fine un'eccelen

te maeſtro uene dall'Italia,e è ſua poſta gli fece tre ſcimita

re,non ſolamente bone, ma ottime:fralequalifu quella che fu

donataalgräturco,che plamirabilfinezza & tépera, taglia

uano il ferro,ne punto ſi guaſtauano. Si che câ quelle scadfe

cecoſemirabili citralinimici della fede catolica per honor

e gloria del ſommo Dio. Mai ſi ritrouache Scad.fugiſſe

da huomo,neda huomini,eccettuando qualche eſercito, ſaluo
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che una uoltafugi da uno deſuoi ſoldati per compaſſione, non

per paura, pgaudio,o deſiderio di recuperarla coſa qua

ſi perduta. Queſto fu perche parlando Scand.com li ſuoi ſolda

ti di far certe fattioni d'importanza quel certo ſoldato diſpro

uiſtamente riſpoſe, con tanta inſolentia, che lo fece ſegnar

di ſorte,ch'elmeſſe mano alla ſpada, o li corſe ſubito adoſſo,

Ma il ſoldato uolto preſto il cauallo, ſi miſe à fugire.Scad.

l'andaua ſeguitando ſino ad un fiume.Allbora il ſoldato uolto

il cauallo,o cauo fuori la ſpada della uagina, con mature,

& deuote parole diceua, che per l'acqua non poteua piu oltre

traſcorrere,o che era sforzato defendere la ſua uita. Queſto

uiſto da Scand.che haria recuperato un huomo di tal animo p

tanto argento quanto pºſaua, conſiderata la tanta riuerena

tia che li portaua,ſi c5punſe ſubito a pieta, li diſſe,non du

bitareſta di bona uoglia,ritorna meco,che non ti nuocero. Coa

ſi li paſſo ogni furore,e ritorno allicipagni laudando il ſuo

ualent huomo & li dette honoreuole conditioneapreſſo li altri

fauoriti ſuoi. Capitolo. XLII.

Nteſa la nuoua di queſta morte il gra Turco per niente uo

leua credere, ma diceua alli Veſiri, o ſuoi gran Capitani

queſta eſſer aſtutia del ſuo mimico, che finge eſſer morto, per

uoler riſuſcitare con qualche ſtrano trattato, onde aſſai piu

del ſolito ſtaua intimoroſa cuſtodia,neuolſe mai far altra moſ

ſa contra Scand. ne contra alcun'altro de ſuoi uicini, ſino che

l'anno fu integraméte compito.Ma poi ch'el crudelnimico de

chriſtiani fu fatto certo della morte di Scid hebbe tanta alle

grezza,quanto mai piu nel tempo della uita ſua.Etſubito con

grego l'eſercito ſuo, o mando quello non ſolamente nel paeſe

di Scand. o dell'inclita.S.di Venetia, ma anchora di tutti li

altri principi dell'Albania, non una ma piuuolte, come nelli
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aſſedii di Croia,di Scutari di Driuaſto, di aſſai ailoghi

facendoli guerra per anni.xi.continui dopo tal morte: nondi

meno pergratia di Dio,quel paeſe ſi ha ſempre difeſo,nòſen

za danno,e morte de Turchi innumerabili. Alla fine eſſo ty

ranno con ogni ſua forzauenne in Albania, in perſona, o tut

tili Signori di quella che nonuoſefugire furono fatti mori

re,ò menare in miſeranda,e crudeliſſima ſeruitu.si che pre

ſto ſubingo quaſi tutta quella prouincia d'Albania. Ma la cit

tauittorioſa descutarini temendoli longhie crudel aſſedii

del Turco li fece ſempre crudeliſſima reſiſtentia,cò dâno,mor

te, ignominiade ſuoi ſoldati Turchi. Alla fine la S.inclita

di Venetiap componere pace col Turco cotento dargli quella

citta,ſaluando l'hauere côle perſone ſecondo il patto,e acor

do fu prima fatto ci TauthBaſſa della Romania pl’ingegno

ſuegliato del ſtrenuo,o magnifico Pietro angelo,ilquale di ci

meſſione del Clariſſimo capitano Generale da mare Antonio

Loredano ando come Imbaſciatore honoratamente à eſſo Baſſa

Tauth che ſi teneua ducagino, o con mezo ſuo ottenne un ſal

uo condutto che la Signoriamàdaſſe à Coſtantinopoli un'Imba

ſciatore per cicludere, la detta pace. Dopo queſto eſſa Illuſtriſ

ſima Signoria,mido Zuà Darioſuo ſecretario algrà Turco,

e concluſe la detta pace. In quelmezo tutti li habitatori di

Scutari ſiriduſſero in Venetia,o dal eccelſo ſenatofurno ri

ceuuti, remunerati per li ſuoi fideliſſimi e digniſſimi por

tamenti. Dopo queſto li Turchi preſeno la cita Aleſſio,doue

ricercorno con diligentia il corpo di Scander.ilqual ritrouato

quantunq; uiuo tanto temeſſero,o al ſuo nome con tanto odio

ſi contriſtaſſero. Nondimeno coſimortolo reueriuano,quaſi co

me da noi ſono reueriti li santi canonizati. Si che congrande

demotione l'adoratano. In ultimo aſſai felice,o beato pareua
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putate,come ſantereliquie,lequali in oro, o argentoligauano,

& come coſa diuina al ſuo collo pendenti portauano, dicendo

che per quelle ſempre ſperauano uittoria confelice fortuna la

qualcoſa non è ſincera da ſuperſtitione pagana.Benche per li

peccati de Chriſtiani tanto diſcordanti, pieni diampuloſa

ambitione,eſſi Turchi habino conſeguite tante uittorie ſino al

preſente,coſi permettendo il profondo aboſo della ſcientia,et

fapientia di Dio. Dunque hormai ſeria horaritornar à farpe

uitentia non finta, o riformare li multiplici abuſi, è maluaſi

de Chriſtiani.Aliquali ſoli quando fanno frutti degni di peni

tentia in uerita, bonta, ruanno perficiendo ſino alla pera

fettione,ſi degna donar uittoria contra ogni mimico. Dunque

per leuiſcere della miſericordia diieſu Chriſto noſtro ſignore

ſi prega ogni fedel Chriſtiano,ni ceſſi di pregarladiuina ſua

maieſta,che uniſcali cuori di tutti li principi chriſtiani ſpiria

tuali,o temporali ſecondo il bon deſiderio, o ſanto inſtituto

del.N.S.Paulo.iii ſommo pontefice, alla cui ſantita datutti ſi

ſupplica che oltra la impreſa ſanta aſſalita procure larefor

matione del clero, e di tutta la Chriſtianita, ſi che non para

coſiprofanata, acio Dio conceda gratia è fideli Chriſtiani di

ſuperare ridurre tutti l'infideli al giogo o obedietia della

ſacroſanta fede Catolica exequendoſi quello non ſi ha potuto

compire inuita del'antedetto milite di Ieſu Chriſto Scand.che

anchora ha ſuperſtiti li ſuoi heredi nel Regno della Apuglia

cioe il Signor don Ferante, Duca di S.Pietro in Galatina fia

gliolo del.S.Iuan ſuo figliolo,e anchorail.S.Marcheſe della

Tripalda molto catolico con altri aſſai ſperandoſi per mezzo

fuo,che qualche uoſta ſera liberata quella patria, dalle mani

de Turchi,ſi che ritorneraà laudar Iddio uero,pur che ſi fa a

ct a
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ciauera penitétia con l'antedetariforma. Duro la guerra

del Turco con Scand.xxvi anni cotinui.Ma doppo la morte di

quello durocitra altri ſignori dell'Albania undeci anni che in

tutto fanno xxxyi. Et tutto cio ſia per lo meglio, ad honorer

gloria di Dio, o è ſalute dell'anime e corpi dei fideli

schriſtiani. - -

C Eguita una breuisſima deſcritionedella longisſima proa

-Sſperita della caſa ottomana,che per diuina"

attenta la diſcordia l'ambitial'inordinata cupiditta, o li al

tri graui peccati,debatezati,ha duratogia molt'anni paſſati

ſotto l'empialege di Mahumet.Del 1353.Amorath Ottoma

no principede Turchi paſſo in la Grecia & Galipoli con ſetta

tamila ſoldati a piedi,e ſcorſe il regno della Seruia inferio

redetta la Bulgaria:o quello della Macedonia:o della Sera

suia ſuperiore. Del 1366.preſe la citta de Galipoli,che era

de l'Imperatore de Coſtantinopoli.Del. 137o. preſe ilre

gno della Bulgaria. Del 1375.Baiaſth preſe la citta de

Andrinopoli,o iui fece la ſua reſidentia. Del 1442.Amo

rath.ii preſe la citta Solenich con altri lochi in graue danno

delli chriſtiani, fece guerra con Georgio Caſtrioth detto Sca.

& al fine pergran dolore mori ſotto la cita Croia. Del

1453.Maumet.ii figliolo di Hierina figliola di Georgio de

ſpoth della Seruia, figliolo & ſucceſſore del predetto Amoa

rath.ii.preſe la cittao l'Imperio de Coſtantinopoli. Del

1459 preſe ilregno della Seruia dopo la morte de Lazaro

ſuo Zioe fratello della antedetta ſua madre Hierina, pre

ſe anchora quel della Boſſina, e faceua in Albania guerra

contra l'antedetto Georgio Scanderbeg.ben che ſempre foſſe

ſuperato da quello.Del 146o preſe la Morea,Athene,e tut

talaTheſſalia. Del 1462 preſe l'imperio de Trebiſonda
G



Del 1463 preſe l'iſolade Metelino Folie uecchie, Folie

noue SanMondiachi,tutto il dominio del Garamano e altre

terre. Del 147oſino al 1473.preſe Negroponte câtut

ta l'iſola. Del 1475. preſe la citta di Capha la Tana &

Coppa in marmazor. Del 1477.doppo la morte di Sca.

antedetto preſe la citta detta Driuaſto che fu antiquaméte Ca

mera de Romani,e hebbe anchorascutari,nongia perfor

za, ma per l'acordo contratto col S. Turco fra li antedetti,

Thaut Baſſa, il magnifico Pietro Angelo Driuaſtrne. diſce

ſo di clariſsima Romana e poi Imperial,ſtirpe orientale, er

poi confirmato dall'inclito Senato Venetiano, ilqual mando

Zuan Dario a concludere la pacegia come diſopra contratta

ta che fu eſpedita alli 4.April, 1478. Et coſi ſino al 1479.

eſſo Maumet preſe piu altri lochi d'Albania. Del 1479.

Baiaſth.ii ſucceſſore di Maumet.ii preſe Coliamo & Caſe

ro nel regno della Vallachia. Del 148o preſe capo d'Oa

tranto, che gia per ananti fu preſo dal padre, e mando

grandiſsimo eſercito contra il ſoldano, e ruppe & fracaſſo

quello. Del 1493.preſe Durazzo e del 1 soc.preſe Mo

don,Coron,e Lepanto. Del 1512.Selim Sultan ſucceſſo

redi Baiaſi ſi parti da Trebiſonda,fece fatto d'arme, etcom

batte col padre ſuo ma il padre hebbe uittoria. Del I s 14.

ritorno a Coſtantinopoli contra ſuo padre e per fauore delli

Gianizzeri li tolſe la Signoria. Del 151s. fece fatti d'ar

me con lifratelli,ne fece morir dai ci li nepoti. Del r 5 I 6

ando con granforzo contra il sophi Re della Perſia,e fece

fatti d'arme,e ruppe quella. Del 1518. ando in Alepo:

e combatte con un'altro soldano,che era ſia allenato per i

schiaui,e lo ſuperoe fece morire.Coſi preſe la Soria con

tutto l'Egitto. Del 152o. facendo grandi diſegni, cºpre



parando potenti armate ſi mori, Del 1521. Suliman sul

tanfigliolo del prefato Selim preſe la cita di Belgrado invn

garia,in quelanno il S. Gazeliglirebello uerſo il Damaſco,

maper il potente eſercito,che limando contra, fu tagliato i

pezi. Del 1522 eſosuliman ando a Rodio per maret

per terra gli miſeaſedio,il gran Maeſtro al fin non potendo

piupreualerſi,ſireſe,et Sulimi preſe ogni coſa.Etdel 1523

ilgran Baſſa del Cairo Viegaldan rebello al S. Turco, duro

la ſua Signoria 22 giorni.Dipoifu amazzato e il ſuo ca

po fu portato a" Del I 526. Suliman uenne

in Vngaria con eſercito potentiſsimo,e conquiſto Pietra,Va

radin,o la Sirimia. Del 1529.uenne nell'vngaria, con

3ooooo perſone ritorno il Voiuoda Giouanni nel ſtato,an

do ſotto Vienna,etfuröbruſciati dalli ſuoiuenturieri 4ooo.

comuni e citanoua,e dette a Vienna 19, batalie. Del

a 529.alli 24. Settembre ſcriſſe à Ferdinando Re d'Vngaa

ria minaciandotropo contrali Chriſtiani. Laqual coſa uiſta

dal Iuſto Dio,moſſo dalle lacrime e gridi deſuoi fideli.o nã

uolendo,per quanto ſi ſpera che quella ſetta proſperante per

anni.239 continui proceda piuoltra all'ocupatione del reſto

delle terree lochide chriſtiani aloro danno confuſione o

uergogna per liſuoi tanto enormi peccati ha inſpirato il pi

rito del N.S.Paulo Papa.iii,digniſsimo ad unire la sacra.Ma

ieſta del Imperatore colchriſtianiſsimo Re di Franza.Accio

tutti li altri Regi e Principi Chriſtiani ſi uniſcano nella

charita per defenderſi contra la dettaſetta Maumetana. Et co

ſimmediatedipoi ſi hanno mandate aleearmate contra l'ar

mata turcheſa,ſperandoſi che eſsi Principi criſtianiſtarano

forti nella fedecatolica,e unanimemente uniti nella charita

e ſodisfatione della penitentia per l'offeſe fatte contraals.
v F i i
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bio, deſideroſi di riformare, e ampliare l'uno e l'altro

ſuo culto,ſi conſeguita, nel fine ad ogni modo uittoria. Et an

chora ſi ſpera,che come quel Saulo Suliman battizato ſi fara

Paulo,per laudehonore gloria del noſtro S.Ieſu Chriſto ue

ro Dio,o per ſalute dell'anime o corpi dell'humana natura

i

I L F I N E.

TAVO LA DEL COMMENTARI

delle coſe premiſe, -

Sciderbeg fanciullo di otto anni fumadato oſtaggio al S.gra

turco,etfu alleuato nella ſua corte,dimoſtrido ſempre pro

dezze conuittorie,e urtuoſe operationi,quantunq; fana

ciulleſche,fino che all'eta perfetta fu aggiunto. carte.

Scanderbeg ſi fa condottiero, ottiene molte uittorie contra

li mimici del granturco, cdr.4

Scand fauorizato da Dio dopo la rotta del turcofatta da Iaco

padre del Re Mathia,ritorna nel ſtato paterno. car.s

Scand ſentendo ch'el granturco preparauafargri uendetta

contra lui,chiede aiuto ali altri ſignori dell'Albania, or

da quelli e fatto general capitano. car.6

si dichiara breuemete qualifurono li principal ſignori dell'al

bania, car.7

Scand ſupera Alibeg Baſſa del granturco,con quarantamila

turchi. car-8

Scand è inuocato dal Re Mathia perſoccorſo, ma ilDeſpoth

della Seruiagli impediſce lauia, o per quello li Vngari

ſono ſuperati dal Turco. - car, o

Scand.riſponde ad una lettera del granturco, car6,
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scand.ordina aliſuoi ſoldatiquello biſogna fare per defina

derſi contra'l Turco. - car. I li

si deſcriue la bellezza & coſtumi di Scand. car. I 2,

scand ſupera Feriſbeg con mouemila Turchi. car. I3

scand ſupera Muſtaphabeg,con.xii.mila Turchi. car. 13

scand.uiene in differentia con li Signori Venetiani, per cau

fa della morte di Lech Zacharia, e poi ritorna in pa

ce, car, I

Scand ſupera Muſtaphabeg,con.xy.mila Turchi. car. 14

Scanderbeg cttiene aſſai uittorie contra l'eſercito Turco, doa

ue Amorathin perſona aſſediauacroia, con clz.mila Tur

chi. - cdr. I

scand prende la moglie e uiſita il ſuo paeſe. car. 17

scand ſupera Ameſabeg,con.xii,mila Turchi. car. 18

scand ſupera Debreambeg,con xiiii.mila Turchi. car. 18

Scand.ottienuittoria contra l'empio,o del tradimento di Se

balia Baſſa,con, cl.mila Turchi. car. 19.

scand ſupera Moiſe gia capitano ſuo, marebelle e fatto ca
pitano del Turco,con.xv.mila Turchi. Cara2 O

scand ſupera Iſaacbeg capitano della Romania concinquata

tamila Turchi, car. 2. E

ilgran Turco prende Coſtantinopoli,la seruia, e la Boſſi
na. - car. 2. I

Il Papa manda Imbaſciatori a Scand. Cdr. 2 2

Scand ſi parte dell'Albania, e ſubitogiontonella Apugliati

bera il Re Ferrante dallo aſſedio di Barletto. car.22

Scanderbegda ordine alli ſuoi ſoldati per douer combattere

con li nemici del Re Ferrante, dopo principia la pu

gna. - Cdr. 2 2

il conte Iacobofainſlie contralaperſona di scand. car.: r



scandalla fine ottiene uittoria contratutti inimici del Re

Ferrante,recupera tutto il ſtato di quello,e dopo queſto ſi

fanno gran ſolazzi& triomphi, car.25

scanderbegritorna in Albania, doue anchora ſi fa gran ſolen

nita. . - - car,2 6

Il gran Turco prende ilſtato della Morea,Trebiſonda, Metea

lin,coſtato di Stephano Hierceco. car.27

Scanderbeg ſupera e uince sinambeg, con xxiii.milaTur

chi,e dopo ſupera anchora Aſambeg con aſſaiſſimi Tura

chi. car. 27

scand ſupera ſuſſumbeg,con.xyiii.mila turchi. car.2 8

scand ſupera Carazabeg,con.xxx.mila turchi. car.28

mahuneth principe Turchoſeriue à Scand. o chiede pace,

coſiscand gli riſponde. car. 2 9

Il gran Turcoreſcriue à Scand.e ſi contenta far pace al pia

cere di Scand. car.3O

Lainclita Signoria di Venetia è cauſa di farrompere queſta

pace,uſando per mezo ſuo nel fine l'Arciueſcouo di Duraz

zo detto Paulo Angelo. car.3O

Pio Papaſecondo pronuntio cardinale queſto Arciueſcouo,&

determina far Re di Epirro Scando inſieme Capitano

della cruciata. car. 3 I

Il gran Turco ſi affatica con lettere di fare che scand.refor

mi la pace, nonpuol ottenire talgratia. car. 3 I

scand.riſponde al gran Turco, ſubitoua, o prende libor

ghi di sfrtigrad. CA". 33

Il Papa ſi riduce in Anchona per procederecontroli Turchi,

ma per l'inuidia ſi fa morir di ueleno, e ſi diſſolue ogni

bon ordine della gran cruciata. - car.33

scand ſupera Seremetbeg,con.xiiii.mila Turchi, car.3 ?



Scand ſupera Ballaban Baſſa nouamente eletto, e mandato

contra lui,con.xyiii.mila Turchi. car.35

Scand ſupera anchor Ballaban,có,xyiii.mila turchi. car.35

scand ſupera Ballaban,con.xxi.mila turchi. car.35

scand ſupera Ballatan,con.xxiiii.mila turchi. car.37

Scand ſupera Iagup,con.xyi.mila Turchi. car.3 8

Scanderbeg fa impicare duoi Turchi mandati dal grande

Turcho per amazzarlo, ſottoſpecie difarſi boni Chri

ſtiani. cdr.3 9

Il gran Turco aſſedia Croia, con cc.milaTurchi, ma scand.

in quel mezzo ottiene molteuittorie, ammazzo aſſaiſi

mi Turchi. car.4o

In quel mezzo il gri Turco amazza in Chidna.yiii.mila huo

mini, Scand.libera Croia. car.4o

Doppo molte eſperientiefatte contralichriſtiani, il gran Tur

co quaſi diſperato ritorna è Coſtantinopoli. car.4;

Alibeg,o Aiaſbeg capitani del Turco, con.xxyiii.mila ſola

datiuengono a ſtanciare alli confini del paeſe di Scandera

beg. Car.4 3

scander.uain Aleſſio,doue ſi amala di graue infirmita,o fa

teſtamento, Car.43

Scand.ad inſtantia del rettore di Scutari manda il ſuo eſerci

to contra Hamatheg Baſſa. car.44

Hamath.Baſſa moſſo dalla paura di scand.ſugeuia per aſtri

monti,con.xy mila turchi. dar.44.

scand, in quel mezzo paſſa della uita preſente in detta citta

di Aleſſio,doue appareno molti ſignali. car,45

Della continua ſanitao grande forza discard . cara 5

Il granTurco dubitando che la fama della morte di Scander.



fuſe tradimento ſta per un anno continuo che non fanca

t0» car.48

Paſſato l'anno il Turchoſ moue côtra tutti li ſignori dell'Al

bania,o per undeci anni continui faguerra e ottiene al

fin ogni coſa. Nondimeno per gratia di Dio, per la pru

dentia di Pietro Angelo fratello de l'Arciueſcouoantedetto

fu fatta la pace fra il Turco,o la Signoria inclita dive.

netia. ca",48

Ereuiſſima deſcrittione della longiſina proſperita della caſa

ottomana nominando quelli Principi Turchi che fecero

piu proue,c uittorie per l'Imperiati de Chriſtiani. Allia

quali Dio miſericordioſo conceda la gratiaſua,o li uniſca

in uera concordia, car.49

- - Reuiſto o nouamente corretto per il dittatore,

Al ſolo Iddio Honor e Gloria

stampato in vinegia per Bernardino de Bindoni.

ell'anno del Signore, M D XL V
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