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I MANOSCRITTI DUGENTESCHI DEL TESORO BNCF II.VIII.36, FORSE STILATO DA 
GUIDO CAVALCANTI, 1286; BML 42.20 E BAV.CHIG. L.VI.210, FORSE STILATI DA 
DANTE ALIGHIERI, ED AMBROSIANO, G75.SUP, STILATO DA FRANCISCUS DE 
BARBERINO. 

 

L manoscritto BNCF II.VIII.36, digitizzato nel DVD AppI.5, siglato F3, di un Tesoro in littera 
textualis, datato 1286, appare sciatto e disordinato, eccezion fatta per i disegni cosmografici, le 

tavole per la datazione della Pasqua, e la «Rettorica» e la «Politica» del Tesoro III. Inoltre, 
mancano l’inizio e la fine, e parecchie carte del testo. Eppure è importante, perché non solo 
contiene disegni cosmografici e le tavole per la datazione della Pasqua, ma anche le aggiunte cha 
vanno dalla Sommetta alla sezione della Rettorica, con le formule adottate per rivolgersi ai 
personaggi nominati da Dante nella Commedia, quasi fosse il manoscritto di Brunetto che Guido 
Cavalcanti aveva stilato quando ne era allievo, con Dante Alighieri e Franciscus de Barberino di 
Brunetto. Il bibliotecario Strozziano ha attentamente e copiosamente aggiunto note, come 
prefazione e anche a margine del testo, che raffrontano il manoscritto alla versione stampata, 
attribuendone erroneamente la traduzione a Bono Giamboni. Hélène Wieruszowski fu la curatrice 
della Sommetta in Brunetto Latini als Lehrer Dantis und der Florentiner (Mitteilungen aus Cod. 
II.VIII.36 der Florentiner National Bibliothek), «Archivio Italiano per la Storia della Pietà» II, 
1959, pp. 179-98. Ho trascritto l’Etica e la Politica da questo manoscritto in Twice-Told Tales, pp. 
430-503.  

La mano di questo manoscritto del 1286, BNCF II.VIII.36, è elegante, utilizza linee rosse per le 
maiuscole, come nel BNCF II.IV.124 e nel BRicc 2908, a differenza dello strato giallo adottato da 
Franciscus de Barberino, chi modernizza l’aspetto, alternando le sue maiuscole, colorandole di 
rosso ed azzurro, come nel manoscritto BML Plut. 42.19. Tuttavia il manoscritto rivela problemi 
sui lati pelo/carne del foglio e su parecchi di questi lati l’inchiostro si è sbiadito fino a diventare 
illeggibile. Un problema che si manifesta in grado minore nel Tesoretto BRicc 2908, facendo così 
rilevare una mancanza di maturità nella qualità della produzione di manoscritti della bottega. 

 F3, Tesoro BNCF II.VIII.36, c. 97v 

Benvenuto da Rambaldis, fra  gli altri, spiega che Brunetto «Et non solum docebat Dantem, sed et 
alios iuvenes florentinos». Sappiamo, grazie allo studio dei documenti riguardanti Brunetto, che 
egli poteva essere presente a Firenze e svolgere la sua attività ai suoi rinomati allievi Guido 
Cavalcanti, Dante Alighieri e Franciscus de Barberino nel 1280 alla Pace del Cardinale Latino, poi 

I
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solo dopo i Vespri Siciliani del 1282 e dopo la morte di Carlo d’Angiò, avvenuta nel 1285 e prima, 
ovviamente, della propria morte, avvenuta intorno al 1294. Il gruppo di quei manoscritti del Tesoro 
(che solitamente contengono una sezione di resoconti che vanno dagli anni dei Vespri Siciliani 
fino alla morte di Carlo d’Angiò avvenuta nel 1285, e che contengono disegni cosmografici), è 
caratterizzato da una redazione dei testimoni in varie forme, derivanti da prolusioni orali e dalla 
evidente possibilità di accesso al testo originale in francese. I vecchi commenti sulla Commedia 
specificavano che Brunetto insegnava ai suoi studenti la cosmografia e l’astrologia, e ciò viene 
confermato  da  Sonia Minutello che  ha studiato i manoscritti del Tesoro per la sua tesi di laurea 
(DVD AppI.7). Questo manoscritto, datato 1286, è incompleto (inizia con il capitolo 20 del II libro 
dell’Etica  di Aristotele), ma contiene le sezioni riguardanti le materie astronomiche e le sezioni 
della Rettorica e della Politica trascritte in stile librario (BNCF.II.VIII.36), che potrebbero 
ipoteticamente essere di Guido Cavalcanti, l’altro, (BML Plut. 42.20), sia forse scritto da Dante 
Alighieri.  

      

F3, BNCF II.VIII.36, c. 82r             L1, BML Plut. 42.20, c. 79v 

          

F3, BNCF II.VIII.36, c. 83v                         L1, BML Plut.42.20, c. 110v 
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Entrambe le cosmografie evidenziano uno degli ordini angelici come quello del «Homo». (Si 
osserva lo stesso con Guarnieriana 238 e BML Gadd 126, DVD AppI.7.) Le loro tavole lunari e le 
loro profezie sono parimenti condivise dai due manoscritti: BML Plut 42.20, che predice il futuro, 
le fasi della luna nel 1298 (c. 110r) e fornisce indicazioni sull’insegnamento ricevuto da Dante dal 
suo maestro grazie alle conoscenze arabe da quest’ultimo ottenute durante il periodo che trascorse 
come ambasciatore presso la corte di Alfonso X di Castiglia e che Dante avrebbe utilizzato con 
tanta efficacia nella sua Commedia. Il manoscritto, BNCF II.VIII.36, sebbene ora privo della 
«partita» che avrebbe fornito la cronaca aggiornata con i Vespri Siciliani, include tuttavia, nella 
sua Sommetta (cc. 92v-93r), le formule da usarsi per indirizzare le missive a tutti i destinatari 
dovuti: papi, imperatori, vescovi, re, ed il bibliotecario strozziano osserva che questi ultimi furono 
citati per nome e datati storicamente, come segue: «Rodolphus I. Imperator, Alphonsus Castellae 
Rex, Eduardus I. Angliae, Carolus Sicilias Rex, Joannes Rex Cypri, Rogerius Archipiscopus 
Pisanus. Cum ex huius modi uera nomina cum annis 1284-1285 conueniant.» 

I due manoscritti, uno conservati presso la Biblioteca Laurenziana (Plut. 42.20), l’altro presso la 
Biblioteca Vaticana (Chig.II.VI.210), presentano solo il Primo Libro, ivi definito la «partita» 
(titolo che ricorda Las Siete Partitas di Alfonso el Sabio), corredato da disegni astronomici e dalla 
Cronaca dei Vespri Siciliani, comprendente la morte di Carlo d’Angiò avvenuta nel 1285, il tutto 
trascritto in una versione più matura della mano del copista nel manoscritto Riccardiano 2908 del 
Tesoretto, dove però si continua ad adottare la “r” che scende sotto il rigo. Potrebbero 
ipoteticamente essere resoconti redatti da Dante Alighieri, in quanto i caratteri cancellereschi 
combaciano con quelli descritti da Leonardo Bruni («di sua mano egregiamente disegnava; fu 
ancora scrittore perfetto, ed era la lettera sua magra e lunga e molto corretta, secondo io ho veduto 
in alcune epistole di sua mano propria scritte»).  

   

L1, Tesoro, BML, Plut. 42.20                                                  Tesoro, Vat. Chig. II.VI.210 

Invece un quarto manoscritto conservato presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano (G75 supl),  
condivide gli stessi disegni astronomici, ma è stilato dalla mano di Franciscus de Barberino,   
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Tesoro, BAmbrog.G75sup     Rettorica, BNCF II.IV.127                                   Tesoro, BML.Plut.42.19 

cioè quella stessa mano che ritroviamo nella Rettorica (BNCF.II.IV.127), nel Tesoretto (BML 
Strozz. 146), nel Li Livres dou Tresor (Bibl.Capitolare DVIII) conservati a Verona e nel Tesoro 
(BMLPlut. 42.19), al cui interno l’ornamentazione delle maiuscole appare uguale nel primo 
manoscritto ambrosiano e, più tardi nel manoscritto laurenziano e nel manoscritto della Rettorica 
conservato nella Biblioteca Nazionale di Firenze, mentre Franciscus adotta un carattere 
cancelleresco quando copia il Tesoretto, ora a Bruxelles, e la Commedia, ora conservato a Milano, 
come evidenziato da Teresa de Robertis, che nota le due scritture dallo stesso scriba.  

 

Questo gruppo di manoscritti corredati da disegni astronomici identici e dalla presenza del 
resoconto dei Vespri Siciliani con una presentazione diseguale di omissioni ed espansioni, è 
chiaramente il prodotto di una scuola di prolusioni condivisa illustrata in séguito da Franciscus de 
Barberino nella edizione trecentesca del Tesoro (BML Plut.42.19, c. 72r) di Brunetto Latino, dove 
il copista e allievo mostra il Maestro intento ad educare i suoi discepoli citando Li Livres dou 
Tresor, presentando loro il testo orale in volgare, traducendolo dal francese: «Ed è rechato di 
francescho in uolghare apertamente». 
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BML Plut. 42.19, c. 72r  

Questo libro è chiamato il tesoro 
magiore il qual fece Ser burnetto 
latini di firenze- il quale tratta 
de la bibbia et di filosofia e del cho- 
minciamento del mondo e del’anti- 
chità de le uecchie istorie et de le na- 
ture di tutte chose in somma. Ad a- 
maestramento e dottrina di molti. 
Ed è rechato di francescho in uol- 
ghare apertamente-. 

 

Vesto libro 
è chiamato 
tesoro che  
sì chome il se= 
gnore che 
uuole in pic= 
ciolo luogo  

amassare chose di grandissimo 
ualore non per suo diletto ma pe= 
r acrescere il su podere. Et per 
assichurare il suo stato in guerra 
ed in pace.                            c.1r 

 

 

Perfino nella lettera maiuscola istoriata vediamo Brunetto che abbraccia il suo Tresor/Tesoro, 
citandolo sia in una lingua, sia nell’altra. Citazioni molteplici nel testo rivelano l’uso del libro, 
accanto ad altri, quali i libri della Bibbia, la lista dei papi, le profezie sibilline e di Merlino, ecc., 
tutti utilizzati nell’educazione dei suoi allievi, fossero essi re o repubblicani. 
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                              Inpero 
che sono similgliati a pesci 
di molte prosperità siccho= 
me udirete qui apresso nel 
libro del nostro tesoro par= 
titamente a grande nostro 
admaestramento et per choloro 
che uerranno per innanzi.  c. 103r 

 

¶ Et uolglio 
che sappiate tutto apertamente 
che la uita nostra è chorta e’l= 
l’arte è lungha/ ch’esse il mae= 
stro uolesse più larghamente 
mettere in istoria per iscritto/ 
et dimostrare ciaschuna che 
sa per se et chome e quando. 
Il libro sarebbe sanza neuna 
fine.                             c. 108v 

 

Durante un recente convegno tenuta per volontà della SISMEL, alcuni manoscritti composti da 
allievi sono stati oggetto di discussione in quanto si presentavano con dei vuoti all’interno dei testi. 
Questo capitolo studia quattro di questi manoscritti incompleti del Tesoro. Due sono in littera 
textualis: BNCF II.VIII.36, datato 1286 (DVD AppI.5), forse di mano di Guido Cavalcanti; e BNCF 
Magl.VIII.1375 (DVD AppI.6). Altri due manoscritti, BML 42.20 e BAV Chigi L.VI.210, sono in 
cancelleresca, dello stesso pugno che scrisse il Tesoretto nel BRicc. 2908; questi manoscritti sono 
databili circa 1286-1290. I tre manoscritti della stessa mano sono redatti su materiale cartaceo o 
su pergamene di bassa qualità che sembra indicare che lo scriba non fosse ricco o bene 
sovvemzionato. Sono tutti del loro Maestro, Brunetto Latino. Il Tesoretto, BRicc. 2908, e il Tesoro, 
BML Plut. 42.20, sono i due manoscritti presentati in facsimile con trascrizione in questo volume.  

Questa cancelleresca (bastarda fiorentina) si attaglia alla descrizione che Leonardo Bruni fa della 
calligrafia di Dante («di sua mano egregiamente disegnava; fu ancora scrittore perfetto, ed era la 
lettera sua magra e lunga e molto corretta, secondo io ho veduto in alcune epistole di sua mano 
propria scritte»). La lettera “r” è scritto in un modulo più lungo e più tendente verso il basso di 
quello di Franciscus per come appare nelle sue due copie scritte e firmate in cancelleresca della 
Commedia. Questi manoscritti incompleti del Tesoro in italiano contengono disegni astronomici 
splendidi, e anche i racconti dei Vespri Siciliani, che non sono inclusi nella versione completa 
scritta più tardi da Franciscus de Barberino del Tesoro, BML Plut. 42.19. Nel capitolo sui 
documenti negli archivi troviamo che il solo periodo nel quale Brunetto era tornato a Firenze dopo 
i Vespri e ha potuto insegnare a Guido, Dante e Franciscus era quello compreso nel periodo dal 
1284 al 1292 (DVD AppI.2, Priorato).  

Per arrivare a una comprensione dei manoscritti in volgare del Tesoro, fra cui quelli di Guido, 
Dante e Franciscus, bisogna studiare le ricerche di Amari, Mussafia, Giolo e Minutello. Possiamo 
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vedere dalle loro ricerche che ci sono due famiglie di manoscritti del Tesoro, una, β, che sembra 
derivare dall’aula di Brunetto, dettata da lui oralmente in varie occasioni, tra il 1282 ed il 1292, e 
che spesso include la Cronaca fino ai Vespri Siciliani (1282) e la morte di Carlo d’Angiò (1285), 
corredata da disegni cosmografici. Questa famiglia δ ci fa intuire l’educazione ricevuta da Dante 
Alighieri. L’altra famiglia, γ, invece, è costituita da testi tradotti in italiano da Li Livres dou Tresor 
in francese ed è solamente corredata dalla storia più antica, fino all’esilio di Brunetto dopo 
l’agguato di Montaperti a causa del conflitto fra la Chiesa e Manfredi (1260). Corrispondono al 
manoscritto in francese trascritto, forse, nella mano di Franciscus de Barberino, tra il 1308 ed il 
1318, custodito presso la Biblioteca Capitolare di Verona, DVIII, anch’esso una copia di un 
manoscritto della prima redazione, portato a Firenze da Brunetto Latino dopo l’esilio di 
Montaperti.  

Invece la Cronaca del manoscritto della seconda redazione, dalla francese famiglia β, trascritto a 
Firenze e mandato da Brunetto al re Alfonso X el Sabio (Escorial L.II.3.), finisce con il racconto 
di Manfredi e Corradino e le battaglie di Benevento (1266) e Tagliacozzo (1268). 

I  manoscritti della famiglia δ del Tesoro tradotti poi dal francese in italiano, con le narrazioni dei 
Vespri Siciliani, sono basati sulle letture orali del loro maestro avvenuto fra il 1282 ed il 1292, 
spesso con il racconto dei Vespri Siciliani (DVD AppI.6), e con i disegni astronomici studiati da 
Sonia Minutello (DVD I.7), e sono suddivisibile in gruppi differenziati da Adolfo Mussafia e 
Michele Amari, da Amari come I, II, e III.  

Amari I 
 
A. Milano, Biblioteca Ambrosiana, G75 sup. 
XIII s. Correzioni olografe? 13 Disegni cosmografici. Sorio, Morbio, De Visiani, Mussafia, 
Marchesi, Gaiter, Mascheroni, Holloway, Minutello. Famiglia δ 
 
Ar. Firenze, Archivio di Stato, Carte Gianni, Cod. 48. 
4 Disegni cosmografici. Mascheroni, Roux. Famiglia δ 
 
F. Firenze, Biblioteca Nazionale II.II.47, precedentemente  VIII.1376. 
XIII s. Buon MS cartaceo. BL in  abito da insegnante rosso. De Visiani, Mussafia, 
Mascheroni, Holloway, Roux. Famiglia δ 
 
R. Firenze, Biblioteca Riccardiana 2196. 
Meta del XIV s. Caratteri della littera textualis. Pagina riprodotta, Cecchi/ Sapegno (E), 
Mussafia, Marchesi, Mascheroni, Holloway, Minutello, S. Bertelli. Famiglia δ 
 
V1. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica, lat. 5908. 
XV s. 18 Disegni cosmografici. Mascheroni, Holloway, Minutello. Famiglia δ 
 

Amari II 
 
As. Firenze, Biblioteca Laurenziana, Ashburnham 540. 
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MS cartaceo, calligrafia più tarda. Di interesse per materiale su Taddeo di Alderotto. 
Marchesi, Mascheroni, Holloway. Famiglia δ 
 
[Br. Londra, British Library, Add. 26105, degli ultimi anni del XIII sec. Cronaca fino al 
1285. Non elencato da Amari. Mascheroni, Holloway. Famiglia δ.]  

[C. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica, Chigiano. L.VI.210.  
Caratteri cancellereschi. 1200-1300. 17 Disegni astronomici. Mascheroni, Holloway, 
Minutello, Roux 2. Non elencato da Amari ma dello stesso scriba e con lo stesso testo sui 
Vespri Siciliani riportato da L1, BML Plut. 42.20. Famiglia δ.] 
 
G1. Firenze, Biblioteca Laurenziana, Gadd. 26.  
MS cartaceo. Simile a Chigiano L.VI.210 nel testo. 16 Disegni cosmografici. Mussafia, 
Marchesi, Mascheroni, Holloway, Minutello, S. Bertelli. Famiglia δ 
 
L1. Firenze, Biblioteca Laurenziana, Plut. 42.20.  
Secondo quarto XIV s. Caratteri cancellereschi. 17 Disegni cosmografici. Mussafia, 
Marchesi, Mascheroni, Holloway, Minutello, S. Bertelli, Roux 2. Famiglia δ 
 
L4. Firenze, Biblioteca Laurenziana, Plut. 42.23.  
Bertelli data da 1284-1299, Zinelli, primo decennio del XIV sec. Caratteri della littera 
textualis. MS eccellente. Si asserisce scritto da Bondi Pisano in carcere dai bolognesi.  È 
come BML Plut. 42.19,  e l’edizione stampata a Treviso, 1474. Bandini V.188-89, Sorio, 
Mussafia, Marchesi, Mascheroni, Carmody, Holloway, Minutello, S. Bertelli, Dotto, Roux, 
Zinelli. Mussafia IIA. Famiglia δ. 
 
R1. Firenze, Biblioteca Riccardiana 2221.  
Post 1285. 13 Disegni cosmografici. In italiano in caratteri francesi. Sembra essere stato 
scritto all’estero da BL : «Qui finiscie lo libro di mastro brunneto latini da fiorensa». Testo 
eguale in Ricc. 1550 «Cronaca da Tiberio Imo. fino all'anno 1285» con l’episodio del 
gonfalone pisano. Mussafia, Holloway, Minutello, S. Bertelli, Roux. Famiglia δ 
 
S. San Daniele del Friuli, Biblioteca Comunale Guarneriana 238. 
1368 17 Disegni cosmografici. Mascheroni, Suttina, Holloway, Minutello, Roux. Famiglia 
δ. 
 

Amari III  
 

F4. Firenze, Biblioteca Nazionale, VIII.1375. (DVD AppI.6) 
Inizio XIV s. 12 Disegni cosmografici.  Mascheroni, Holloway, Minutello, S. Bertelli. 
Contiene un completo resoconto dei Vespri Siciliani. Famiglia δ. 
 

A questi tre gruppi differenziati da Michele Amari, aggiungo questi manoscritti studiati da Sonia 
Minutello contenenti disegni cosmografici:  

 
F3. Firenze, Biblioteca Nazionale II.VIII.36. (DVD AppI.5) 
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Caratteri littera textualis, datato 1286. 10 Disegni astronomici. MS preceduto da 
frontespizio errato, che attribuisce il Tesoro a Bono Giamboni sulla base di un MS veneziano 
tardo ed un saggio sulle sue date, scritto da Vincenzo Follini, 1759-1836. Precedentemente 
un MS Strozziano. Contiene anche Sommetta. Mussafia, Marchesi, Mascheroni, 
Wieruszowski, Holloway, Minutello, S. Bertelli. Famiglia δ. 
 
P1. Firenze, Biblioteca Nazionale, Palatino 585. 
Bel MS antico. Commentario francese. 12 Disegni astronomici. Paitoni, De Visiani, 
Mussafia, Marchesi, Mascheroni, Holloway, Minutello, Roux. Famiglia δ. 
 

La famiglia α del Tesoro in italiano, costituita da codici privi di disegni cosmografici e 
aggiornamenti storici, sono scritti prima in esilio, poi a Firenze, e derivano da  

V2. Verona, Biblioteca Capitolare DVIII.  
Inizio sec. XIV. Picard, littera textualis. Prima redazione. Volume per presentazione 
diplomatica,  connesso con parente del Doge di Venezia, Giovanni Dandolo (1280-1289), e 
lettera di presentazione. (Francesco da Barberino connesso al Doge Giovanni Soranzo, 
1312-1328, presso la corte avignonese). Miniature di stile italiano nel MS francese di 
Brunetto in cattedra, che insegna a tre allievi, imperatore vestito di rosso, blu ed ermellino 
in trono. Rilegato con stemma dei Dandolo e leone alato di San Marco con libro. 
Morbio, Brayer, Vielliard, Beltrami, Holloway, Roux. L’edizione di Beltrami, 2007, di 
questo MS, l’assegna il siglum V2. Precedentemente, gli ho assegnato il siglum EE. Famiglia 
α. 
 
D/F5. Firenze, Biblioteca Nazionale, Landau-Finaly 38. 
XIII-XIV s. MS precedentemente smarrito, non completo, di proprietà di Roberto De 
Visiani. Marshall, Squillacioti, S. Bertelli, Napolitano, Zinelli. 
 
F6. Firenze, Biblioteca Nazionale, XXIII.127. 
Estratti. Cartaceo, datato 1334, trascritto nelle Stinche, con I Fatti dei Romani. S. Bertelli. 
 
G. Firenze, Biblioteca Laurenziana, Gaddiano 4. 
Secondo quarto XIV s. Elegante maiuscola iniziale con ritratto dell’autore, simile ai ritratti 
dell’autore nel Tesoretto, Strozzi 146, e, per il Bestiario, maiuscola iniziale con pesci in 
mare. La sezione della «Rettorica» è omessa. Mussafia, Marchesi, Mascheroni, Holloway, 
Minutello, S. Bertelli, Roux. Famiglia γ. 
 
G2. Firenze, Biblioteca Laurenziana, Gadd. 83.                                                         
MS cartaceo, copiato da Gadd. 4. Secondo quarto XIV s. Mussafia, Marchesi, Gaiter, 
Mascheroni, Wieruszowski, Holloway, Minutello, S. Bertelli. Famiglia γ. 
 
L. Firenze, Biblioteca Laurenziana, Pluteo 42.19.  
1318-1335. Littera textualis. Un Tesoro completo, con miniature. Scritto 'per amor del suo 
nimicho', ciò ripetuto nell’editio princeps. Mussafia, Marchesi, Gaiter, Mascheroni, w 
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Wieruszowski, Holloway, Minutello, S. Bertelli, Roux, Zinelli. Famiglia γ. 
 
L7. Firenze, Biblioteca Laurenziana, 90 inf. 46.                                                   
Inizi XIV sec. MS cartaceo. Mussafia, Marchesi, Gaiter, Mascheroni, Holloway, 
Minutello, Bertelli. Famiglia γ. 

Le differenze tra il Laurenziano Plut. 42.20 della famiglia δ, circa del 1286, ed il Plut 42.19 
trecentesco della famiglia γ dei manoscritti del Tesoro sono1: il gruppo γ aderisce piuttosto 
strettamente alla famiglia α nella sezione cronachistica, avvalendosi di paralleli ispirati ad Eusebio 
ed Alfonso per quanto riguarda i papi e gli imperatori, sebbene ne aggiorni il contenuto, 
raccontando gli avvenimenti inerenti ai Vespri Siciliani e la morte di Carlo d'Angiò, come ha 
notato Michele Amari,2 mentre afferma che γ fu scritto per il suo precedente dedicatario, Carlo 
d'Angiò, «per amor del suo nimicho» nel Plut. 42.19 e nella editio princeps di Treviso, pur 
tornando alla versione della «Prima Redazione» de Li Livres du Tresor; la sezione cosmografica 
nel gruppo δ è stata completamente riveduta, usando L’Image du Monde de Gaiter/Gossuin de 
Metz con fini diagrammi, che, come è notato da Sonia Minutello,3 sono assenti nel gruppo di 
manoscritti γ; la sezione del Bestiario in δ è disordinata ed incompleta. I manoscritti δ paiono 
trascrizioni di prolusioni dettati da Brunetto Latino, mentre i manoscritti γ sono copiati da 
amanuensi e riprendono più da vicino l'originale Li Livres dou Tresor in francese, come nel 
manoscritto, famiglia α, della Biblioteca Capitolare di Verona DVIII,4 che è possibilmente stato 
stilato anch'esso da Franciscus de Barberino.  
 
Entrambi le famiglie γ e δ si ispirano notevolmente ad una precedente e perduta versione di 
Brunetto Latino della storia universale dei papi e degli imperatori di Eusebio/Alfonso, che però si 
conserva nel manoscritto BML Plut. 89. inf. 41, in latino con Libri Sibilline, Joachim da Fiore, 
Vegetus, Aristotile, Etica, Cicerone, Sallust, Lucano, ecc. datato 1313, trascritto dalla mano di 
Franciscus de Barberino, com’è forse anche il manoscritto italiano, BRicc 1538, con la Catilinaria 
di Lucano, tre Orationi ciceroniane, Il Tesoro, Libro II, con l’Etica di Aristotile, l’Epistola a Pavia 
sull’Abate Tesauro, ecc., in littera textualis, e con miniature del Maestro degli Antifonarii 
padovani, e del Maestro del Graziano di Napoli. 
 

                  

Verona, DVIII          Laur, Plut. 89, inf. 41    BRicc. 1538 

È chiaro che un manoscritto del Tesoro, tradotto da Li Livres dou Tresor, della famiglia α, curato 
da Franciscus de Barberino, fu lasciato a Treviso al periodo che costui fu notaio per Corso Donati, 
podestà lì nel 1308, e che forni la base per l’editio princeps stampato a Treviso nel 1474 (DVD 
AppII.4). La fuga in esilio dei Fiorentini bianchi nel Veneto coinvolse anche la famiglia di Dante, 
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suo figlio, il giudice Pietro, sepolto a San Francesco in Treviso, come suo padre, sepolto a San 
Francesco in Ravenna. Troviamo quindi un altro manoscritto della famiglia β nella Biblioteca 
Guarneriana 238, a San Daniele del Friuli.  
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NOTE 

1 S. BERTELLI, Tipologie librarie e scritture nei più antichi codici fiorentini di Ser Brunetto, in A scuola con Ser 
Brunetto: Indagini sulla ricezione di Brunetto Latini dal Medioevo al Rinascimento. Atti del Convegno Internazionale 
di Studi, Università di Basilea, 8-10 giugno 2006, a c. di I. Maffia Scariati, Firenze, SISMEL Edizioni del Galluzzo e 
Fondazione Ezio Franceschini, 2008, pp. 213-253; M. GIOLA, Problemi editoriali nella tradizione dei volgarizzamenti 
italiani del Tresor di Brunetto Latini: Da una retrospettiva storica a un’indicazione operativa, in Storicità del testo e 
storicità dell’edizione, a c. di F. Ferrari e M. Bampi, Trento, Università degli Studi, 2009, pp. 143-176; A. MUSSAFIA, 
Sul testo del «Tesoro» di BL, Studio di Adolfo Mussafia presentato nella tornata della classe, 1868, in «Denkschriften 
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften», XVIII-XIX, 1868, pp. 265-334, e Vienna, Imperiale Regia Tipografia 
di Corte e di Stato, 1869. Cambio le famiglie α/β di Giola in β/α per mostrare la mouvance cronologica del 
Tresor/Tesoro, 1260-66, post 1266, circa 1286, poi 1300s, con gli ultimi manoscritti in italiano restaurati con riguardo 
alla versione originale in francese.   
2 Altre narrazioni del Vespro siciliano scritte nel buon secolo della lingua, a c. di M. AMARI, Milano, U. Hoepli, 
1887. In particolare questi testi, come a Plut 42.20, 53v-66v: sono favorevole ai ghibellini Federigo II, Manfredi, 
Conradino, non più al campione guelfo Carlo d’Angiò. Vd. anche De vulgari eloquentia I, XII, 2-3, scritta non più 
tardi del gennaio 1305, dove Dante osservava: «illustres heroes Federicus Cesar et benegenitus eius Manfredus, 
nobilitatem ac rectitudinem sue forme pandentes, donec fortuna permansit, humana secuti sunt, brutalia dedignantes; 
propter quod corde nobiles atque gratiarum dotati inherere tantorum principum maiestati conati sunt»; Giovanni 
GENTILE, Federigo II e L’Averroismo, in La Filosofia, Milano, Vallardi, 1904, vol I, pp. 1-27. 
3 S. MINUTELLO, La cosmografia figurata nei codici in volgare del «Tesoro» di Brunetto Latini, Tesi, Università 
degli Studi di Udine, 2003-2004. 
4 Li Livres dou Tresor, con traduzione italiana a fronte, a c. di G. BELTRAMI, P. SQUILLACIOTI, P. TORRI e S. 
VATTERONI, Torino, Einaudi, 2007, Collana I Millenni.  
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IL TESORO DI BRUNETTO LATINO 

BIBLIOTECA MEDICEA LAURENZIANA 42.20 

SCRIBA, DANTE ALIGHIERI? 
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Questo libro è chiamato il tesoro              [4r] 

magiore il qual fece ser burnetto 

latini di firenze- il quale tratta 

de la bibbia et di filosofia et del cho= 

minciamento del mondo e del’anti= 

chità de le uecchie istorie et de le na= 

ture di tutte chose in somma. Ad a= 

maestramento e dottrina di molti. 

Ed è rechato di francescho in uol= 

ghare apertamente. 

 

Vesto libro 

è chiamato 

tesoro che  

sichome il se= 

gnore che 

uuole in pic- 

ciolo luogo  

amassare chose di grandissimo 

ualore non per suo diletto ma pe= 

r acrescere il su podere. Et per 

assichurare il suo stato in guerra 

ed in pace. Et mette le più chare 

chose e le più preziose- ch’elli pu= 

ote- sechondo la sua buona inten= 

zione. ¶ Et altressi è lo’ncho= 

minciamento di questo libro con= 

giunto d’alta scienzia sichome 

quello che chauato di tutti menbri 

di filosofia in una somma brieuemen= 

te. ¶ E la prima parte di que=  

 

sto libro è chome danari chon=                    1r 

tanti per ispendere tutto giorno 

in chose bisongnose. ¶ Cioè ad 

dire che chauato de lo’nchomin= 

ciamento del mondo e de l’antichi= 

tà de le uecchie istorie. Et de lo sta= 

bilmento del mondo et de le nature- 

di tutte chose insomma. Et ciò a= 

pertiene a la prima scienzia di fi= 

losofia la quale è apellata retto= 

richa sechondo che’l libro parla 

qui apresso. ¶ Et sicchome san= 

za danari non aurebbe nulla 

agualglianza intra l’opere de le 

genti ch’adirizasse l’un chontra 

l’altro. ¶ Et chosi non puote- 

l’uomo auere la scienzia de l’altre 

chose- pienamente – se non sa questa 

prima parte del libro. ¶ La se= 

chonda parte del libro tratta di 

vizi e di uertudi e di pietre pre= 

ziose- le quali danno agli uomi= 

ni diletto e uertudi è di preziose- 

pietre- simigliante-mente par= 

la acciò che son chose che’ll’uomo 

de fare e qua no. E mostra la ra= 

gione che questo apertiene- A la 

seconda parte. e da la terza di filoso- 

fia cioè- praticha et l’ousia. ¶ E  

la terza parte- del tesoro sia di fine 
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oro cioè a dire che’nsengna a le 

genti parlare- sechondo la dot= 

trina di rettoricha. ¶ Et sicho= 

me il sengnore de ghouernare 

la gente- che sotto lui son mede= 

simamente sechondo l’uso e chostu= 

me de’taliani d’italia. ¶ E tutto 

ciò apertiene- a la sechonda scienzia 

di filosofia cioè praticha. Chessi= 

chome l’oro sormonta tutto ma= 

niere di metalli. tutto è la scienzia 

del bel parlare e di ghouernare 

genti è più nobile che neun al= 

tra del mondo. ¶ E perciò il tesoro 

che qui è non de essere donato sen= 

no ad uomo che sia soficiente- di 

si alta ricchezza. ¶ E però Abb’io  

proueduto di darlo atte amicho 

chenne se ben dengno sechondo 

il mio parere-. ¶ Et si dicho 

che’l libro è trattato del mio po= 

uero senno e de la mia pocha sci= 

enzia ed è sichome una bran= 

cha di mele cholta di diuersi 

fiori. ¶ Che’l detto libro è con= 

preso di molti detti d’autori che 

dinanzi al nostro tenpo anno 

trattato di filosofia. Ciaschuno 

sechondo che ne sapea partita= 

mente- che tutto nol può huom= 

sapere che terreno sia. Inperò                      1v 

che filosofia è radice di tutte scien= 

zie. ¶ Altressi chome d’una uiua  

fontana molti chaualli uiuanno 

a bere- e qual d’una parte e qual 

d’un altra et tutti ne beono ecchi 

pocho e chi assai sanza ristan= 

gnare la fontana. E poi ciaschu= 

no ua/ chillà e chi qua. ¶ E però 

disse boezio in un suo libro che la 

loda. che la filosofia è in senbianza 

di donna ed è d’abito di marauil= 

glosa possanza ch’ella cresce quan= 

tallei piace- e che’l su chapo mon= 

ta sopra le stelle- e sopra’l cielo 

e poggia a monti ed a ualli secon= 

do ragione e uerità. ¶ A que= 

sto chomincia il mi chonto/ che 

apresso al buon chominciamento 

uiene buona fine. ¶ El nostro 

Inperadore disse nel libro de la leg= 

ge/ Che chominciamento è la  

magiore parte de la chosa. 

Qui apresso parla dell’arte 

de la somma filosofia. 

F Ilosofia sie uerace oer= 

chamento de le chose na= 

urali e de le diuine e del’umane- 

tanto quanto l’uomo potesse in= 

tendere. ¶ Onde auiene che al 
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quanti dichono i quali si studiano 

a uedere ed a cierchare la uerità di 

queste chose le quali son tre- dette 

di filosophia cioè a dire diunità 

et de le chose di natura e dell’uma= 

ne chose fuoro diritti filosafi di 

filosofia. ¶ E pero fuoro elgli ap= 

pellari filglioli di filosofia e fu 

uero che a lo’nchominciamento 

del secholo quando le genti solea= 

no uiuere al leggie di bestie 

che non aueano primamente la 

dingnità de la legge-. E de la ra= 

gione  e de la chonoscienza che do= 

minedio auea loro donata. Ed elli 

uolle sapere- la uerità de le cho= 

se- che sono di filosofia elli chad= 

ere in tre quistioni. ¶ La 

prima si era di sapere la natura 

di tutte le chose celestiali et terre-= 

ne- ¶ La sechonda sono huma= 

ne chose. Onde la prima è di sa= 

pere quali chose l’uomo dee fare 

e quali no. ¶ La terza è per sa= 

pere ragione e pruoua/ perchè l’uo= 

mo de fare l’una e l’altra no. Et 

poi che queste tre questioni fuo= 

ro trattate et prouedute lungha= 

mente intra saui filosafi. Et tro= 

uare in filo[so]fia loro madre tre 

principali menbri. Cioè a dire                      2r 

tre maniere di scienze- per insen= 

gnare e prouare la ueracie ra= 

gione- de le tre quistioni ch’io 

diuisate innanzi. Qui appresso 

parla dell’arte di teoricha. 

O Nde la prima scienza 

cioè  teoricha è quella 

propria scienzia che annoi insengna 

la prima quistione di sapere- et 

di chonoscere tutte le chose- 

celestiali et terrene-. Ma però che 

queste nature- son ueritade 

et diuerse. Acciò che l’altra na= 

tura è di chose che non anno pun= 

to di chorpo  Ne non istanno in 

tra le chorporali chose ¶ D’al= 

tra natura e di chorso che anno 

chorpo e stanno tra le chorpora= 

li chose. ¶ Anche è un’ altra 

natura di chose- che non anno 

neuno chorpo et sono intra le cor= 

porali chose. Et però fu elgli 

bene ragionabile chosa/ che 

questa scienzia di rectoricha 

faciesse di suo chorpo tre alt= 

re sciencie- per dimostrare le 

tre maniere di natura ch’io 

abbo diuisate. Et queste sci= 

enzie se ne chiamate per lor diritto 
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nome Teoricha, fisicha et Ma= 

tematicha. ¶ La prima è la più 

alta scienzia di tutte ettre queste- 

¶ Di teoricha si è teolosia che tra=          

passa il cielo e dannoi mostra la 

natura de le chose. In tale mani= 

era che per lei chonosciamo noi do=      4v 

minedio il tutto possente. E per lei 

crediamo noi in santa trinitade- 

cioè padre et filio et spirito santo. 

in una sola persona. E per lei abbi= 

amo noi la fede chattolicha ella 

legge di santa chiesa. E brieue-= 

mente ella c’insengna ciò che’n di= 

uinita apertiene. ¶ La sechon= 

da scienzia si è fisicha quella per 

chui noi sappiamo le nature de le 

chose ch’anno chorpo/ et chonuer= 

sano intra le chorporali chose-. 

Cioè a dire delgli huomini e di bestie- 

e delgli uccielli e de le pianete- e de le 

pietre preziose- e de le stelle – e dell’ar= 

ti chorporali che sonno intrannoi. 

¶ La terza scienzia si è mate- 

matiche per chui noi sappiamo le 

nature de le chose- ch’anno chorpo 

e chonuersano intra le chorporali 

chose-. Et chosi queste chose sono 

di quattro maniere diuerse-. Et 

però son quattro scienzie- nel corpo  

di matematicha. E sono chiamate                 2v 

per loro diritto nome- Asmetrica 

Musicha. et Gemetria et Istorlomia. 

¶ La prima di queste quattro 

scienze si è asmetricha chennoi 

insengna raccholgliere et meno= 

mare ed agiungnere- l’uno so= 

pra l’altro e multiplichare l’u= 

no per l’altro. e chauare l’uno del= 

l’altro e partire e diuisare in più 

parti. Cioè a dire quello ches= 

si apertiene ad abacho e’n graman= 

zia et ad alghurismo. ¶ La  

sechonda scienzia si è musicha 

quella che annoi insengna uoce 

e suono in chanto ed in istormen= 

ti. ad’acchordare- l’uno chontra 

l’altro per diletto de la gente- ne 

le chiese- in seruigio nel nostro 

singnore dominedio. ¶ La 

terza scienzia si è giometria 

per la quale- noi sappiamo le mifu= 

re de le chose- da uistarle- secon= 

do ragione- per lunghezza et per 

anpiezza et per altezza. Questa si è 

la scienzia per chui li saui antichi 

sepperò per sottilità di gemetria 

di trouare la grandezza del cielo 

e de la terra e de l’altezza. E quanto 

e dall’uno all’altro. Et molt’altre- 
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proporsioni che marauilgliare- 

fanno altrui. ¶ La quarta 

scienzia si è istorlomia quella 

che annoi mostra tenpo e pun= 

to di tutta settana maestria 

ensengna tutto l’ordinamento 

del cielo e’n sengna del fermamen= 

to et de le stelle-. El chorso de le 

sette pianete- del cielo per lo cier= 

chio cioè per li dodici sengnali. 

Et sicchome si muoue il tenpo/ 

cioè il chaldo e’l freddo e la pioua 

e’l seccho e luente et tutto è per la 

ragione- che stabilità ne le stelle-. 

Qui parla di praticha. 

P Raticha è la sechonda sci= 

enzia di filosofia quella 

che all’uomo insengna quello che 

dee fare e qual no. E da la uerità 

dire questa puote essere in tre 

maniere-. ¶ Che una ma= 

niera è di fare- alquanto chose 

è da schifare- altre- cioè per go= 

uernare altre- se medesimo. 

¶ Anche è un altra maniera 

di ghouernare l’uomo la sua  

masnada e la sua magione e’l 

suo auere. E la sua eredità. 

¶ Anche è un'altra maniera 

per ghouernare genti et vno ren=  

gno ed un chomune ed una città,                  3r 

ed un populo ed una uilla/ in pa= 

ce ed in guerra. Ma poi ch’elgli 

antichi saui chonobberò que= 

ste tre diuersità. Inchonta= 

nente trouare in praticha tre 

maniere di scienzie- per dirizza= 

re- e per ghouernare- se mede= 

simo et altrui. cioè. Eticha. Co= 

monice. et Polleticha. ¶ La 

prima di queste tre scienzie- 

si è eticha quella checc’inseng= 

na ghouernare noi medesimi 

¶ Che primieramente- in= 

sengna uita honesta e fare le uer= 

tudiose chose- da guardare al= 

trui de uizie. Chenneuna perso= 

na potrebbe uiuere al mondo 

bene ne onestamente- ne profficha= 

bilemente- s’elgli non ghouer= 

nasse sua uita e adirizzasse- se  

medesimo sechondo le uertudi. 

¶ La sechonda scienzia si è co= 

monice- checcci insengna gho= 

uernare le genti e nostri filgli= 

uoli ennoi medesimi. E si è ci in= 

sengna ghouernare ed acresci= 

ere- le nostre possessioni e le nostre 

eredità ed auere mobile per 

ispendere- ciò chelluogho ettempo 
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muta. ¶ La terza scienzia si è 

polleticha/ e sanza fallo ella è la più 

alta scienzia et di più nobile me= 

stiere- ch’assia in tra gli uomini/ 

In però ch’ella c’insengna ghouer= 

nare le strane genti d’un rengno 

ed una uilla ed un populo ed un co= 

mune in tenpo di pace- e di guer= 

ra sechondo ragione- et sechon= 

do giustizia. Anche c’insengna 

tutte l’arti e tutti mestieri che a 

uita d’uomo a bisongna cioè in 

due maniere. L’una e inn’ope= 

ra e’l l’altra in parole- Quella 

che in opera si è mestiere che’l 

l’uomo fa tutto giorno cho le ma= 

ni et cho piedi. Ciò sono fabbri 

sarti maestri di chase- chordo= 

uanieri e altri mestieri chessi a= 

d’operano. a la uita dell’uomo. Et 

quelle che tali sono appellate me= 

chanites. ¶ Quelle chessono in 

parole sono quelle che’l l’uomo a= 

d’opera di sua lingua e di sua boc= 

cha è se ne in tre maniere- ista= 

bilite in tre scienzie- cioè. Gra= 

maticha. Rectoricha. et Dialeti= 

cha. ¶ Onde la prima è gra= 

maticha la quale è fondamento 

onde son tratte tutte l’altre  

scienze. Et insengna anchora        3v 

leggiere e scriuere- et parlare 

a diritto sanza uizio di barbaris= 

mo e di soloreisme. ¶ La se= 

chonda scienzia si è dialeticha 

la quale c’insengna prouare li 

nostri detti e le nostra parole- 

per tali ragioni e arghomenti che 

fa donare fede- e le parole che 

anno dette in tal maniera che’l= 

le assenbrano uerità ed essere 

aprouate uero. ¶ La terza 

scienzia si è rettoricha quella 

nobile scienzia che c’insengna 

trouare e d’ordinare- et dire 

belle et buone parole e acchon= 

cie et piene di scienzie e di senten= 

zie sechondo ciò chella natura 

dice- et richiede-. Cioè la madre 

e’l fondamento de parlatori et 

de lo’nsengnamento de dettori. 

E la scienza dirizza primieramen= 

te altrui di ben fare. Et an= 

chora ne diriza per le predicha= 

zioni di senno d’uomo e per la di= 

uina scrittura e per le leggi che 

le genti ghouernano/ a diritto 

e da giustizia. Cioè la scienzia 

de la quale il buono tulio romano 

Il quale disse- ne li suoi libri.       
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¶ Che dice che cholui ae al= 

tissima chosa chonquistata/ e 

che di ciò passa gli uomini /on= 

de l’uomo sormonta tutti gli 

altri in tra le chorporali co= 

se. Cioè a dire delgl’uomini 

e de le bestie- et di tutti altri a= 

nimali et de le pietre prezi= 

ose e dell’erbe- e dell’altre cor= 

porali chose- et però ciaschuna 

buona persona si dourebbe- 

intramettere di saperla se sua 

natura il soffera. Et sanza in= 

sengnamento nolla può nulla 

sapere- ne chonquistare.-. 

¶ Et al uero dire di questa 

scienzia auemo noi tutto il gi= 

orno mestiere- in tutti bison= 

gni. Et molte chose grandi 

e picciole- potremo noi fare- 

et chonquistare- solamente- 

per lo bel parlare-. Cioè che nol= 

la potremo fare ne chonqui= 

stare- quella chotale chosa per 

forza d’arme- ne per altro ingi= 

egno sennon per grande sottili= 

tà di parlare-. Qui parla  

di loicha la quale è la terza 

L scienzia di filosofia. 

Oicha è la terza scien 
 

zia di filosofia quella che prima=                4r 

mente- e insengna a prouare 

et mostrare- ragione chome 

e per che l’uomo dee l’una chosa 

fare e’l l’altra no. ¶ E questa 

ragione non puote null’uomo                    4v 

mostrare- ne sapere- sennon 

per parole-. Dunque è loicha 

una scienzia per la quale non sap= 

piamo prouare e dire ragione 

perchè et chome- e quando ciò ch= 

e’nnoi diciamo e chosi uere cho= 

me non lo mettiamo innanzi in 

tre maniere. Che qui potemo 

non uedere chessono tre scienzie- 

cioè. Dialeticha. Fisicha. et Sof= 

fisticha. ¶ Onde la prima scien= 

zia è dialeticha chetti insengna 

acchostare e a dire questioni 

di difendere- et disputare- l’uno 

chontra l’altro et di fare diritta 

di sensa ¶ La sechonda scienzia 

si è fisicha che’ccinsengna aproua= 

re le sue parole ch’elgli a detto- 

sessono ueritiere onno. Et che la 

chosa ch’elgli a detto è chosi uero 

chom’ elgli a detto per diritte ragi= 

oni et ueraci arghomenti. ¶ Di 

loicha dicho che la terza scienz= 

ia la quale è appellata soffisticha. 
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che’nsengna aprouare che le paro= 

le ch’elgli dette siano ueraci/ ma 

quelgli per mali ingiengno per false 

ragioni ee per soffisime- cioè per 

arghomenti ch’anno chouerte in 

sembianza di uerità. ma è non ua 

chose sennon false. ¶ Infino a 

qui a diuisato il chonto brieuemen= 

te ciò che filosofia. Tutte le scienzie 

che’l l’uomo può sapere- ch’ella è ma= 

dre e padre e fontana di tutte 

scienzie-. D’allora innanzi si uu= 

ole tornare- a sua matera cioè  

teoricha. che la prima parte di 

filosofia per dimostrare un pocho 

de la natura de le chose- cioè del 

cielo e de la terra. Et questo sarà 

al più brieuemente che’l maestro 

potrà. Sicchome il nostro sen= 

gnore domineddio ordinoe il 

L mondo tutto. 

I saui dichono si è chome 

il nostro singnore domi= 

nedio il quale è chominciamento 

in tutto e fece e creo il mondo et 

tutte l’altre chose in quattro ma= 

niere. ¶ Che tutto auea elgli 

in sapienzia la imaginazione- et 

la fighura chome sarebbe il mon= 

do et l’altre chose-. E questo eb=  

be elgli tutta uia eternalmen=                 4v 

te- sicche quello pensiero non eb= 

be chominciamento. E questa  

imaginazione è chiamata map= 

pa mundo in senbianza. ¶ Ap= 

presso fec’ elgli una grossa ma= 

tera che non era di nulla fighu= 

ra ne dal ch’una senbianza. Ma 

ella era disifatta norma et si ap= 

parecchiata che potea fighura= 

re e trare- quello che uolea. 

E questa matera è appellata ilem. 

¶ Poi che dominedio ebbe- 

ciò fatto sicchome piaque allui 

Si mise in opera e fece suo propo= 

nimento. E fece il mondo ell’al= 

tre criature sechondo la sua 

prouedenza. ¶ Et già sia cosa 

ch’elli il potea farer prestamen= 

te- e non uolle chorrere an= 

zi ui mise sei giorni. e dal setti= 

mo si riposo che la bibbia non 

ramenta. ¶ Che al chominci- 

amento il nostro singnore cho= 

mando che’l mondo fosse fatto 

cioè a dire- cielo e terra et ac= 

qua e giorno e chiarezza elgli 

angeli. Et dappoi ch’elgli il 

chomandò si fue fatto di niente 

¶ Et questo fue il primo die- 
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del secholo del quale testimonia= 

no li più che quello giorno fue 

a li quattordici dì al’uscita del  

mese di marzo. ¶ Et nel se= 

chondo giorno fue istabilito 

il fermamento. ¶ Et al terzo  

giorno chomandò che la terra 

fosse diuisa dal mare e dall’al= 

tre acque et che tutte le chose 

che’ssono di radichare- e sotter= 

rare fosserò fatte in quello gi= 

orno. ¶ Al quarto giorno  

chomandò che’l sole e la luna e le 

stelle et tutti li lumi fossero fac= 

ti. ¶ Al quinto giorno cho= 

mandò che pesci fossero fatti 

e tutte l’altre criature ch’anno 

uita illoro. ¶ Al sesto giorno 

chomandò che tutti gli animali 

fossero fatti. Et poi fece adamo 

et criò l’anime di niente – e mi= 

sele entro il chorpo dell’uomo          5r 

E per quistione de saui fue in 

prima tenebre che giorno. Et 

prima fue erba che seme. 

Sicchome il nostro singnore dio 

fece adamo il primo huomo 

P Er queste parole pos= 

siamo noi intendere- 

che’l nostro singnore domine= 

dio fece solamente l’uomo                 5r 

perché di tutte l’altre chose- 

chomandò che fossero fatte- 

Ciò sappiate più affare che accho= 

mandare-. Ma sicchome ch’elli 

facesse esuia due maniere- et 

alquante chose fossero fatte- di 

niente ciò sono gli angeli e’l 

mondo e la chiareza e ilem cioè 

quelle che fuoro fatte a lo’ncho= 

minciamente ma l’anime crio 

elli di niente-. ¶ E tutte gior 

no le mette ne chorpi che sono 

ingenerati quando è’l tenpo. 

¶ L’altra maniera si è che 

tutte l’altre chose fuoro fatte- 

d’alchuna altra matera. Or’a= 

uete udito le tre- maniere- si è  

chome dominedio fece tutte le 

chose-. ¶ L’altra maniera 

fue che quando elgli ebbe tutto 

fatto si ordine la natura di cia= 

schuna criature per se. ¶ Al= 

lora istabilio certi chorpi siccho= 

m’elli doueano nascere et cho= 

minciare et morire e finire- 

E la forza e la natura di ciaschu= 

na criatura. ¶ E sappiate che 

tutte le chose ch’ebbero chomin= 

ciamento cioè che fuoro fatte          
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d’alchuna matera auranno fine 

Ma quelle ch’è fuoro fatto di niente 

non auranno mai fine-. ¶ Et 

sopra questa quarta matera si è  

l’oficio di natura ch’a vita dal su 

uerace padre- il quale è creato= 

re et creo sanza chominciamento 

ed elgli fue e non ebbe- chomincia= 

mento e però non aura mai fine. 

¶ Et cholui che prima creo et 

chominciò non finera mai ciò sso= 

no li demoni- E di loro ui dicho 

che non sanno nulla del presente 

ma e sanno tutto il passato- Et  

chosi possiamo noi sapere et ue= 

dere- che ciascuna chosa è sotto= 

posta a la sua natura. ¶ E non 

pertanto quelgli che tutto fece si 

puote rimanare- il chorpo di 

natura per lo diuino miracholo 

Sicchome dominedio fece ne la  

uirgho maria che chonciepiò 

il filgluiolo sanza charnale co= 

girazione- e chongiungnimento 

e fue uergine dinanzi al parto 

e poi. E dio di se medesimo risu= 

cito da morte- a uita  ¶ Et 

questi et molti altri           cho= 

li non sono chontra natura 

  se al’ordino dicesse che dio 

 

ordinasse certo chorpo alla              5v 

natura poi facesse- chontrallei 

ed è rimutasse il suo primo ta= 

lento. Et se mutasse talento dun= 

que non è elgli permanente- Jo 

dirò che natura nonn’a che fare- 

de le chose che dio ritiene- ne la 

sua podestà. Et che etternalmen= 

te- ebbe il padre- in uolontà la 

nazione et la passione – del suo fi= 

gluolo. Qui dice de la trinità 

di dio padre del cielo e de la terra. 

S Icchome la trinità di 

dio padre è dauante- 

tutto tenpo e illui nonna neu= 

na diuisione- a dietro e in pre= 

sente- di quello che auenire- 

¶ Ma tutte chose son presente- 

lui et non ista elgli in neuno la= 

to ma tutte chose istanno illui. 

Inperò ch’abraccia per la sua trini= 

tade-. ¶ Ma que tre tenpi si  

sono in noue ragioni. Sicchom= 

e l’uomo dice del tenpo che anda= 

to  «Io donato».  al tenpo che aue= 

nire- Dice l’uomo «io donero». 

al tenpo che presente. Dice l’al= 

tro «io dono»  ma dominedio  il 

chonprende- si uniuersalmente- 

che tutte quelli ch’elgli fece se 
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ch’elli farà e illui si è chome in pre= 

sente-. ¶ E sappiate- che tem= 

po non apertiene- di nulla cre= 

atura che’ssiano di sopra’l cielo 

Ma quelle che’ssono di sotto e da= 

uante lo’nchominciamento del 

mondo nonn’era nullo tenpo/ 

in però che fu fatto istabilito aq= 

uello chominciamento che tutte 

chose fuoro chominciate-. Ma’l 

tenpo nonn’a alchuno spazio 

chorporalmente-. che per pocho 

seno ua innanzi che uengnano 

Et però nonna illoro punto di fer= 

meza che tutte chose e tutte cri= 

ature si muouono essi mutano in 

alimento. ¶ Però dicho che 

in questi tre tenpi cioè li passati 

e presenti e que chessono ad uenire 

non sono niente- se del pensiero 

no acchui  elli souiene de le chose 

passate et in guardare le presenti 

ed attende quelle che deono ueni= 

re- Qui parla siccome il no= 

stro singnore dominedio nonn’a 

neuna mutazione-. 

I Dio nonn’a neuno mutamen= 

to in se- et ciò nonne distin= 

tamente- in dio ma tutto insieme 

presenzialmente. Et però falla= 

no quelli che dichono che illui fu                 6r 

il tenpo mutate. Quando è uenne 

inuerno pensiere- di fare il mon= 

do. ¶ Ma io dicho che questa 

pensagione- fue nel suo chonsil= 

glo etternale-. Et che dinanzi 

a lo chominciamento non era ne 

uno tenpo ma la sua eternitade 

però chel tenpo fu chominciato per 

le creature e non la creatura per 

lo tenpo. ¶ Et alchuno doman= 

da che dominedio facea anzi 

che’l mondo fosse fatto. Et che fu 

biennamente- li uenne in uolontà 

di fare il mondo. E perciò pensando 

che uolgla alchuna uolta ciò che 

non a uoluto di prima. Ma io di= 

cho che nouella uolontà fue illui 

chon ciò sia chosa che’l mondo non= 

n’era anchora fatto tutto fos= 

s’elgli nel suo etternale chonsiglo. 

¶ Et dal’altra parte dio era  

la sua uolontade e la sua uolon= 

tà era idio. Ma dominedio si è 

etternale et sanza niuno mu= 

tamento. ¶ Quella matera di  

che queste chose fuerò forma= 

to, quelle chessono pensare in= 

nanzi et quelle che’ssono aueni= 

re- non neun ch’a del tenpo che 
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nel suono dinanzi dal chanto acciò 

che’l dolzore del chanto apertiene            6r 

al suono ma’l suono non apertiene 

al chanto ne al dolzore ma non 

pertanto sono insieme- et di quella 

matera che detta a dietro ch’el= 

la non auea fighura.  ¶ Le cho= 

se che doueano essere fatte- in 

materiale- quella matera era 

di niente. Auengna che a lo’nco= 

minciamento è diuiso chiareza 

da tenebre. Con ciò sia chosa che 

dominedio disse per boccha d’un pro= 

feta. ¶ Io son cholui che feci 

chiarezza et crea le tenebre-. 

Et neuno dee credere che 

tenebre abbiano chorpo. Ma 

la natura delgli angeli del cielo 

che non auranno fine. si è chia= 

mata chiarezza. ¶ E la natu= 

ra di quelli ch’anno fine che 

ora non erano fighure- si è  

chiamata tenebre-. ¶ Et 

però dice le bibbia che la chiarezza 

fue diuisa da’ttenebre a lo’ncho= 

minciamento cioè a dire- che dio 

creò gli angeli. E dell’un fecie 

la chiarezza e dell’altro le tene= 

bre. Il buono creò e amaestrol= 

lo. e’l maluagio creò è nollo amma= 

estro. ¶ Dominedio fece le cho=                 6v 

se molto buono  onde nonne ne 

una chosa rea per natura. Ma 

sennoi usiamo di lei maluagamen= 

te- ella diuiene maluagia. Et 

chosi si chambia la bonità de la 

natura per maluagia usanza. 

Sicchome il male fue trouato 

et creato a lo’nchominciamento 

del mondo. 

I L male fu trouato per lo demo= 

nio. ma non creato e perciò 

è elgli niente. Dominedio non 

fece il male. Ma li maluagi 

eretici pensano e credono che 

dominedio facesse il bene e’l demo= 

nio il male-. Et chosi credono ch= 

e’ssiano due nature- l’una di be= 

ne e’ll’altra di male- et di ciò son 

perduti- Inperò che’l male nonne 

per natura e pare apertamente- 

Amzi fu trouato dal diauolo Al= 

loro  ch’elgli angeli ch’erano bu= 

oni e per lo loro orgholglio diuen= 

tarò rei. E sappiate che allora 

furono il male-. ¶ E dicho ui 

che’l male nonne per natura et 

pare apertamente. Inperò che 

tutte nature uoleste permanen= 

te. Et ciò uolle dominedio et 
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mutabile- cioè criatura. Ma 

criatura nonne elegio perciò 

che se inuiene- sopra la buona 

criatura silla fa uiziosa. E quan= 

do se ne parte e la natura rim= 

ane- et quello male nonne in 

nulla parte-. Et d’altra parte 

neuna chosa non a in uita che na= 

to è. ¶ Et alchuno domanda 

perché dominedio lasciò nascere  

il male-. E dio dicho però che la 

beltà de la buona natura fosse 

chonosciuta per suo chontradio 

Inperò che due chose chontra= 

rie quand elli sono insieme- et 

l’una chontra l’altra elle sono 

più appariscienti.  ¶ Et di ciò 

ti rendere un bello asemplo ch= 

e settu radessi il cilglo del uiso 

d’un uomo tu fai chettu n’era 

di molto preciosa chosa. Et 

sai che’l chorpo poi più laido 

et più sozzo cioè il detto chorpo. 

¶ Anchora ti darò un altro 

assenplo settu bramassi intra 

tutte le criature un picciolo 

uerme chessia reo per natura 

Certo tu fai allora torto a 

Tutte l’altre criature. 

¶ Tutti li mali son uenuti 

sopra l’umane lengnaggio             7r 

per lo pecchato d’adamo il primo 

uomo. Et perciò tutti li mali li 

quali sono innoi son per nasci= 

mento e per nostra cholpa. 

¶ E molti dichono che mali 

sono creature sicchome il 

fuocho e’l ferro che’l fuocho 

arde e’l ferro uccide. Ma  

que chotali uomini non pen= 

sano che quelle chotali chose 

siano buone per natura ¶ In= 

però che se’l fuocho in una parte 

arde e fa male in una altra 

s’adopera a quello che’ffa me= 

stiere al chorpo dell’uomo. 

Et simigliante-mente possi= 

amo dire del ferro. Ma per lo 

pecchato del mondo son uieta= 

te queste due chose et altre 

che ne ciò assomilgliano da li mal= 

uagi. Inperciò che dinanzi al pec= 

chato erano sotto poste nel tut= 

to. ¶ E perciò son nocienti le det= 

te chose all’uomo per lo suo peccha= 

to et non per natura  ma diciò 

elgli erra per li occhi ch’ae ad 

malati e questo auiene per l’uso 

delgli occhi et non da la chia= 

rezza. ¶ Onde l’uomo fa 
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male in due maniere. ne pen= 

sieri et nell’opera. Et quello 

pecchato che nel pensiere si è 

chiamato nequizia. E da in se- 

tre maniere- di pecchato. Ten= 

tazione. Diletto Achonsentire: 

¶ Et quello pecchato che nel= 

l’opera si è chiamato pecchato 

mortale- ed è altressi in tre 

maniere-. In parole- In per= 

seueranza. In fatti. ¶ Ma il re- 

dauit profeta padre di salamone 

A lo’nchominciamento del suo li= 

bro chiamato saltero. Non di 

samo se non tre peccati. ¶ Il 

primo si è nel pensiere- che ui= 

ene altrui intenta pone. o per 

mal chonsilglo. ¶ Il sechondo 

è ne la mala opera. ¶ Il terzo 

en perseueranza del male- as= 

semplo che’l l’uomo dae algli al= 

tri di malfare-. Et questa è la 

singnifichanza de li tre mor= 

ti li quali il nostro singnore  

dominedio risucite. Chell’u= 

no fu dentro da la magione 

E’l sechondo ne la magione- 

E’l terzo nella uia cioè dicho 

lui il quale dura tutto tempo 

De due rengni i quali fuoro                    7v 

sengnori di tutto il mondo. 

Q Ve rengni fuoro in 

terra principalmente 

che d’alteza e di forteza et di 

nobilità et di sengnoria sor= 

montarò tutti gli altri rengni 

In tale maniera che tutti li 

altri re et reami del mondo 

fuoro sotto posti a chostoro. 

¶ Ciò fue il rengno delgli ase= 

riani il quale fu primamente. 

¶ E dopo questo si fue quello 

de romani. E quello delgli arse= 

riani fue- in oriente ciò in e= 

gitto ne la chontrada d’asia. 

Et quello de romani si fue in 

occidente ne la parte d’europa 

cioé in italia. E ciaschuno di que= 

sti due reami ebbe la singno= 

ria di tutto’l mondo. Ma però che’l 

maestro non potrebbe ben dire 

il nascimento de re s’elgli in pri= 

mamente non chontasse il len= 

gnaggio d’adamo primo huo= 

mo. ¶ E però si tornera acchon= 

tare per ordine l’età del secholo 

per più apertamanete mostrare 

lo stato et le chontenenze- de le 
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del mondo infino al nostro tenpo. 

¶ E sappiate che l’età di questo 

secholo son sei sicchome il nost= 

ro tesoro diuiserà pro innanzi. 

¶ La prima età si fue da a= 

damo infino A noe che durò 

mille dugento sessanta due- 

anni. ¶ La sechonda etade 

si fue da noe infine ad ab= 

braam. che durò mille ot= 

tanta due anni. ¶ La ter= 

za età si fue dal detto abraam 

infino al re faraone-/ che du= 

rò noue cento settanta tre anni. 

¶ La quarta età si fue dal det= 

to re faraone- infino al re dauit 

padre del re salamone- che du= 

rò cinquecento dodici anni qu= 

ando il re faraone disfece ge= 

rusalem. ¶ La quinta età fu 

dal detto dauit profeta e durò 

infino a l’auenimento del nostro 

singnore geso cristo. La qua= 

le età durò mille quattrocento 

anni. Le quali età fuoro insom= 

ma di tenpo. Anni cinquemilia 

dugento uenti noue sechondo 

che le scritture- il testimoniano. 

¶ La sesta età era sicchome qui e 

a presso parla chominciò a l’a=  

uenimento del nostro singnore-             8r 

dominedio quando è discieso di 

cielo in terra e prese charne- 

humana ne la uirgho santa ma= 

ria sua madre-. E basterà la 

detta età. Infino che allui pi= 

acera che la fine del mondo sia. 

Qui dice de la generazione d’a= 

damo primo huomo. 

N E la prima età del secho=           7v 

lo fece il nostro soura= 

no maestro il mondo/ cioè il cie= 

lo e la terrra et tutte l’altre cose 

sechondo che’l chonto a diuisato 

qua indietro. ¶ E sappiate 

ch’a li trenta anni poi che dio 

chaccio adamo di paradiso si 

ingenerò in eue sua chonpan= 

gnia uno filgliuolo di primo= 

genito il quale ebbe nome- 

chaino. ¶ Et dopo a chostui 

s’ingenerò una filgliuola ch’eb= 

be nome chalmana. E questa 

fa quella che primamente tro= 

uò la gramaticha. e’l telaio e’l tes= 

sere. ¶ Et dopo achostei in= 

generò un altro filgliuolo il qua= 

le ebbe nome abel. ¶ E poi 

un'altra filgluola ch’ebbe nome 

delchora. ¶ Quello abel si fue 
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huomo di buona uita e glorioso 

appo dio e al mondo. E però chai= 

no suo fratello l’uccise- di mala 

morte- per la inuidia ch’ebbe di lui 

E allora era adamo in età di du= 

gento trenta anni. ¶ Anche 

ingenerò adamo in eua sua con= 

pangnia un altro filgluolo il qua= 

le ebbe nome set  de la chui schi= 

atta naque il nostro sengnore- 

geso cristo. Anchora del suo lin= 

gnaggio nacque noe sechondo= 

mente che’l l’uomo potra inten= 

dere innanzi nel detto libro. 

¶ Da poi che chaino ebbe mor= 

to abel. si parla la scrittura che- 

adamo istette cento anni che no= 

n ebbe affare chon eua. ¶ Et 

poi s’ingenerò di lei un altro fil= 

gliuolo il quale ebbe nome en= 

oc e non uiuere guari tenpo 

La onde adamo fece per lui una 

città ch’esse puose nome enoccha 

Ma molti la chiamauano efram. 

E sappiate per uerita che quella si 

fue la prima città del mondo. 

¶ E’l detto enoc prima ch’elli 

morisse s’ingenerò un filgluolo 

ch’ebbe nome idrad. ¶ Et di 

questo idrad nacque matassala 

¶ Et di matassala nacque Ja=            8v 

met e questo iamet ebbe due 

molgli la prima ebbe nome- 

adam e di cholei ingenerò elli 

due filgluoli. L’uno ebbe nome 

giubael. e’l l’altro amon ¶ Il det= 

to giubael fue il primo huomo 

che fece tende e’lloggie arripo 

farsi asolazzo. ¶ Et amon 

suo fratello fue il primo huo= 

mo che trouo orghani ed oriuoli 

ed altri istrumenti. ¶ E la secon= 

da molgle del detto iamet ebbe  

nome salama in chu elgli ingie= 

nerò un altro filgluolo ch’ebbe 

nome tulbachal quelli cheffue- 

il primo fiero huomo del mondo. 

Et di lui uscire molti maluagi 

lengnaggi quelli che disobbedi= 

rò dominedio e suoi chomada= 

menti. E poi chel detto iamet  

fu di grande uechiezza ch’elgli 

auea perduto il lume delgli occhi 

si uccise chaino il primo filgli= 

olo di adamo per disauentura cho= 

n una saetta che andaua a chac= 

ciare e menaua secho un suo pic= 

ciolo filgluolo e sicchome fu pia= 

cere di dio uendicho la morte 

d’abel. ¶ Et chi questa istoria 
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uolesse sapere più apertamente 

si uada al grande chonto del 

uecchio testamento et quiui il 

trouerà apertamente. ¶ Et An= 

chora torna nostra matera ap= 

parlare d’adamo. E sappiate che 

quando elgli era meta di noue cen= 

to trenta anni si passo di questo 

sechulo sicchome fu piacere del 

nostro singnore dominedio ciò 

quelli che’l l’ avea fatto e formato 

di uile terra. ¶ E sappiate 

che di sette filgluola d’adamo na= 

que enos. D’enos nacque chaina. 

¶ Di chainam nacque malala= 

el. ¶ Di malalael nacque Ja 

ret. ¶ Di iaret nacque enoc. 

di chui neuno poteo mai sapere 

la sua fine-. Inperò che’l nostro si= 

gnore dominedio il ne mando 

la oue allui piacque. E sechon= 

do che le scritture dichono/ e sa= 

rà suo testimonio chon elia il die 

del giudicio. E dichono le più 

genti ch’elgli è in quel luogho 

la onde fu chacciato adam il 

primo padre. ¶ Et questo 

noe fue un santo padre. e di lui 

nacque matassala ¶ E di matas= 

sala nacque lamec. ¶ Et di  

lamec nacque il detto noe. El                   9r 

detto noe la lesse dominedio per 

buono e per leale che quand’elgli 

mandò il diluuio in terra per 

distruggere le genti che nol= 

le obbediano et che non facea= 

no sennon male. ¶ Allora eb= 

be fine la prima età sechondo 

che le scritture testimoniano. 

E sappiate che noe fue il primo 

huomo che ponesse uingna e deb= 

be del uino  ed innebriò. Sicco= 

me la bibbia ne parla. ¶ Et  

quando l’uno de filgliuoli il ui= 

de ch’elgli era ischoperto da p= 

piede de lo sdengno e disseli 

uillania. ¶ L’altro quando  

il uide il richoperse. ¶ Et 

quando fue reddito in se fil= 

gli fu detto de filgliuoli quello 

ch’egli auenne fatto. L’an del 

primo che lo sdengno filiuola 

disse. Et di chostui nacquero 

mala gente. E qu’elgli che’l rico= 

perse s’il bene disse. Sicchome 

noe fece la grande archa per 

lo diluuio de la terra. 

N Oe fue il nono huomo 

che discese de la schiat= 

ta d’adamo et si uiuette in que= 

 



298 
 

 

 

 

 

 

 



299 
 

sto mondo anni settecento. Et 

quand’elgli fu nell’età di cinq= 

uecento anni s’ingenerò tre 

filgliuoli. Sem. Cam. et Giaf= 

fet. ¶ Et ne li secento anni fe= 

c’elgli per lo chomandamento di 

dio la grande archa. E dent= 

ro ui entro elgli e la sua mogle 

et tutta la sua famigla. Et an= 

chora tutte quelle chompan= 

gne di bestie ed uccelli ed alt= 

ri animali che nel mondo era= 

no allora. E sappiate che noe 

la peno affare- quaranta anni 

Et fue lungha trecento ghon= 

biti e largha cinquanta ed alta 

trenta. E si pioue quaranta 

dì e quaranta notti. Et durò 

questo diluuio xL giorni an= 

zi che chominciasse asciemare: 

¶ Et quando il diluuio fu pas= 

sato e la terra fue ischoperta 

sicché quasi tutti gli animali 

poteano andare per aria et per       8r 

terra. ¶ Allora s’inchomin= 

ciò la sechonda età del secholo. 

¶ Et dopo il diluuio inge= 

nerò noe un altro figluolo 

il quale ebbe nome ghonaus 

e fue quelli che tenne e rita= 

nie- preso al fiume d’eufrates il                9v 

quale è in oriente- E questi fue 

il primo huomo che trouo la stor= 

lomia ed ordine la scienzia del cor= 

so de le stelle. ¶ Ma di lui tace il 

chonto e non parla più di sua ma= 

tera. ¶ Et dice che quando  

il diliuuo fue riposate li tre pri= 

mai filgliuoli di noe partiron 

la terra cioè il mondo in tre 

parti. ¶ El primo tenne as= 

se tutta la terra d’asia la gran= 

de. ¶ El sechondo tenne afri= 

cha. ¶ El terzo europa. Et 

al’altro fratello minore cioè 

quelli che’nnacque dopo il dilu= 

uio/ non diederò niente- sicco= 

me l’uomo potrà intendere qua 

innanzi la doue il libro dirae- 

nel chonto de le parti de la ter= 

ra. De la’ngenerazione di 

sem il filgluolo di noe-. 

S Em filgluolo di noe eb= 

be cinque filgluoli. Elam. 

Assur. Ludin. Aram. Afrafat. 

¶ Aram filgluolo del detto sem   

ebbe cinque filgluoli. Vsul. Ce= 

sai. E masa. Et anche due. 

¶ Arfafat l’altre filgluolo di 

sem si’nnacque di lui salem. 
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¶ Di salem nacque eberi ¶ Et 

di questo eber si nacquerò due 

filgluoli. falec et Jectam. 

¶ E questo e iectam ebbe tredi= 

ci filgluoli. Elmada. Falep. Sa= 

mot. Jare. Aduram. Isaac. De= 

chalm. Ebla. Abunellec. Saba= 

ior. Euila. Lobab. E un altro. 

¶ Et di salec filgluolo d’eber 

nacque Beuf. ¶ Di rens nac= 

que nachor. ¶ Di nachor nac= 

que tares. ¶ Di tares nacque 

Abraam et Aram et Nator. 

¶ D’abraam nacque lot cholui 

che schanpo di soddoma e di gho= 

morra cho la sua familglia quan= 

do elle arserò per le loro male- 

opere saluo la mogle- e quello 

fue per la uolontà di dio. che’rri= 

mase una istatua di marmo 

salata sicchome il libro ne con= 

ta per innanzi. De la’ngenerazio= 

ne di cham il secondo filgluolo 

di noe- 

K Am il sechondo filgluolo 

di noe- s’ingenerò quat= 

tro filgluoli. Chus. Moso. Ra= 

fut et Chanaam. ¶ Di chus 

filgluolo di cham nacquerò sei 

figluoli. Saba. Elac. Sabatatat. 

Remma. Sabatacta. et Nabrot          10r 

¶ Di remma figluolo di chus 

nacque saba. E didam. ¶ Di 

meso filgluolo di cham nacque= 

rò sei filgluoli. Ludim. Ama= 

sim. Labinle. Fotim. Ferusma. 

Chollosi. ¶ Di chanaam filglu= 

olo di cham nacquerò undici 

filgluoli. Sides. Eneus. Giubu= 

scus. Amoreus. Gerseus. Eueus. 

Araleus. Sireus. Ardeus. Sa= 

marites. Mattes. De la’ngenera= 

zione di Jaffet filgluolo di noe. 

I Afet figluolo di noe ebbe 

sette figluoli. Ghomer.  

Maghos, Junan. Tubal. Ino= 

soc. Etiros. Ghonmer. ¶ Que= 

sto ghomer ebbe quattro filgli= 

uoli. Elifan. Tarfin. Ceteu. Do= 

manin. ¶ Ma qui posa il chon= 

ta a parlare dei filgluoli di noe- 

et de la loro ingenerazione per= 

che’l libro uuole diuisare alt=  

ra matera. Et da chontare il 

chominciamento de Re li qua= 

li fuoro antichamente- onde- 

gli altri sono istati infino al no= 

stro tenpo. ¶ Or uo detto si è  

chome il chonto diuisa dinan= 

zi sicchome di chus ingeneroe- 
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di cham. E sappiate cha’l tenpo di 

falec che’ffue del lingnaggio di sem 

di lui nacque nabrot il gioghante 

quelli ch’edificho la torre di babel 

in babillonia la grande. ¶ Et 

quiui fue la diuersità del parlare 

de la diuisione de le lingue de set= 

tanta due lingnaggi. ¶ Anco= 

ra il medesimo nabrot mutò 

la sua lingua d’ebreo nome in 

chaldeo lingnaggio. Et allora 

e se n’ando in persia. Et a la fine 

torno in su paese- in babillonia 

ed insengnò a la sua gente nuoua 

legge. ¶ E sappiate che si sen= 

tia si forte et si poderoso et si leg= 

giere di sua persona che si pu= 

ose in chuore di chonbattere- 

chon dominedio. Et dicea chon 

folle pensiero od elgli farà pa= 

ce mecho o dio la batterò a m= 

morte. se chosa è uen= 

gna a le prese chollui allora sia 

urò io uinto tutto il suo reame- 

¶ Or che fece questo nabrot- 

fe adorare il fuocho sicchome 

dominedio. Et d’allora innanzi 

chominciare le genti ad adora= 

re l’idole. ¶ Et sappiate che 

la città di babillonia la quale il  

detto nabrot edificò si gira=            10v 

ua d’intorno sessanta milia pas= 

si. E la detta torre di babello ae 

quattro quadri e per ciaschuno q= 

uadro è quattromilia passi e’l 

muro è grosso cinquanta gon= 

biti e d’alta dugento. e dei sap= 

ere che ciaschuno ghonbito 

e quindici passi et ciaschuno pas= 

so e due braccia. ¶ Apresso 

ciò inchominciarono li ren= 

gni delgli arseriani et que 

d’egitto. ¶ Onde belus il qu= 

ale nacque del lingnaggio di 

nabrot. Si fue il primo Re 

del sechulo a tutti giorni di 

sua uita. ¶ Et dopo la sua 

morte si fue Re nino suo fi= 

gliuolo. Vero è chi esur il fil= 

gliuolo di sem auea inchomin= 

ciato in quello paese una città 

Ma questo re nino la chon pico 

estoriolla di gran guisa be= 

ne- E senne chapo del sure= 

ame- et per lo suo nome fue ella 

appellata niniuie. ¶ E sappi= 

ate che’l detto re nino fue il 

primo huomo ch’assenblò oste 

e genti per fare guerre e bat= 

talgle ordinate-. Ed’assedio 
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la città di babillonia e presela 

per forza e la torre di babelle 

Allora fu elgli fedito d’una sa= 

etta et morrine-. ¶ Ma innan= 

zi che passasse di questo secho= 

lo Auea elgli tenuto il suo 

reame anni quaranta due. 

¶ Tares filgluolo di nachor del 

lingnaggio di sem s’ingene=           8v 

ro tre filgluoli. Abraam. Na= 

chor. Aram. ¶ Di questo A= 

ram nacquerò due filgliuole 

Sarram la molgle che fue d’ab= 

braam. Et melcha la molgle 

di nachor. ¶ Et apresso al na= 

scimento d’abraam uiuette il 

re nino quindici anni nel suo 

reame-. ¶ Et nel detto ten= 

po s’inchominciò il rengnio 

di sictione-. ¶ Anchora nel  

detto tenpo fue huno che eb= 

be nome choroardo il quale  

fue un buono maestro e tro= 

uo l’arte imagiche cioè d’in= 

chantamento. ¶ Et queste 

e molte altre chose fuor ne la 

sechonda età. Onde alchuno 

dice- che quella età duro anni 

mille- cento sessanta noue. 

Ma quelli che dicio più toccha= 

no la uerità dichono che dal dilu=          11r 

uio infino ad abraam ebbe an= 

ni mille ottanta due- et per 

la più gente è detto. Sicchome 

si chominciò la terza età del secolo 

et chome perfondò soddoma et 

ghamurra per le laide chose et 

sozze ch’elgli faceano. 

L A terza età del secholo 

inchominciò ad abraam 

sechondo il detto di molti. ¶ Et 

tali sono che dichono che la det= 

ta età chominciò quando il 

nostro signore dominedio 

parlò chollui/ et che fu degnio 

de la sua grazia. Et auea el= 

gli allora settanta cinque anni. 

¶ E sappiate che dominedio pro= 

mise allui e da le su erede la ter= 

ra di promessione-. ¶ Altri 

sono che dichono che questa ter= 

za età del secholo. Inchomincio 

quando elgli era in tenpo di cento 

anni quando li tre angeli li par= 

lare nel diserto inuece di trini= 

tà. E salutarlo. A quali è fece gran= 

de onore. ¶ Ed elgli disserò 

tu ingenerrai ne la tua molgle- 

arram un filgluolo che’l suo se= 

me sia benedetto dal dominedio 
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¶ Et abraam rispuose algli an= 

geli e disse-/ chissiete uoi chemmi 

dite questo. Ed e rispuoserò noi 

siamo messi di dio che andiamo 

per distruggere soddoma e gho= 

morra per la laida e uillana lussu= 

ria chelli usano. ¶ Abraam 

disse loro or perirà tutta gente 

sono e tutti rei. Elgli angeli 

disserò pochi uena de buoni. Al= 

lora rispuose loro abraam e dis= 

se or se uena sessanta buoni chan= 

peranno elgli ed e disserò si 

bene ma e non ui sono. Et che si 

ando in fino a diece- et di tutti 

disserò e non ui sono. ¶ Et ab= 

braam disse loro quando que= 

sti non ui sono Io ui prigho di lot 

mio nepote- Allora gli ange= 

li rispuoserò e disserò sappie 

che non uena più che buoni sia= 

no. ¶ Et quando ebberò dette 

queste egli angeli si partirono 

dallui et andarne- al detto lot 

ed ammenirlo ch’elgli uscisse- 

fuori de la terra cho la sua fam= 

ilgla. Et chenneuno di loro si 

uolgesse a dietro per alchuno ro= 

more ch’elgli udisse-. ¶ Et 

quando lot ebbe udito il cho= 

mandamento delgli angeli si           11v 

usciò inchontanente- fuori de 

la terra. Et soddoma et gha= 

murra inchominciare a per= 

fondare e d’uscire fuori elgli 

e la mogle- e due sue filgliuole-. 

E la molgle- al grande- romo= 

re ch’udio sissiuolse- a dietro. 

E sicchome- fue piacere di dio 

ella diuento una statua di mar= 

mo salata. et anchora ue è chosi 

e tutto laddiuenne per ch’ella disub= 

bedie il chomandamento di dio. 

¶ Anchora ritorna il chonto 

a parlare d’abraam il santo pa= 

dre. Et sappiate ch’elgli’nge= 

nerò uno figliuolo ch’ebbe no= 

me isaac di questa sua molgle- 

¶ Et dicho ui di questa sarra 

sua molgle- ch’ella inuecchia ma= 

lamente tanto ch’elli era in ten= 

po ben di nouanta anni quando 

ella ebbe questo filgluolo Et 

perché le parea essere si di gran 

tenpo sicche per la volontà di lei 

abraam ebbe un filgliuolo d’u= 

na chameriera di questa sua 

molgle al quale è puose nome- 

ismael e della auea nome agh= 

arra giussiana. ¶ E dicho ui 
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che’l legitimo filgluolo quan= 

do elgli il uenne a circumci= 

re in chapo delgli otto gior= 

ni de la sua nattiuità si fecie 

similgliantemente circumci= 

re quest’altro filgluolo il qua= 

le non iera legittimo et si auea 

già ben tredici anni. Et an= 

chora oggi usano i saracini 

la circhumcisione- e li giuderi 

similgliantemente ¶ Et 

sechondo che chontano le uec= 

chie istorie que d’arabie fu= 

oro nati di questo ismael filgli= 

uolo d’abraam e però si tengnono 

e più gentili ch’elgli altri saraci= 

ni. Et poi uiuette abraam settan= 

ta due anni e sappiate che fue 

quelgli che primieramente fece- 

altare al’onore del filgluolo 

di dio e da la sua reuerenza. 

¶ Or lascia il chonto a parlare 

d’abraam e di suo lengnaggio 

e torna a nino re- il quale fue 

il primo Re – sicchome le storie 

ne chontano. De la sengnoria 

del re nino il quale fu il primo re 

sechondo che chontano le storie. 

I L re nino tenne in sua 

sengnoria tutta la terra 

  

d’asia saluo l’india maggiore                   12r 

¶ E sappiate che quando è pas= 

so di questo sechulo un sauio 

giouane di filgluolo il quale eb= 

be nome serateis. e fu chiamato 

nino per lo nome del suo padre- 

¶ E fue re dopo la morte del 

padre e pocho tenpo uiuente-. 

¶ Et dopo la morte sua la 

sua madre- tenne il reame 

tutto ed auea nome la reina se= 

minaris e sappiate ch’ella fu la 

più chalda femina e la più acce= 

sa e fiera et lussoriosa e crude= 

le- che giammai fosse e tenne                 

il rengno a tutti giorni di sua 

uita ¶ E quando fu piaciere- 

di dio si passò di questa uita e di 

lei non rimase neuna reda. 

¶ Allora i paghani di quello 

reame chiamarò un re il qua= 

l’ebbe nome Arius. E fu chia= 

mato il re diastones. ¶ E sappi= 

ate ch’elgli altri re i quali fuo= 

ro dopollui fuoro chiamati 

tutti chome chostui cioè il re 

diastones degato e duro que= 

sto nome infino adiciesette re- 

i quali fuoro l’uno dopoll’altro. 

¶ Allora si chanbiarò li nomi 
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de li re. et fuoro chiamati rebei. 

Et Anchora fue chambiato qu= 

esto nome e fuoro chiamati pa= 

stori. Ma a la fine fuoro chia= 

mati faraone-. ¶ E di questo 

nome fuoro diciesette re et 

durò questo nome infin’al ten= 

po che chanbises il filgliuolo 

del re cirio di persia quelli che 

primiermente prese egitto 

et sotto puoselo a la sua petenzia 

et chactionne fuori il re netta= 

nebe il quale n’era re e singno= 

re et fue- poi il padre del re- 

allessandro il mangno et Ancho= 

ra suo maestro ed ingenerrol= 

lo de la reina olinpiade la mol= 

gle del re filippo di macedonia 

et Allessandro medesimo l’uccise- 

nescientemente sicchome la 

storia del suo libro ne parla 

¶ E sappiate che’l detto allessa= 

ndro de la più gente fu chiam= 

ato filgluolo di dio amon. In= 

però dacche la madre nol pot= 

te celare- disse che’l detto i 

dio amon per arte l’auea di lei 

ingenerato. ¶ Allora rima= 

se il reame d’egitto sanza pro= 

pio re ed allora nel detto ten= 

po fue il reame a la sengnoria            12v 

del re di persia. ¶ Poi quan= 

do allessandro fue in età silla 

riunise et tutto’l mondo andò 

chonquistando chon sua gente- 

E sappiate- che uiuette in que= 

to mondo anni trenta tre- 

e sei mesi e poi moriò di ueleno 

il quale gli diederò due suo ca= 

ualieri inchu’elgli molto si fiducia- 

¶ E sappiate che anzi che passas= 

so do questo secholo si a sortio il 

mondo. a dodici grandi princi= 

pi de la sua corte. ¶ Et do= 

po la sua morte choloro l’assor= 

tire poi sicchome alloro piac=                9r 

que-. ¶ Soter fue re d’egitto 

e fu chiamato tolomeo.  Lo se= 

chondo re d’egitto ebbe nome 

filadedus- Et anche fu chiamato 

tolomeo sechondo. ¶ Apresso 

rengnò re in egitto un altro do= 

po a chostui ch’auea nome filopa= 

ter- Anchora fue chiamato il 

re tolomeo il terzo. ¶ E in que= 

sto tempo era antiocho re et in= 

peradore d’antioccia. Il quali uinse- 

per forza tutta la terra d’egit= 

to e di persia e di giudea. ¶ Et 

innanzi a questo re filopater 
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si ebbe in egitto un altro re il 

quale auea nome euerites 

e fue chiamato similgliante= 

mente tolomeo. ¶ E questo 

inperadore antiocho quando 

uinse questi reami e paesi si uc= 

cise questo filopater chiamato 

tolomeo re d’egitto e sappiate. 

ch’elgli era rengnato nel detto 

reame anni trentasei. ¶ Or 

uenne sicchome fu piacere di 

dio questo imperadore antio= 

cho passo di questo sechulo ed e= 

ra rengnato un grande tenpo. 

¶ Et dopo chostui ne fu chia= 

mato un altro ch’ebbe nome 

seloschus. E sopra nome epifano 

Et al su tenpo fuoro le grandi 

battalgle di macchabeo il possen= 

te donde di lui parla la scrip= 

tura ne la bibbia. ¶ Apresso a 

la morte di questo inperadore et re 

chiamato solochus epifano si ren= 

gno eupater suo figluolo. 

¶ E dopo la sua morte si tenne 

il rengno diometrius filgluolo 

di soter. E dal su tenpo fu morto 

giuda macchabeo in battalgla. 

¶ Allora uenne un grande signo= 

re- il quale auea nome allessan= 

dro  inchontro questo re- diome=          13r 

trio et uinselo in battalgla et 

ucciselo ed ebbe- la singnoria del 

suo rengno et tennela in gran= 

de pace- tanto che creticho 

filgluolo del detto re diometri= 

io si erebbe- e schonfisse questo 

re allessandro et riebbe il reame 

ch’era issuto del su padre. ¶ Et 

poi uenne antiocho il filgluolo  

di questo re allesandro e per l’aiuto 

e per lo chonsilglo di trifon uinse in 

battalgla queste creticho il filgli= 

uolo del re diometrio et chacciol= 

lo fuori del rengno ond’elgli ne 

fu poi re – e signore. ¶ Et 

poi questo trifon uccise attradi= 

mento questo antiocho re ed è 

fue poi re e fue questo al tenpo 

di simone macchabeo. ¶ Et 

sappiate che anchora era uiuo 

questo creticho quelli che antio= 

cho il filgliuolo del re allessand= 

ro auea chacciato fuori del suo 

rengno sicchome il nostro teso= 

ro a diuisato per adietro. ¶ Et 

questo trifon non istette guari 

ne la sengnoria che ne fu chaccia= 

to e fue rimesso in singnoria qu= 

esto creticho filgluolo del re dio= 
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metrio e tenne- la segnoria sic= 

chome re et inperadore. ¶ Allo= 

ra era giouanni irrano filglu= 

olo di simone macchabeo souran 

prete in gerusalem. ¶ El suo 

filgluolo arestobolus fu chiama= 

to re de giuderi. E sappiate- 

che fue il primo re ch’elgli auesse= 

ro. Apresso a la trasmigrazione 

di babillonia A li quattrocento qua= 

ranta quattro anni. ¶ Et quan= 

do questo re arestobolus passò 

di questa uita si fue chiamato re 

allessandro. ¶ Et sechondo lui 

fue chiamato arestobolus suo fil= 

gluolo re- E’l detto arestobolo 

fu morto da romani per la forza di 

ponpeo inperadore de romani 

ch’el mise per churatore in giudea. 

¶ Dopo a questo arestobolo si fue 

re et imperadore Antipater il 

qual fu padre d’erode- e dal suo 

tenpo era già chonquistata anti= 

occia e sottomessa a la sengnoria 

di roma. ¶ Et quando questo 

antipater fue morto ed erodo 

suo filgluolo fu chiamata per li 

romani re de giuderi. ¶ Et 

nel tenpo di questo erode si nac= 

que il nostro singnore dominedeo 

et nacque- in belleem nel paese de-=   13v 

gitto. Qui parla del rengno 

di babillonia nel paese- d’egitto. 

sichom’elgli è sotto posto al rea= 

me d’egitto et a quello delgli arse= 

riani sicchome’l libro ne parla. 

I O dicho ch’elgli auenne co= 

sa che uno ch’ebbe nome- 

nabuchodonosor fue re di bab= 

billonia non per diritta ragione- 

Inperò che non iera di lengnagio 

di re. Anzi fue istrano et mi= 

schonosciuto. Et nacque d’auol= 

terio celatamente-. ¶ E dal su 

tenpo chominciò il rengno di ba= 

billonia acrescere ed asultare- 

sì in argholglo inuerso iddio et 

inuerso il secholo ch’elgli istrus= 

serò israel e disperserò tutti li 

giuderi e molte altre diuersità 

fecerò loro. ¶ Ora uenne per di= 

uina uendetta che questo nabu= 

chodonoser subitanamente- 

perde la sua signoria essu chor= 

po fu rimutato in bue- ed abi= 

to sette anni nel diserto cho le 

bestie saluatiche-. Et in queste ten= 

po fue daniello profeta. ¶ Ap= 

presso ritorno in se nabucho= 

donoser et rengno il detto rea= 
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me-. Et distrusse gerusalem per 

la uolontà di dio. ¶ E poi ren= 

gno enimeradap il filgluolo del 

detto nabuchodonosor dopo la 

morte del suo padre. ¶ Ap= 

presso a chostui rengno re nel 

reame ragionassar suo filgli= 

uolo. ¶ Et dopo a chostui si ren= 

gno re baldasar su fratello. 

¶ E questo baldasar re di bab= 

billonia fue morto per daires re 

di medes et per sirio suo nipote 

re di persia il quale chonquistò 

il re di babillonia e’l suo reame. 

¶ Apresso la morte di questo 

re sirio si ebbe tredici re nel su 

reame- l’uno presso all’altro in 

fino al tenpo di daires il qual fue 

re-  non quello daires di chui 

il chonto a parlato qua indietro 

il qual fu al tempo del re sirio/ ma 

questi fu daires il filgluolo d’arsa= 

mi il qual fue re et sengnore di 

persia ed ebbe grandissimo pode= 

re di gente e di terra. ¶ Ma 

allessandro il mangno di chui 

la storia di lui achontato per adi= 

etro il uinse in battagla e uccise= 

lo et tenne il su rengno. ¶ Et            9v 

sappiate che’l detto re allessan= 

dro auea rengnato dodici anni           14r 

nel su reame et poi rengnoe- 

anni sette tanto che finiò sua 

uita in babillonia. E certe è me= 

no sua uita in choraggio ed in 

prodezza e in chortesia ed in uer= 

tudi che’l l’uomo potea ben dire- 

che fosse filgluolo di deo/ ch’elgli 

ando chonquistando il mondo per 

battaglia. ¶ Et dicho ui ch’el= 

gli ebbe per suo maestro Aristotile 

et Calistenes saui filosafli. E fue 

huomo molto uettorioso sopra 

tutti quelgli del mondo. Ma il 

uino e la lussuria il uincea molto. 

¶ E sappiate che uinse uenti 

due nazioni di barbari. E tre= 

dici nazioni di greci. E fue na= 

to altre cento ottanta cinque- 

anni poi che roma fue incho= 

minciata. ¶ Et si chonta la  

storia che da Adamo al detto al= 

lessandro ebbe quattro milia cen= 

to sessanta sette anni. ¶ Et 

dopo la morte del detto alles= 

sandro fu tolomeo soter il pri= 

mo re di tutta la terra d’egitto 

Sicchome il detto libro n’a diui= 

sato qua in dietro. ¶ E sappiate- 

che tutte le grandi battalgie   
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che fece si scrisse il grande sauio 

filosafo chiamatò dario magus 

di zengia. ¶ Et ciò sappiate- 

che u’ebbe dodici re l’uno dopo 

all’altro et ciaschuno ebbe no= 

me tolomeo per lo nome del primo 

tolomeo. ¶ Cleopatre quando  

ebbe tenuto tre anni il suo re- 

ame. In quel tenpo fue il primo 

inperadore d’italia giulio cesare 

primo inperadore de romani 

E per lui tutti gli altri inperadori. 

che fuoro dopo la sua morte- 

tutti ebbero chosì nome-. Or 

lascia il chonto a parlare di qu= 

elgli d’egitto Inperò che qui fi= 

nisce l’altro storia e grandezza 

e seguisce- sua matera ciocchè- 

parla de romani al quanto e poi 

apresso chonteremo di nabrot- 

il gran gioghante il qual fue- 

re et poi chonteremo di tut= 

ta sua nazione- et di tutti i re 

e’nperadori i quali fuoro nell’i= 

sole di grecia da’llui innanzi 

l’uno apresso dell’altro. 

De la nazione e generazione 

di nabrot il Gioghante- 

I L re nabrot il gran= 

de gioghante- il quale 
 

inchominciò la maladetta torre                14v 

di babello a la quale si diuiserò le 

lingue in settante due linguag= 

gi sicchome il libro n’ae di ciò 

parlate per adietro. ¶ Onde 

il detto nambrot ebbe più filgli= 

uoli lande il maggiore ebbe- 

nome cres quelli che ffue il p= 

rimo re di grecia e’l suo reame 

chominciò elgli in quelle isole- 

E per lo su nome fuoro chiamate 

l’isole di grecia. Le quali isole 

son uerso romania. ¶ Apres= 

so a la sua morte si fue re uu 

suo filgluolo il quale ebbe no= 

me il re celius. ¶ Et dopo 

la morte di questo re celius si 

fue re- Satino suo filgluolo. 

¶ Apresso a la morte di que= 

to re satino si fue re un suo 

filgluolo il quale ebbe nome 

Giuppiter il quale rengno ne= 

la città de antenes la quale cit= 

tà e fece e ordine. ¶ Apresso 

a chostui si fue re uno ch’ebbe- 

nome cetros tanto quanto i suo 

di durarò al mondo. ¶ Et 

sappiate che’l re giuppiter- il 

quale fue innanzi a questo re- 

cetros. Sinne rimaserò due- 
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filgliuoli  Chel primo ebbe- 

nome dariaus- e’l sechondo dar= 

danum. ¶ E questo dariaus 

si fue re dell’isole di grecia 

e dimictine et di tutto intorno 

intorno et fue dopo la morte 

del detto re cetros. ¶ Et 

sappiate che questo Re dana= 

us ebbe grande guerra con 

troio il re di troia/ et chontra 

ghanimento suo filgluolo et 

dicho ui ch’elgli uccise questo 

ghanimento. Et questa si fue 

la prima guerra che fosse tra 

greci e troiani. ¶ Apresso 

a la morte del re danaus/ fue 

re di grecia pellors suo fil=  

gliuolo. ¶ Et dopo la morte 

del detto re pellors si fue 

re/ Atrio suo filgliuolo. 

¶ Apresso a la morte del re 

atrio si fue re menelao il 

qual/ fu marito de la bella elena 

la qual fu tolta per paris il 

filgliuolo del re priamo di 

troia. ¶ Apresso a la morte 

del detto re menelao si fue re 

un suo fratello il quale ebbe- 

nome Aghamenon. Et tanto 

ando dire in re/ che filippo 

di macedonia il quale era chia=        15r 

mato padre da’allessandro il 

mangne ne fue re. ¶ Et 

poi ne fue il detto allessandro 

re sichome la storia del det= 

to libro per adietro ne chonta 

questo re allessandro fue sin= 

gnore del mondo nel suo ten= 

po sicchome fu l’ostiere de lo 

ria et d’allora innanzi fue chi= 

amato imperadore in grecia. 

Sicchome il rengno di siccio= 

ne fue inchominciato. 

I L rengno di siccione 

s’incomincio al tenpo 

di nachor/ il qual nachor fue 

auolo d’abraam santo padre. 

¶ Onde Aghuleon ne fue 

il primo re di siccione-. Et 

chosì ne fuoro assai l’uno dopo 

l’altro. ¶ Sicche di loro dire= 

mo brieuemente almeno che 

potremo per abreuiare il nostro 

libro inperò che s’arebbe lungha 

mena acchontare tutti i re per 

ordine l’uno dopo l’altro in però 

che fuoro assai. ¶ E sappiate 

che’l detto reame durò noue= 

cento settanta due anni in 

somma. Dal tenpo di questo re. A= 
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ghuleon in fin al tenpo d’elia il 

grande profeta di chui il chonto 

dirà qua innanzi la doue elgli p= 

arlerà de profeti. ¶ E sappia= 

te che i re di siccione- fuoro in  

somma l’uno apresso dell’altro 

trentuno. ¶ Or lascia il chon= 

to a parlare del rengno di sic= 

cione et torna arrichontare 

del rengno feminoro cioè di 

choloro che’ssono appellate- a= 

manzoni. Qui parla del ren= 

gno feminoro le quali sono a= 

pellate amanzone-. 

I L rengno feminoro 

il qual fue chosi appella= 

to et Anche- si chiamano gli a= 

manzoni. ¶ Questo reame 

s’inchomincio per le femine ad es= 

sere chosì chiamato. Quando  

quelgli ch’era re di tutto il re= 

ame n’uscio fuori chon tutti 

gli uomini del detto reame- 

Et andonne- ad oste sopra qu= 

elgli d’egitto ciò fue populo  

e chaualieri. ¶ La ond’elgli 

fuoro ischonfitti et morti et 

presi sicche pochi ne rimasero 

¶ Et quelgli ch’erano rima= 

si tornauano lande le donne- 

del detto reame- non uene                 15v 

lasciare rientrare neuno. 

¶ Allora queste donne si ra= 

unarò insieme et fecerò reina 

l’una di loro di tutte il reame- 

¶ Et si miserò legge intra 

loro. E disserò chenneuno huo= 

mo douesse- giammai abitare- 

illoro terre-. Et che le filglio= 

ole femine fosserò nodrite- 

et ritenute-. ¶ Et ancho= 

ra il filgliuoli maschi douesse= 

rò nodrire infino in sette- 

anni et poi mandarli a li loro 

padri- ¶ E da le fanciulle 

femine talgliauano la poppa 

mancha per melglo potere ado= 

perare l’archo e’l balestro et per 

melglo portare lo schudo ac= 

chollo appiede ed a chauallo et 

la lancia sotto’l braccio. ¶ Et 

però sono elle chiamate aman= 

zoni. chettante uale- a dire- 

chome sanza l’una poppa. Et 

ueramente sappiate- ch’elle so= 

no pro e ardite- et molto ua= 

lentri appiede ed a chauallo 

et Anchora son le milgliori ar= 

cieri et balestriere- chessi tru= 

ouino al mondo.                                     10r 
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Qui parla del reame di sarchi= 

no siccon’elgli s’inchomincio 

primamente- 

I L reame di sarchino s’in= 

comincio in quello anno 

che li filgluoli d’isaac fuoro na= 

ti. ¶ Onde machus fue il  

primo re di sarchino. ¶ A= 

presso a la morte di machus 

fue re fraueus suo primo fi= 

gluolo. Et questi è quelli che 

primamente diede la legge 

a zechion de la città d’attenes. Et 

che stabiliò che le differenzie 

e piati ch’erano tra le genti fos= 

serò dinanzi da giudici di leg= 

ge che la dou’iera la chorte. 

¶ Et quiui doue si sanno i giu= 

dichamenti. Et appellauano 

quel luogho fuoro per lo nome di 

fraueu. ¶ Et sappiate che’l 

detto rengno di sarchino si du= 

rò dugento sessanta quattro 

anni. Et dicho ui apertamen= 

te- che fue distrutto al tenpo 

del re danaus dell’isola di gre= 

cia. di chui il detto tesoro ae- 

di lui parlato qua indietro. 

e qui apresso chonteremo del 

lingnaggio di dardano fra 

tello del detto re danaus.                16r 

Qui apresso parla del re dardi= 

no del fratello del re danaus 

et del suo rengno e de la sua in= 

generazione. 

S Icchome per adietro a= 

uemo chontano il re  

Giuppiter ebbe due filgliuoli 

Danaus et dardano. ¶ Di 

questo danaus ua detto il chon= 

to per adietro tutta sua inge= 

nerazione-. ¶ Ora qui ap= 

presso diremo di dardano il  

quale fue suo fratello. Et cia= 

schuno fue re. ¶ E sappiate 

che questo re dardano fece  

grande chose in grecia. Ch’e= 

gli edificha una città la quale 

ebbe nome per lui dardania. 

Et sengnoreggio a li tre milia 

dugento quaranta quattro  

anni dalo’nchominciamento. 

¶ Di questo dardano re naque 

un filgliuolo il quale ebbe nome 

eritomo e fue re dopo la morte- 

del suo padre. ¶ Apresso al 

lui nacque un suo filgliuolo il  

quale ebbe nome trous et fare 

dopo la morte del suo padre-. 

Et sappiate che questo re trous 
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fece troia la grande et per lui ebbe 

nome. ¶ Et Anchora per lo su no= 

me fu chiamata ileon. ¶ E sap= 

piate che’l su fratello ghamines 

fu morto per li greci. Sechondo che’l 

chonto il diuisa qua indietro. 

¶ Del re ilus nacque lantime= 

dio quelgli che uietò il chorpo 

a iason e a d’erchole e dalgli altri 

suoi chompangni ch’andauano 

per lo tesoro del loro per uendicha= 

re la morte di ghanimedes suo 

zio. ¶ Onde auenne che gi= 

anson ed erchore il prende chon 

tutta l’oste de greci uennerò 

a troia e distrusserla. E uccise= 

rò il re lamedon e preserò et 

menarne e sionan la figliuola 

del detto re-. ¶ E sappiate 

che del re lamidon si nacque 

il re priamo e d’accilles e’l detto 

anchisses fue padre d’enea se= 

chondo che dichono le più isto= 

rie. ¶ Del re priamo. sinnac= 

que Ettore il forte quelli 

che fue il più ualentre huomo 

del mondo. ¶ El buono paris 

riebbe elena la molgle del 

re menelao di grecia. Et per 

uendetta di quello ch’io uo di= 

uisato distrusse troia si mala=        16v 

mente- che’l re priamo chi e= 

ra re di troia chon trenta 

due filgluoli fuoro tutti 

morti sechondo che trouere= 

te scritto nel  detto tesoro 

cho la dou’elgli parla de la 

struzione di troia. ¶ Et 

sappiate che questa istruzione 

fue A li nouecento sessanta d= 

ue anni da lo’nchominciamen= 

to che la detta città di troia 

fue fatta. Sicchome enea si 

partie da la struzione di troia 

chon due suoi filgliuoli. 

Q Uando la città di tro= 

ia fue presa e distrut= 

ta et tradita/ et messa affuo= 

cho e’n fiamma e a uccisione/ 

et che greci uccideano tutti 

quelgli che di troia usciano. 

¶ Ed enea il filgliuolo d’achises 

cilles si partio di troia chon 

due suoi filgliuoli. Aschanio 

et Silvio. E sappiate ch’elgli 

monto in su le naui chon gran= 

de gente et cho molte gioie- 

et chon grande tesoro d’oro 

e d’ariento. ¶ Et però fuoro 

molta gente quella che cre= 
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dettero che sapesse il tradimen= 

to di troia et ch’elgli acciò a= 

uesse cholpa. ¶ Ma altra 

gente erano che diceano per 

fermo che nonne sapea men= 

te sennon poi che’l fatto fue 

interuenuto et che non si po= 

tea tornare indietro. ¶ Et 

tanto ando per mare elgli e li 

suoi filgliuoli et cho la chompan= 

gnia ch’aueano cholloro ch’el= 

gli aportare nel reamo di car= 

tania. ¶ E quando la reina 

del reame uide il detto enea 

ella fu inmantenente presa 

di lui inpero ch’elgli era mol= 

to bellissimo huomo del chor= 

po et molto gentile et chon 

molti be chostumi e chon bel= 

la chonpangia di gente. 

¶ E sappiate che la detta re= 

ina il richiese d’amore et an= 

chora il uolea per marito inperò 

che noll’auea. Et promis’elgli per 

fermo che’l farebbe sengno= 

re di tutto il suo reame. Et 

enea acciò le diede buona inten= 

zione. Et a la fine si partiò 

chon tutta sua gente et nolla 

uolle prendere anneun patto 

Inperò che li suoi saui il n’auea=       17r 

no chonsilgliato e la chagione 

era ch’elgli aueano ueduto per 

punto di storlomia che non si  

ponesse a stare in alchuna par= 

te. Se non cho là doue trou= 

asse chessi facessero taglieri 

di pane. ¶ Et quando la 

detta reina di chartania 

seppe ch’enea sera partito sil= 

le ne peso molte. Et inchonta= 

nente saliò il luogho ou’ella po= 

tea uedere la sua naue. Et   

tanto la mira quant’ella la po= 

te uedere.  ¶ Et da ch’ella 

nolla uide più. si sbighotti tut= 

ta et non fece altro per lo suo am= 

ore se non ch’ella tolse una 

spada e puose il pome in terra 

¶ E lasciossi chadere pernie il 

chuore in su la punta de la spa= 

da angnuda et inmantenente 

moriò. ¶ Or auete inteso la  

morte che questa grande re= 

ina di chartania fece per lo gran= 

de amore ch’ella portaua ad 

enea ch’essi uccise per lui di chosì 

uillana morte sicchome in= 

teso auere. ¶ E sappiate 

ch’enea andò tanto per mare 
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chon su nauilio ch’elgli arriuo 

a la foce del teuere in italia. 

Del re churro il filgluolo del 

re nabrotto il grande giogan= 

te et de la sua ingenerazione-. 

I L re churro fue fil= 

gliuolo di nabrot il gio= 

ghante ciò fu cholui che fece 

la grande torre di babello in 

babillonia la grande-. ¶ E sap= 

piate che questo re churro 

uenne in italia. E fu ne singno= 

re a tutto tempo di sua uita 

¶ E sappiate ch’elgli ebbe un 

filgluolo ch’ebbe nome italus 

et dopo la morte del suo padre 

fue Re et tenne il reame. Et 

perciò fue chiamata italia tutta 

per questo re italus/ che prima 

era ella chiamata la gran ele= 

ra. ¶ E questo re italus eb= 

be un filgliuolo il quale ebbe no= 

me Janus e fue re e sengno= 

re dopo la morte del su padre: 

¶ Allora sicchome- le storie- 

parlano il re- saturno di gre= 

cia si fu chacciato del suo rea= 

me- e fuggiò ne la detta italia 

E sappiate che tolse italia al det= 

to re ianus et poi fu elgli Re- 

d’italia. ¶ E sappiate che questo        17v 

re saturno ebbe un filgliuolo 

il quale ebbe nome- pichus. 

et fue re poi dopo a la morte 

del suo padre e tenne il detto 

reame. ¶ Et poi ne fue 

re dopo la sua morte- il Re- 

famio suo filgluolo. ¶ Et 

dicho ui che del detto re famio 

nacque un filgluolo ch’ebbe no= 

me Latino et fue Re- dopo la       10v 

morte del suo padre-. E sappi= 

ate che questo re latino si fue- 

un dolce huomo e piano et di 

buonarie-. ¶ E dicho che  

fece grandissimo onore- a= 

d’enea ed a suoi filgliuoli e da 

tutta la sua gente quand elli 

chapitarò nel su reame-. Et 

si uolle dare per molgle ad enea 

una sua filgluola che nonn’a= 

uea più ne maschi ne femine- 

Onde la reina molgli del det-= 

to re latino non uolle achonsen= 

tire al detto matrimonio An= 

zi la uolea donare- a molglie-= 

ra ad un grande gentilissi= 

mo huomo et riccho del det-= 

to reame-. ¶ E dicho che 

non l’aurebbe tolta molto uo= 
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lentieri per più ragioni. ¶ Et 

per questa chagione nacque 

molta guerra tralloro. Et 

a la fine enea uinse per forza 

questo re- e tolse lauinea sua 

filgliuola per molglie. ¶ Et 

dopo la morte del re latino il 

detto enea ne fue re et tenne 

la sengnoria del reame- tre 

anni et sei mesi/ et passò di que= 

sto sechulo. ¶ Et dopo la 

sua morte si lasciò uno pic= 

ciolo filgliuolo a la molgle- 

il quale- auea nome giulio si= 

nio. ¶ E sappiate che la ma= 

dre fece guardare celata= 

mente questo fanciullo in 

una gran selua per la paura ch’= 

ella auea di chamus suo fratel= 

lo. ¶ Ma certo e nolle facea 

mestiere di guardare dal 

lui inperò che la mano molto 

teneramente. ¶ E sappi= 

ate che questo fue al tenpo  

del buono Re dauit profeta 

padre di salamone et si fue 

a lo’nchominciamento de la 

quarta età del secholo. ¶ Et 

dicho ui che di questo giulio si= 

nio si nacque giulio cesare- 

il qual fue re et inperadore de              18r 

romani et fue il primaio che 

fosse in’talia. De la genera= 

zione del re bruto padre del re 

silio et del re aschanio. 

Q Vando il re aschanio 

fue trapassato di que= 

to secholo sicchome fue pia= 

cere del nostro sengniore 

dominedio. ¶ Et silio suo 

fratello fue re dopo la sua 

morte. Ed ebbe due filgli= 

uoli. Eneas et Bruto. ¶ E 

dopo la morte- del detto si= 

lio Eneas il suo filgliuolo ma= 

giore- si fue re et tenne il 

rengno. ¶ Apresso a la mor= 

te- del detto re enea si ten= 

ne il rengno que bruto il 

quali era suo fratello char= 

nale-. ¶ Or n’ando il detto  

re bruto in un paese- et la  

edificho una città assuo no= 

me a la quale_ e puose nome- 

brettangna- ¶ Et del lin= 

gnaggio del detto re bruto 

si nacque il re ghostanzia 

il quale fu padre del re Mon= 

nes et del re utre pandrago= 

ne-. ¶ El detto re utre fue 
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fu padre ad re artu di chui li 

ramanzi parlano il qual fu in= 

choronato Re de la tauola riton= 

da A li quattro cento ottanta tre 

anni- dopo la’ncharnazione 

del nostro singnore- domine= 

dio. ¶ Et questo fue al ten= 

po che anfenon era inpera= 

dore di roma. Al quale ren= 

gno ne la dingnità de lo’npera= 

to anni cinquanta. ¶ Et del 

detto re eneas filgluolo del 

re sinio si nacque questo re 

latino. Et sinne nacque al= 

bano il quale fece ed edificho 

assuo nome la città d’albania. 

¶ Et di questo albano Re- 

d’albania si’nnaque un filgluolo 

al quale è puose nome- tiberio 

e fue re dopo la sua morte. 

¶ El detto re tiberio ebbe 

un filgluolo il quale ebbe nome 

agrippo e fue Re dopo la mor= 

te del suo padre-. ¶ Et di 

questo re agrippe nacque  

auintino e fue re dopollui. 

¶ Et del detto re auin= 

tino nacque prochas il qual  

fue re dopo la morte del suo 

padre. ¶ Et di questo Re 

procas nacque un filgliuolo           18v 

il qual ebbe nome nomito e 

fue re dopo lui- Anchora il 

detto re prochas ebbe un altro 

filgluolo e fratello di nomito 

il quale ebbe nome Amilio. 

Et questo re nomito ebbe de 

la molgle una filgliuola a la 

quale puose nome emilia 

¶ Ma questa hamilio suo fra= 

tello tolse il reame a monito 

et chaccionne fuori lui e la 

sua filgluola/ E de ne fue Re 

e sengnore- a tutti giorni di 

sua uita. ¶ E sappiate che 

di questa emilia la filgliuola 

di cholui ch’era prima re ebbe 

due filgluoli ad un chorpo et 

non si disse ghigli ingenerò e 

l’uno ebbe nome romolo el= 

l’altro Remolo. E sappiate 

che questa loro madre fue 

chiamata. So            uestale: 

¶ E di questi due fantini si 

dicea che Mars lo dio de le 

battagle gli auea ingenerati 

¶ Et d’allora innanzi che la  

loro madre gli ebbe partu= 

riti si fu chiamata rea. E 

per questo nome fece ella una 
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città nel mezzo de la ualle di 

che deste a la qual città puose 

nome rieti. ¶ E pero molte 

istorie diceano et diuisauano 

chome questo romolo et 

remolo erano nati d’una 

lupa. ¶ Ond’io dicho che 

non è la uerità. Anzi nacque= 

rò sicchome auete inteso 

E questa qui apresso e’l altra 

chagione per ch’elli fuoro ap= 

pellati filgliuoli di lupa  In= 

però che quando questa emilia 

loro madre gli ebbe di po= 

cho parturiti amendue si è  

chome la uerace istoria ne con= 

ta. Si’lgli mando per due sue ser= 

ui ad anneghare in un fiume. 

¶ E quando i serui fuoro cho= 

n essi sopra la riua dell’acqua 

per gittarli ui entro ed elgli puo= 

serò mente e paruer loro mol= 

to belli fantini e quegli incomin= 

ciarò arridere- e quando egli 

uide ridere sinne parue loro 

gran pietà. Elli preserò in 

tralloro due. chonsiglo. di 

non annegharli. E puoserli so= 

pra questa riua del fiume. Et  

disserò intrallor due di questo 

bosche usciranno bestie salua=                19r 

tiche e mangierannogli. Et 

ne saremo fuori di queste pec= 

chato et diremo ch’elgli abbia= 

mo anneghati. ¶ Et chom’el= 

gli disserò chosì fecero e tor= 

narò a la madre de fanciulli 

e disserò ch’auenne fatto si è co= 

m’ella auea chomandate loro. 

¶ Or dice la storia del libro ch= 

e di pocho che questi due serui 

si fuoro partiti. Et pocho stan= 

te una pastore il quale auea no= 

me faistalo si trouo questi due 

fantini laue choloro e gli aueano 

lasciati/ increbbo gli ne prese’l= 

gli amendue errecholgli si ad 

chasa  E sappiate ch’elgli auea 

una sua molglie la quale auea 

nome lorenza. E disse a questa 

sua molgle- donna io trouati 

questi due fantini soura la ri= 

uiera del fiume e sono molto. 

belli onde priegheti ch’elgli 

guardi et notrichi sicche ci a= 

uitino guardare le nostre be= 

stie. ¶ Et questa quando 

gli uide- inmantente ne fue- 

uagha per la loro bellezza. Silli 

prese et nodri gli molte dolce=   
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mente. ¶ Et dicho ui che que= 

sta fuo femina che uolentieri fa= 

cea altrui seruigio di sua per= 

sona che’n ongnie huomo ciò 

era seruigio di pecchato. ¶ 

E da quello tenpo quelle chotali 

femme erano chiamate lupe. 

¶ Et queste la maniera perchè- 

romolo et remolo fuor chia= 

mati filgluoli d’una lupa. non 

sappiendo la gente che’l fatto 

fosse in questa maniera. 

Sicchome Romolo et remolo fu= 

oro Re. Et chome il detto ro= 

molo edificho roma/ chapo 

del mondo. 

R Omolo et Remolo fuoro 

amendue fratelli char= 

nali e si fuoro molto fieri et di 

grande choraggio e molto belli 

di loro persone-. ¶ Et quan= 

do è uennerò e resciendò si cho= 

minciarò ausare che mal fatto= 

ri et chon tutto prouati huomi= 

ni eleggieri di loro contra= 

da. ¶ E sappiate che romo= 

lo fu chiamato chapitano et 

maestro di tutti malfattori. 

¶ E quando allui ed al suo fra= 

tello fue rinprouerato siccho= 

m’elgli erano filgluioli d’una          19v 

lupa. non finaro giammai a= 

mendue se non di raunare gen= 

te- di diuerse parti- ¶ Et 

chominciarò la guerra che re 

amilio il quale auea tolto il 

reame alloro auolo. Ed elgli= 

no per la loro prodezza il uinserò 

per forza d’arme- e di battalgla. 

E silgli ritolsero il reame et ren= 

derlo alloro auolo. ¶ Apresso 

ciò non si indugiò guari che 

Romolo et remolo ucciserò qu= 

esto loro aualo il quale auea 

nome il re nomitor. Et quando 

elgli ebberò la sengnoria del 

reame s’acchordarò insieme 

amendue d’uscire fuori de la             11r 

terra e tra’mendue loro quelli 

che più uccielli dal suo lato 

e uedesse-. si fosse singnore- 

del reame-. ¶ Et quando  

è fuoro fuori de la terra. Et  

remolo disse- dal mio lato ae 

sei uccielli. Et romolo disse 

dal mio lato na dodici et quan= 

do ebbero fatte questo. E ro= 

molo fue singnore- ed ebbe- 

la singnoria. E fondo roma 

che già auea elgli gran gente- 
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per abitare. E sappiate ch’elli 

era prima chiamata plantea 

Et per lo suo nome fue chiam= 

ata roma. ¶ Ma la uerace 

istoria si è questa ch’elli era 

primamente- appellata roma 

per una donna troiana la quale- 

primieramente la’nchomincio 

e di suo nome era appellata ro= 

ma. Ma romani per uiltà che 

la città auea nome per una fe= 

mina si non uollerò ch’andasse 

il nome di cholei innanzi. Et 

sappiate che roma istette sanza 

nome- bene cinque cento anni. 

¶ Et quando le mura di roma 

fuoro alchuna chosa alte- et re= 

molo fratello di romolo sille 

spregiaua et dicea che’ll’erano 

sozze et laide. ¶ Et romolo 

auea fatto un chomandamento 

che chiunque le uali chasse daltron= 

de che per le porte ch’erano fatte- 

si fosse pena la uita. ¶ Sicche 

un giorno di sauedutamente re= 

molo chorre a dietro ad uno 

cierbio acchauallo chacciando 

sille ualicho. Et quando romo= 

lo il seppe sicchome la storia ne 

chonta Romolo il fece pilgli 

are et menarlo in fine lau’elgli           20r 

l’auea ualichate e fec’egli talgli= 

are la testa. Ed oggi dì ui si tr= 

uoua la sua seppeltura. ¶ Et 

però dice la storia che Romolo 

fece uccidere il suo fratello  

per dottanza ch’auea di lui et 

per rimanere singnore in 

tutto et perché non uolea che la 

città auesse nome per lui cioè per 

lo fratello. ¶ Et anchora 

fece romolo uccidere il suo su= 

ocero per rimanere singnore 

in tutto. E sappiate che questo 

suo suocero era singnore del 

tenpio de sagrifici di tutto il pa= 

ese. ¶ E sappiate che quando 

romolo edificho roma si disfece 

sette cittadi che tutte le mise 

a fuocho e da fiamma/ e la gente 

che u’era entro là ne meno in 

roma ad abitare. ¶ E sappia= 

te che roma fue inchomincia= 

ta a li tre milia quattro ciento  

ottanta tre anni da lo’nchomin= 

eramento del mondo. E si fue do= 

po la struzione di troia a li 

mille dugento quattordici an= 

ni. ¶ Et quando la gente la  

quale erano istate chon ro= 
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molo per suoi seguaci a chonqui= 

stare il reame- Et erano di di= 

uerse chontrade-. ¶ Ed elgli 

il uiderò re et singnore si’gli 

disserò che uoleano prender mo= 

gle. ¶ Et romolo disse che  

darebbe loro le migliori donne 

di tutto il paese. Allora fe bandire 

un giuocho di fuori da roma per= 

chè le genti e le donne il uenisse= 

rò anodere. E dammemo tut= 

te le sue genti che quand’ elgli 

udisserò sonare il chorno cia= 

scuno prendesse- la sua donna 

per mano quella che più li piaci= 

esse-. ¶ Quando questo giuo= 

cho fue inchominciato ed ecco 

uenire molte donne e donzel= 

le-. Et quando romolo le 

uidò acchoncie sicchom’elgli 

auea ordinate. Inmantenen= 

te fece sonare il chorno. Et 

ciaschuno auea presa la sua 

sicchome gli era istato più 

in talento. Et chosì ne uen= 

nerò cholloro insieme in ro= 

ma. ¶ Et parenti de le 

donne il sepperò e loro mariti 

ebberlo molto per male et per 

grande uillania. ¶ Fero loro 

oste e uennerò sopra romolo        20v 

e sopra la sua gente-. Sicche 

romolo tutti gli chonquise- 

et misegli in ischonfitta. Et 

quegli che rimaserò sissi paci= 

ficho cholloro. Et diede loro 

terreno per abitare dentro 

da roma. ¶ Et sappiate 

quelle- chotali donne e don= 

zelle si rimaserò accholoro ch’ 

elle souenno prese- e debberle- 

per molgle-. ¶ Et poi appoco 

tenpo passato romolo fece tutti 

uccidere quelli ch’erano rima= 

si de la detta battalgli cio eran 

choloro ch’erano istati i mariti 

o parenti de le dette donne-. 

per gelosia ch’auea di loro. Et 

si sappiate che romolo fece- 

ne suoi tenpi molte battalgle- 

chontra più genti sicchome  

le storie di roma rachontano. 

¶ Or’aueano sicchome fu 

piacere del nostro singnore- 

dominedio Romolo passò di q= 

uesto secholo. ¶ Et sappiate 

che’l suo rengno si tenne dopo 

la sua morte la sua molgle la 

quale auea nome la rrina nu= 

mina. ¶ Et sappiate che di ro= 
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molo rimase un picciolo fil= 

gliuolo il quale ebbe nome 

Ponpeo. Et quando fue in e= 

tà si tenne il rengno et fue 

re. ¶ Et dopo la morte di 

chostui si tenne il reame Tu= 

lio ostilio. ¶ Et dopo chost= 

ui il tenne Archus marchos. 

¶ Et poi il tenne tranqui= 

lius proumies. ¶ Et poi 

il tenne seruio. ¶ Et poi 

rengne tranquilio l’orghol= 

glioso. Che per lo suo orgholglio 

fece onta e d’oltraggio ad una 

nobile donne romana de lo 

lengnaggio. Et tutta il fecie- 

per giacere chollei charnale= 

mente- La quale donna aue= 

a nome lucrete- Ed era de  

la sua persona una de le milgli= 

ori donne del mondo/ e la più 

chasta. ¶ E per lo lamente il 

qual fece brocho suo padre 

di lei a buoni huomini di roma 

si fue chacciato questo re tran= 

quilio del suo reame-. ¶ Et 

d’allora innanzi si fue istabili= 

to per li buoni huomini di roma 

che giammai non u’auesse- re- 

Et che la città fosse ghouerna= 

ta per due chonsoli et per cento            21r 

chonsilglieri ciò sono choloro 

che sono chiamati sanatori  Et 

per altri oficiali ch’elgli ordinarò 

dentro e di fuori da la cittade di 

roma.  ¶ E sappiate che la det= 

ta sengnoria de due chonsoli 

e de cento sanatori et delgli al 

tri detti oficiali/ si basto quat= 

tro cento sessanta cinque anni. 

Infino al tempo che’l re chatel= 

lina fece la chongiura in roma 

a chonsoli e a detti sanatori ed o= 

ficilai che allora erano. Et 

questo fue per la’nuidia de la din= 

gnità ch’elgli aueano. ¶ Ma 

quella fue schoperta al tenpo  

del gran sauio marcho tulio 

cicerone- nato di chapoua et 

fatto cittadino di roma et sap= 

iate che fue il migliore par= 

latore del mondo e si fue mae= 

stro di rectoricha et chonsil= 

gliere di roma. ¶ Et per 

suo grande senno si uins elgli 

que di quella giura e prese ne 

una grande quantità di loro  

E fecegli distruggiere per lo buo= 

no chato filosafo ch’elgli giudi= 

chò a morte. Che ciò sia cosa 

 



346 
 

 

 

 

 

 

 

 



347 
 

che ghaio giulio cesare- non 

chonsilglio che fosserò dilibera= 

ti da morte/ Ma fosserò messi 

in diuerse pregioni. Et ciò 

dicea che la pregione- era peg= 

io che morte. Inpero che 

morte sia termine di pene. 

¶ Et perciò disserò le più gen= 

ti che fosse chompangno di quel= 

la giura. Et a dire la uerità 

elgli unque non amo choloro 

chette neuno la singnoria di 

roma et che ghouernano 

la città. E delgli no per temenza 

che aueano di lui perch’elgli 

era huomo di molta bontade 

ed era del lingnaggio de fil= 

glioli d’enea di cholui il qual  

fue nodrito/ nel boscho per 

paura di chanio suo fratello. 

¶ Apresso ciò era elgli di 

si alto lengnaggio che non in= 

tendea ad altro se non chome- 

e potesse- auere la sengnoria 

sechondo che suoi anticessori 

aueano auute antichamente-. 

Qui dice sicchome si che per se 

la chongiura di chatellina romano. 

Q Vando la chongiura 

fue ischoperta e’l pod= 
 

re di chatellina fue mancha=        21v 

to.  ¶ Ed elgli chon sua gen= 

te fuggia ad una città detta 

fiesole- la quale edificho il re 

attalans e fue la prima cittade 

che fosse edifichata in italia. 

dappoi che fue il grande di= 

luuio dell’archa di noe. ¶ Et 

tanto fece chatellina che fece 

rubellare questa città di fieso= 

le da la sengnoria di roma. 

¶ Et quando i romani sep= 

però ciò si ui mandarò gran= 

de oste. Et trouare il detto 

chatellina appie de le monta= 

gne di fiesole-. E la detta cit= 

tade era posta in su una gran= 

de montangna molto forte- 

ed iui era chon tutta sua oste. 

¶ Et si ui dicho che romani 

ui stettero ad oste e debbe ui bat= 

talgle assai et fu ui morte il re 

fiorino cho la sua molgle et cho 

suoi filgliuoli et chon la sua gen= 

te et questo fue di notte- che 

quelgli dentro de la città di fie= 

sole assalirò il chanpo et tutti  

gli ucciserò sicche pochi ne- 

rimasero. ¶ Et quando  

i romani sepperò questo sinne 
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molto crucciati et rifecero uie 

maggiore oste che di prima et 

siui fue lo’nperadore di roma/ 

e’l re enzo romano e’l re ugo 

e molti altri sengnori et cha= 

ualieri a chauallo ed appiede- 

¶ Et quando giunserò si 

assediarò la città di fiesole- on= 

de si tennerò quanto e potere 

et più si sarebberò tenuti se 

non fosse che que del chanpo 

disfecerò un loro chondotto da 

qua la quale chapitaua ne la det= 

ta città di fiesole. ¶ Allora 

ueggiendo ciò il re chatelli= 

na e fiesolani sicchom’elgli non 

si poteano più tenere si fece= 

rò un bello arghomento ed u= 

no sottile che tutti loro cha= 

ualli fecerò ferrare arrit= 

roso e tutti chaualieri ch’eranno 

acchauallo andare uia et lascia= 

ro aperte le porte et ciò non sep= 

però quelgli del champo niente 

se non la mattina. ¶ E la ma= 

tina u’andarò certe spie et gen= 

ti et chomciauano addire 

che gente era intrata den= 

tro/ et poi dacche non senti= 

rò neuno romore sissi accor=  

serò dell’orme de chaualli et         22r 

chominciarò ad andare uerso 

la città et non ui trouare chaua= 

lieri neuno se nonnera in=  

fermo. ¶ Allora tennerò di= 

etro all’orme et tanto chau= 

alcharò ch’egli giunserò la do= 

ue oggi la città di pistoia. Et 

quiui ebbe una grandissima 

battalgla lande- fuoro ischon= 

fitti i fiesolani et fuor ne tan= 

ti morti di loro che quasi n= 

onne rimaserò. ¶ Et di 

que cherrimaserò si eddifichò 

la detta città di pistoia. Et 

però ebbe ella chosì nome per la 

grande pistolenza che si è se la ui 

ricieuetterò da romani. ¶ Et 

poi ritornarò li romani alla 

detta città di fiesole et tutta la 

disfecerò. Elgl’uomini che ui 

trouare si’lgli sottomiserò/ 

a la seguizione et segnoria di  

roma. ¶ Et Allora edificha= 

rò i detti romani appie di fieso= 

le- una cittade- la quale è oggi 

appellata florenzia/ ed edifich= 

arla il re fiorino e’l re enzo 

romani. Et chi di ciò uuole 

sapere più apertamente siccurchi  
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ne le grandi istorie di roma et 

qui il trouerà scritte aperta= 

mente a motto a motto. 

Qui chonta sichome giulio 

cesare fue il primo inpera= 

dore de romani. 

I N questo mezzo giulio  

cesare procaccio tanto 

da monte e da ualle- ch’elgli eb=  

be milizie di chaualieri di Ro= 

ma e donde chonesse per lo mon= 

de chonquistadò molte terre 

e paesi et tutte le sottomise- 

al chomune di roma et sappi= 

ate che’nando infine in francia 

et infino in borghongna et ne 

la mangna. ¶ Et quando 

è fu tornato uerso roma con 

grande uettoria. Et pompeo 

ch’era suo suocero ed era al= 

l’ora chonsolo di roma si nolui 

lasciò intrare dentro et nolli 

fece quello onore et trionfo 

il quale li si chonuenia et ch’essi 

usano in quello tenpo. ¶ Et 

questa fue la chagione ch’elgli 

era istabilmente per lo chomu= 

ne di roma. Che quello cho= 

tale che andasse fuori per le 

dette bisongno sicchome auea 

fatto giulio cesare per chagione-       22v 

di terre et paesi ch’esserano ru= 

bellate da roma. Ed elgli era 

ito et patito fame et sete et g= 

ran chaldo chonbattendo dì 

e notte et aueano gran part= 

te richonquistate-. ¶ Si è  

che’l detto stabilmente era 

fatto che chiunque andasse- 

sicchome andò elgli ed elgli 

non tornasse in chapo dell’or= 

dinamento ch’era fatto/ ciò e= 

ra cinque anni si fosse isban= 

dito di roma et non ui osasse d’en= 

trare dentro ne elgli ne sua 

gente-/ non ch’auere onore 

di triunfo. ¶ Et però gli face= 

ua ciò ponpeo per non disubbedi= 

re le chomandamento di roma. 

¶ Allora giulio cesare quan= 

do uidò ciò et chonobbe ch’elgli 

auea fatto chontra roma et 

ch’auea passato il termine-. 

¶ Ed elgli chon sua gente en= 

tro in roma chon grande ingi= 

engna non prendendone guar= 

dia ponpeo ne sanatori et An= 

donne dirrito al palazo e da la 

chamera del chomune doue e= 

ra il tesoro e preselo tutto e du=  
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sci se ne fuori e se’l donne molti 

chaualieri e gente- quanta elli 

poteo. E molti di quelli di roma 

mandarò chollui pedoni et cha= 

ualieri l’and’elgli ebbe secho 

sì grande gente. Che ponpeo 

il quali era istato il chapo di cho= 

loro ch’elgli auenno uietata l’en= 

trata di roma si chonobbe a= 

pertamente ch’elgli a giulio ne a 

sua gente non poteo chontasta= 

re sissi usciò di roma chon 

grandissima gente et quasi e= 

rano tutti i milgliori de la terra 

ed indonne in romania e giulio 

cesare gli andò dietro et fece 

oste soprallui e dissenbiaronsi in= 

sieme- ed erano anchora chon 

ponpeo tutti ghouernatori di 

roma e la battalglia fue gran= 

dissima et molta gente moriò 

dall’uno lato e dall’altro tanto 

che sarebbe una grande ma= 

rauilgla acchontarli. Et sap= 

piate che’n quest battalgla non 

moriò neuno di loro due. Et 

sechondo che luchano il chonta 

et altri saui che chonbatteo in= 

sieme il padre cho’l filgluolo 

e’l l’uno fratello cho’llaltro/ e’l  

zio cho’l  nepote- che fue gran=             23r 

de marauilgla sicchome domi= 

nedio sofferse tanto male. 

E’l luogho doue questa battal= 

glia fue chosì grande et cho= 

si crudele. sichiama tesalglia 

¶ Et prima a questa battal= 

glia ne fuoro assai intralloro 

ma pur questa fue la maggio= 

re e la diretana. ¶ Parti= 

tosi ponpeo quinci et fuggien= 

do per mare chon al quanta de  

la sua gente si arriuò in un 

paese et reame- d’uno re il 

quale era primamente ista= 

to suo famigliare ed elgli l’a= 

uea agrandito e fatte re. Et 

ponpeo credendo essere fran= 

cho et sichuro di chostui sicco= 

m’elgli douea essere- ¶ Et 

questo re pensando il fatto di 

ponpeo e di giulio si disse io ue= 

gio che giulio ae il milgliore 

e però di serui a ponpeo/ che ue= 

nendo allui sill’uccise et talgli 

elgli la testa e fecela presen= 

tare a giulio cesare da la sua 

parte il quale tenea dietro 

a ponpeo et diciò fue guilo 

cesare in suo chuore molte cru= 
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cioso  Inperciò che’l uorrebbe an= 

zi auere morto elgli. ¶ E sap= 

piate che ciaschuno di questi due 

singnori chonbatterono insie= 

me- per lo buono istato del cho= 

mune di roma. ¶ Et dicho 

ui che romani non poteano au= 

ere re intralloro per lo stabili= 

mento ch’elgli aueano fatto al 

tenpo del re torquino. ¶ Al= 

lora giulio cesare tornando 

in roma sissi fece chiamare- 

re e’nperadore- et chosi fu fat=        11v 

to chome auete inteso. ¶ Et 

in quel tenpo i romani li fecerò 

cinque triunfi sicchome per a 

dietro e douea auere- per le 

cinque uettorie- ch’auea auute- 

oltremente- dappoi che s’era par= 

tito di roma. ¶ E sappiate che 

fue il primo inperadore che li ro= 

mani auessero. Et tenne lo’n= 

perio anni quattro e sei mesi. 

¶ Et poi fu morto a tradimen=            11v 

to in sul palagio di chanpo mart= 

zio di roma cho li stili del ferro 

cioè cho li istocchi. Et secondo 

ch’altri dice le sue ossa et or= 

lique sono nella ghulgla san pie= 

ro. ¶ Et di lui fu nato nero= 

 

ne il crudele inperadore et lo’np=     23v 

eradore attauiano et molti al= 

tri inperadori li quali fuoro per 

chonto dicennoue-. ¶ Anc= 

he ebbe di chasa sua li quali 

fuoro nati de la sua schiatta 

quattordici appostolici. Et 

cinquanta cinque sanatori 

sanza quelgli che fuoro re-. 

¶ E’l detto attauiano inpera= 

dore rengno ne la dingnità 

de lo’nperio anni quaranta qu= 

attro. E fue inchoronato an= 

zi la nattiuità del nostro sen= 

gnore dominedio a li quattor= 

dici anni et tenne la sengnoria 

di tutto’l mondo in pace ed in ri= 

poso et si fue molto sauio et 

prode sechondo che’l libro ne- 

chonta per adietro et si fu mol= 

to lussorioso. ¶ E sechondo 

che le storie ne chontano e fe= 

ce uendetta di tutti choloro che 

fuoro attradire- e da uccide- 

re giulio cesare suo zio. Di 

questo chonto non parla qui 

più cioè del’inperadori di roma 

e di re et de chonsoli et delgli 

altri rectori e ghouernatori 

di roma. Et torna nostra 
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matera a parlare de la parti= 

ta che priamo fece quando troia 

fue distrutta da greci. 

Qui parla sicchome il re pria= 

mo di troia arriuò cho la sua 

gente et doue- 

E QVando la città di troia 

fue distrutta et che le 

genti fuggiano per diuerse par= 

ti del mondo sechondo che la 

fortuna inchontra. Che- 

priamo il giouane il quale fu 

filgliuolo de la suora del Re- 

priamo di troia – Et chollui 

fue antinoro se’n andarò per ma= 

re et menarne cholloro 

tredici milia huomini arma= 

ti ¶ Et tanto andaro per 

mare ch’elgli arriuarò do= 

ue oggi la città di uinegia. Et 

qui chominciarò a fondarla 

Inperò che non si uoleano sotto= 

porre ad alchuna persona et 

ne fare terra che fosse sotto 

altrui et edificharò alloro 

nome la città di uinegia. 

¶ Et quindi si partirano ad= 

mendue cho la loro gente et 

Andarne ne la marcha di tre= 

uigio ella fecerò una città che s= 

pella padoua. Et la passò di          24r 

questo secholo il detto antinoro 

e deui il chorpo suo entro uno 

sepolcro. ¶ Et di là si partiò 

una gente di loro e andarne- 

in seusonbre- ellà edificharò 

una noble città ed una grande: 

¶ Et a pocho tenpo passato 

una gente di chostoro si parti= 

rò e andarne in germania. 

Là ou’elgli fecero re et sen= 

gnore- priamo il qual fue 

del lingnaggio di priamo il gi= 

ouane-. ¶ E poi il detto pri= 

amo fu morto in una battagla 

ch’elgli ebbe cho romani e lasciò 

un filgliuolo il quale ebbe nome 

merchomedes. ¶ Et di cho= 

stui si naque saramonte- il 

quale fu poi re in germania 

¶ Apresso a chostui rengnò 

il re erinito. suo filgliuolo et 

tenne il reame dopo la morte 

del suo padre-. ¶ E sappiate 

che in quello tenpo inchomincia 

roma ad abassare-. E francia 

inchominciò a crescere et ag= 

grandire et uenire in uetto= 

ria e di honore grandissimo 

¶ E sappiate che quelli del pae=  
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se di francia abitauano lungo 

il fiume del detto re erinito. 

¶ E dopo la sua morte si fue 

re gilberto suo filgliuolo. Il 

quale fu ingenerato de la reina 

basine. ¶ E dopo lui si fu re 

glodonu e fue il qual fue re di f= 

rancia. ¶ Et sechondo lui si 

rengno il re miroueu suo 

filgliuolo. ¶ Apresso a chostui 

si fue re l’altro miroueu suo 

filgliuolo. ¶ Apresso a chostui 

rengne il re iris suo filgliuo= 

lo. ¶ Apresso a chostui regno 

glodoueu il sechondo il qual fu 

filgliuolo del detto re iris  Et 

si fue il primo che fosse cristia= 

no battezato in francia. E si fue 

battezato da santo remedio. 

¶ Il detto reame di francia 

fue primeramente edifichato 

per uno ischacciato di troia il 

quale ebbe nome lain franchua 

e fue de la schiatta d’eneas. ¶ E 

sappiate che’l detto re glodeueu 

di francia si uinse ghalamanni 

e misegli sotto la sua sengnoria 

¶ Anchora uinse e schonfisse 

li aghaiatons nella anno del’incar= 

nazone del nostro singnore do= 

minedio a li settecento cinaquan=      24 v 

ta uno anno. ¶ Allora chomin= 

ciarò a grandire quelli chi er= 

rano a la sengnoria di francia. 

¶ Onde arnoldo fue il primo 

re che rengno il quale fue poi 

ueschouo di medes. ¶ Apres= 

so allui fue re Artigio su pri= 

mo filgluolo il quale ebbe sopra 

nome grosso. ¶ Apresso ac= 

chostui rengno re charlo il 

quale ebbe sopranome mar= 

sau e fue filgluolo di quello ar= 

cigio grosso. ¶ Apresso a cho= 

stui rengno pipino il petetto 

il qual fue re di francia dopo 

la morte del suo padre. ¶ A= 

presso a chostui rengno carlo 

il mangne suo filgluolo il qual 

fu dopo la morte del su padre 

Re di francia et inperadore- 

di roma e di francia sechondo 

che’l detto libro ne chonterae 

per innanzi. ¶ Ma qui tace il  

chonto a diuisare de le terre 

et de et de rengni inperciò 

che assai n’auemo charamente 

diuisato. Sicchom’elgli fuoro 

et chi elgli fuoro/ et chi li pri 

mai et di qual terra e paese-. 
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Et de romani medesimamen= 

te abbe diuisato la uerace 

istoria infino a lo’nchomincia= 

mento delloro imperio. E però 

nonne diremo ora niente. 

anzi torneremo ad altri fatti 

cioè a dire de la terza età del 

secholo douese tenuto lunga= 

mente a parlare. Qui parla 

del lengnaggio de filgliuoli 

d’israel e di loro ingenerazione. 

O R dice il chonto che 

quando la terza età fu 

inchominciata al tenpo d’abra= 

am il quale nacque al tenpo del 

re nino quando elgli ingene= 

ro isaac. ¶ Et isaac ingenerò 

isau et iachob. Et anchora e= 

ra uiuo abraam ed auea cento 

sessanta anni. ¶ Jachob in= 

generò iosep e’lgli altri filgli= 

uoli di chui la scrittura parla 

et di chui parla istratti i quali 

sono li dodici linguaggi ches= 

sono chiamati i filgliuoli d’is= 

rael. ¶ Vero fue che Ja= 

chob chonbatteo ne la sua uita 

inchontra l’agertate ed a la 

fina il uinse. Et allora fu egli 

benedetto e fu gli chanbiato il 

nome e fu chiamato israel cioè             25r 

a dire prencipe di dio. ¶ E 

questo Josep fue uenduto da li 

suoi fratelli a uiandanti li qua= 

li il ne menarò in egitto et uen= 

derlo al mareschalcho del re- 

faraone il quale auea nome bu= 

cifar. ¶ Et questo ioseppo si 

fue grande maestro ne la chor= 

te del re farone. Inperò ch’elli 

rinunziò il grande songno che’l 

re auea fatto de le quattordi= 

ci spighe del grano l’una me= 

ta eran piene e nell’altre non 

auea niente et Anche de le qu= 

ttordici uacche sette magre- 

e sette grasse- al tenpo de la gran 

fame. Et Allora ui fece ueni= 

re Josep il suo padre et la sua 

madre- e suoi figliuoli cioè su= 

oi fratelli et stettero in egitto 

infine al tenpo di moise- sico= 

me il chonto dirà qui apresso. 

¶ Lamec si fue fratello di 

iosep e filgliuolo di iachob. 

Jachob ingenerò chaat. Di  

chaat nacque aram. ¶ Da 

ram nacque moise. Et quan= 

do moise fu nato e la sua mad= 

re il richiuse in una nauicella 
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di giunchi marini et uestillo             12r 

di porpore et gittollo in un fiume 

inperò che uno altro faraone era 

in egitto ed auea chomandato ch= 

e tutti filgluoli maschi delgli eb= 

brei fosserò gittati nel fiume 

e le fanciulle femine fosserò gu= 

ardate-, ¶ Et ne la ripa del  

detto fiume trouò moise il det= 

to fanciullo ciò era il filgluolo 

del re faraone et sillà chauò 

dell’acqua e fecelo nodrire si= 

chome suo filgluolo. ¶ Et 

quando moise fu in età di tren= 

ta anni e menò tutto il populo 

d’israel fuori d’egitto in terra 

di promessione. la quale i dio 

auea data ad abraam. Et fu 

gli promesse in fino ch’elgli usciò 

d’egitto ne li quattrocento tren= 

ta anni. ¶ Et in questa ma= 

niera fue moise maestro et 

signore del populo d’israel. 

per la uolontà di dio et diede loro 

la legge et chomandò ch’elli fos= 

se guardata. ¶ Apresso a la 

sua morte- si fuoro molti al= 

tri ghouernaroti del detto 

populo. Infino al tenpo di 

dario ch’enne fue re. Et 

questo fue a li secento trenta        25v 

anni poi ch’elli uscirò d’egitto 

quando moise mena il detto po= 

pulo allora conpicò la terza 

età del secholo. Et già era 

troia distrutta. ¶ Et e= 

neas e suoi filgliuoli aueano 

già chonquistato il rengno 

del re latino. ¶ E la terza 

età fue sicchome il libro ne 

parla da abraam infino al 

re dauit profeta il padre del 

re salamone-. Sichome si 

chominciò la quarta età del  

secholo. Al tempo del buor re 

salus di gerusalem et dopo  

la sua morte fue re dauit. 

L A quarta etade s’in= 

chominciò al tempo 

che salus re di gerusalem 

passò di queste secholo. ¶ A= 

presso allui ne fue dauid 

profeta re et singnore. ¶ 

Apresso a la morte di dauit 

si fue re salamone suo fil= 

gliuolo il quale abbe molte  

senno ed edificho il tempio 

di gerusalem al onore di dio. 

¶ Et quando fue chonpiutò 

i dio l’ebbe molto per bene- Et 
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disse dominedio salamone che 

manda ciò chettu uuoli ciò il ti 

darò. Et salamone disse domi= 

nedio dammi senno. Accio ch’io 

possa ghouernare il populo 

chettu m’ai dato. ¶ Et domi= 

nedio disse- tu ai domandato 

giustamente ettu l’abbie so= 

pra tutti gli altri huomini di 

mondo. Et perciò fu elgli chosì 

altamente ne le dingnitadi. 

¶ Et dopo la sua morte si 

fue re un suo filgliuolo il qua= 

le ebbe nome roboam secon= 

do che’l libro per a dietro ne par= 

la. ¶ Et dopo al re robo= 

am fuoro molti altri re l’u= 

no apresso dell’altro infino 

al tempo che decias ne fue re-. 

¶ Et quando il detto re de= 

cias ebbe rengnato nel tor= 

no di dodici anni. Et nabu= 

chodonoser il quale era re 

di babillonia di chui lo chonto 

apparlate qua indietro s’il pre= 

se e trass’egli gli occhi del chapo 

et menollo a pregione in babillo= 

nia lui et tutti quelli del suo 

lengnaggio. El tempio fecie 

ardere ad fuocho e da fiamma 

¶ E sappiate che’l tenpio non                  26r 

durò senno quattrociento t= 

renta due anni cioè infino 

al quarto agio cioè nela quar= 

ta età del secholo. ¶ Et in 

quella età si fuoro li profeti 

di chui le scritture parlano per 

a dietro. ¶ Et Anchora fue  

ne la detta età romolo il quale  

edificho roma chapo del mondo 

¶ Anchora in quello medesimo 

tenpo era tarquinio re de ro= 

mani/ quando nabuchodonosor 

inpregionò i giuderi in babbil= 

lonia. Et questa età durò an= 

ni cinquecento dodici. 

Qui parla sicchome si chomin= 

ciò la quinta età del mondo 

L A quinta eta del seco= 

lo s’inchominciò a la 

trasmigrazione- di babillonia 

cioè a dire quando i giuderi 

ne fuoro menati in pregione- 

e quando è uerano entro il pri= 

mo re di persia si auea nome 

sirio ed uccise baltasar re di 

babillonia e prese la sua terra 

e’l suo rengno. Sechondo che’l 

chonto n’a parlato qua indi= 

etro. ¶ Quello re sirio dili=                          
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bero i giuderi di pregione et 

sappiate ch’elgli erano bene e in 

quanta milgliaia. Et questo fe= 

ce per rifare il tenpio. ¶ Et 

poi uenne il re d’apressa e tenne 

la terra presso allui et diliberò’l= 

gli tutti quanti. Et questo fu 

a li settanta anni ch’elli fuoro in= 

pregionati. ¶ Et sicchome  

il detto libro ne parla di sopra 

questo fue al tenpo che’l re tar= 

quinio sengnoreggiaua la cit= 

tà di roma e perdeo la sua segno= 

ria chenne fue chacciato/ per 

ch’elgli facea oltraggio et so= 

perchianza ad una nobile don= 

na romana. ¶ E sappiate 

che questa età durò infino 

alla nattiuità del nostro sengni= 

ore geso cristo/ e basto è cin= 

que cento quarantotto anni. 

¶ Et in questo tenpo si fue 

platone ed aristotile-. et di= 

mostenes e fuoro li più soura= 

ni filosafi del mondo. ¶ An= 

chora nel detto tenpo si fue 

Arons il qual fue grande is= 

torlomacho. Il quale facea per 

arte piouere le stelle e’l san= 

gue in roma. ¶ Anchora 

ne la detta etò si rengnò allessan=     26v 

dro il mangno. ¶ Et anche 

ne la detta età li romani con= 

quistare grecia. Ed africha 

E spangna/ Et trase. Et si= 

ria et molte altre chontra= 

de. ¶ Anchora ne la detta 

età Marcho tulio nato di ca= 

poua diede la rettoricha a 

romani. ¶ Et Anchora  

Ponpeo chonquistò la terra 

de giuderi. ¶ Et chatelli= 

na fece la chongiura chon= 

tra li romani. ¶ Et giu= 

lio cesare aghosto diuenne 

il primo inperadore di roma           12v 

E sechondo lui si fue ottauia= 

no suo nipote et si fue huo= 

mo di santa uita. Et al suo 

tenpo tutto il mondo fue 

in pace ed in riposo. ¶ Et 

Anchora nel tenpo de la detta 

età et a la sengnoria di questo 

inperadore ottauiano il filgli= 

uolo di dio prese charne- 

umana ne la sua madre. Et 

chorrea la’ndiczione da lo’n= 

chominciamento del mondo 

infino a la uenimento di ge= 

so cristo quand’elgli discese 
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di cielo in terra per noi richon= 

perare si bastarò tutte qu= 

elle etadi insomma. Anni 

cinque milia cinqueciento 

¶ Ma le più genti dichono 

che non fuoro senno anni cin= 

que milia dugiento cinquan= 

ta otto. Qui parla de la sesta 

età del mondo. Cioè dopo la na= 

ttiuità del nostro singnore- 

dominedio. 

L A sesta età fue da lo’n= 

chominciamento quan=  

do naque il nostro singnore 

dominedio et basterà infino 

a la fine del mondo che uerrà 

sechondo che le scritture par= 

lano. ¶ E’l nuouo testament= 

to si fue quando cristo cho li 

suoi disciepoli era in terra 

e ch’elgli chol loro andauano 

predichando et Adietro infi= 

no al suo auenimento era issu= 

to il testamento uecchio. ¶ E 

sappiate che algli otto giorni 

de la sua nattiuità e fue circhun= 

ciso. ¶ Anchora li tre mai 

chaspar. baltasar/ et melchi= 

or di lomano paese gli uen= 

nerò ad’offerere oro et in= 

censo et mirra. ¶ E la sua           27r 

madre l’offerse al tenpio di 

dio ciò era di sante simione.  

¶ Ancora si disputò cho 

saui de la legge nel tenpio 

di salamone. ¶ Apresso 

a questo s’il fuggio in egitto 

la sua madre chon santo gio= 

seppo per paura d’erode il 

quale fece uccidere quaran= 

ta quattro milgliaia di fanci= 

ulli nocenti chon credendo 

auere tralloro dominedio 

¶ Et Anchora fue elgli e la 

sua madre a le nozze di san 

giouanni Et molte altre 

grandisse marauilgle fece 

in questo mondo et Anchora 

oggi ne fa. ¶ Et a li trenta 

anni de la sua età/ sissi fecie 

battezare a santo giouanni 

batista nel fiume giordano 

Per mostrare che cristiani ce= 

lebrassero il battesimo. Inperò 

che ne la uecchia legge la do= 

ue non fu niente rinuitata. 

E questo è’l diritto che’l chon= 

to diuisi i maestri de la legge- 

nuoua/ similgliantemente 

in prima la uecchia. 
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Del re dauit profeta pad= 

re del re salamone- 

D Auit fue filgliuolo di 

giesse- et padre del re 

salamone e fue del lingnaggio 

del ischa et nacque in belleem. 

¶ E sappiate ch’elgli uccise gho= 

lia grande- il quali era nemi= 

cho del re saul il quale fue sin= 

gnore di gerusalem et di tutti 

giuderi fue re. ¶ Anchora 

dauit sanza neuna arme uin= 

cea i leoni e’lgli orsi e gioghanti 

col la sua grande forza. ¶ E 

Anchora il detto re saul l’odia= 

ua et mostrauasi di ghastigh= 

arlo per torreli la terra e la uita. 

¶ Ma ssichome piacque addio 

questo re saul moriò e’l re da= 

uit ne fue singnore- apresso 

a la sua morte-. ¶ E fue huo= 

mo molto glorioso et uettori= 

oso e dominedio uolle che fosse- 

re e profeta. Ma ben fu elgli peccha= 

tore huomo ma dicho ui ch’elli 

tornaua tostamente a peniten= 

zia. ¶ Et uolglo che sappia= 

te ch’egli ebbe tre filgliuoli 

di grandissima nobilità ciaschu= 

no nel suo chaso. L’uno fue sa= 

lamona et l’altro Ansalone-             27v      

e’l terzo sansone. ¶ Et An= 

chorae ui dicho di lui ch’elgli a= 

mo di charnale amore- la mo= 

gle d’uriel il quale era suo 

chaualiere et suo chonistabo= 

lo-. ¶ Et sappiate che dauit 

fece andare questo uriel 

ad una battalgla la dou’elgli 

fue morto. ¶ Allora inge=  

nere elgli di lei un filgliuolo 

il quale ebbe nome Salamo= 

ne- et silla tolse per molgle- 

¶ E non profetezzò sicchome li 

altri profeti inperò che le pro= 

fezio sono in quattro maniere 

¶ In fatti. ¶ In detti. ¶ 

In uisioni. ¶ In songno. In  

fatti si fue l’archa la qual fece 

noe- la quale è singnifichata 

a la santa chiesa. In detto È 

quello quando gli angeli di dio 

apparirò ad abraam santo pa= 

dre et ch’elgli disserò ne la tua 

sementa saranno tutte le genti 

benedette. In uisione- fue lo 

roso il quale moise uedea ar= 

dere- che non finia. In songno 

fue questo de le spighe et de le 

uacche che’l re faraone son=  
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gno et che gioseppe il rispiano. 

¶ Ma fuori di queste quattro 

maniere profetessò dauit per 

sola interpretazione di detto 

de lo spirito santo. Inperciò 

ch’elgli insengo dire tutta 

tutta la nazione di cristo. E la 

sua morte e la sua surrezio= 

ne-. ¶ Et Ancora ischo= 

perse quello ch’elgli altri pro= 

feti aueano detto naschosamen= 

te-. sechondo che’l l’uomo puote 

uedere apertamente ne suoi li= 

bri. Cioè nel primo il quale 

si chiama il saltero asenbianza 

è di sette istormenti. ¶ Anco= 

ra fece uno istormento simi= 

gliantemente chon diece- 

chorde che anchora si chia= 

ma il saltero Asimilglianza 

de diece chomandamenti de 

la legge. ¶ E sappiate che’l           13r 

re dauit rengna nel suo rea= 

me quaranta anni et poi si= 

chome fue la uolontà di dio 

passò di questo secholo essen= 

do in grande quantità di 

tenpo et dopollui si fue re il 

sauio salamone suo filgluolo 

sicchome il libro ne parla per 

innanzi in più luoghora.        28r 

Del sapientissimo Re sala= 

mone- il quale fue filgluolo 

di dauit profeta. 

S Alamone fue sapien= 

tissimo re et profeta. 

e fue molto glorioso e pieno 

di molta scienzia. Et fue tra= 

riccho di tesoro ed alta chaual= 

leria. ¶ Il nostro singnore 

dominedio l’amò a lo’nchomici= 

amento. Ma poi gli uolse male- 

in però ch’elgli adorò l’idole- et ciò 

fec’elgli per amore de la sua mol= 

gle- la quale ebbe nome idu= 

mee. E sappiate che fue Re 

in gerusalem sopra li dodici 

lingnaggi d’israel quaranta 

anni. ¶ Anchora fece gran= 

de penitenzia. ¶ E sappia= 

te ch’elgli edificho il tenpio et 

ponollo affare quaranta anni. 

¶ Anchora ebbe molte mol= 

gli et molte amiche- et di tut= 

te non ebbe ma ma uno filgli= 

uolo sechondo che la scrittura 

ne parla. Et quello ebbe de= 

la mogle-. Il quale ebbe nome 

roboam et fue molto senpice- 

di suo chorpo. ¶ E sappiate- 
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che fue re dopo la morte del 

suo padre. ¶ Anchora per= 

deò gran parte del suo reame- 

cioè di quello che’l padre gli la= 

sciò in pocho tenpo. ¶ E sap= 

piate che’l chorpo del re salamo= 

ne fue seppelire in belleem cho 

suoi antecessori. D’elia profe= 

ta il quale crediamo ch’ancho= 

ria sia uiuo al mondo. 

E Lia tesbite fu grande 

prete et fue profeta et 

d’ongni tenpo abito sole nel diser= 

to e fue huomo pieno di molta 

fede- e di santi pensieri. ¶ Elli 

uccise li tiranni. Elgli spandea 

per lo mondo grandi insengnamen= 

ti di uertudi. ¶ E sappiate 

che nel suo tenpo fece domine= 

dio grandi miracholi per li suoi 

prieghi. Ch’elgli richiuse il 

cielo tre anni che non pioue-. 

Et poi per la sua santa orazione- 

ritornò la pioua. ¶ Anchora 

per lui risurressiò un morte per la  

potenza di dio. ¶ Ed è la ue= 

rità che fece d’una botte d’olio 

una fontana uiua che tutto ten= 

po surgeua olio. ¶ Anchora 

per le sue sante parole disciese- 

il santo fuocho sopra i sagrifici.    28v 

¶ Anchora per le sue sante ora= 

zioni si arserò due grandi pren= 

cipi chon tuttu loro chaualieri. 

¶ Anchora aprie il fiume 

giordano attrauerso et passollo 

a piede. ¶  Et dicho ui ch’elli 

montò in cielo in su un char= 

ro di fuocho. ¶ Et di lui disse 

un altro profeta il quale a nome 

malachias che’l detto elia dee- 

tornare- a la fine del mondo da= 

uanti ad anticristo chon gran= 

de insengne- di marauilgle- 

Et che si uerrà chollui enoc 

suo chompangno. ¶ Ma An= 

ticristo li farà uccidere e gitta= 

re le loro charni per le piazze- 

sanza seppellirgli. E poi il nost- 

ro singnore dominedio dist= 

ruggierà il detto anticristo 

e’l suo rengno et tutti quelli che 

allui crederanno et adoreranno. 

¶ E’l detto elia fue del lingui= 

aggio d’aron. Et quando elia 

uenne annascere si fece il suo 

padre un songno. Che huomi= 

ni uestiti di bianche robe pil= 

gliauano questo suo filgliuolo 

et sillo a uiluppauano in bianchi  
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drappi et daua’lgli fuocho a man= 

giare ¶ Et quando fue is= 

uelgliato ed elgli domandò uno 

profeta ch’elgli rispianasse- il son= 

gno il quale auea fatto del fil= 

igliuolo. ¶ Et e disse non du= 

bitaremente- che’l tuo filgli= 

uolo elia sarà luminaria e par= 

latore di scienzia et giudiche= 

rà il reame e’l populo d’israel 

a fuocho e a choltello. lungho’l 

fiume giordano che di sopra è 

detto sia un piano il quale si chi= 

ama libie-. La doue fue iscon= 

fato il re di tebe- chon sessanta. 

milia chaualieri. Et questo 

fue per lo pecchato del’auarizia. 

Del re dugi di tebes il quale 

fu prodentissimo chaualiere. 

I L re dugi di tebe fu 

prochaualiere.- E sappiate 

che giacque charnalmente- 

cho la sua medesima madre- e= 

d’ebbe ne tre filgliuoli. l’uno 

ebbe nome giouan. e l’altro 

cirois. e’l terzo schamer. Et 

ciaschuna fu prochaualiere dar= 

me- et ualentre. ¶ E quando 

il detto loro padre uenne a  

morte sillasciò loro il reame. 

che ciaschuna douesse- sengnore=    29r 

giare il suo anno. ¶ Giouan il 

fratello magiore quando fanne- 

la sengnoria si chaccia amendue  

i fratelli. Et que s’acchordarono 

insieme- e dappuosersi ad un sing= 

nore- et tolserò per molgli due 

donzelle- filgliole di due grandi 

re dell’india maggiore-. e uen=  

nerò adosso a questo loro fratel= 

lo maggiore e schonfisserlo chon 

tutta sua gente. D’elisee il gran= 

dissimo profeta addio. 

E Liseo fu grande pro= 

feta Et tanto uali a 

dir eliseo quanto filgliuolo del 

mio idio. ¶ E fue discepolo d’e= 

lia e fue nato d’un chastello ch’a  

nome amelaneac del lingnag= 

gio di ruben. ¶  Et quando 

è nacque- una picciola uaccha 

d’oro la quali era in ghallilea 

si mugghio si fortemente che 

la sua boce risone in gerusalem 

¶ Allora disse- un atro sauio 

persona/ oggi è nato un profeta 

in gerusalem il quale distrug= 

giera l’idole. ¶ Et certe elli 

fece nel suo tenpo grandi ma= 

rauilgle- che diuise- il fiume 
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giordano e fecelo tornare chon= 

tra monte- et passollo per mezzo/ 

a la trauersa. ¶ E sappiate che 

ritorno là que di gericho chi e= 

rano secche-. ¶ Anchora fece             13v 

acqua di sangue- per distruggie= 

re li nemici de giuderi. ¶ Et 

una femina ch’era isterile che 

non auea giammai portati fi= 

gliuolo per la sua uertude la fece 

ingrauidare. Et quello fil= 

gliuolo fece poi risucitare da 

la morte. ¶ Elgli attenperò 

la moltitudine de le uiuande. 

¶ E satollo cento huomini di 

diece pani d’orzo. ¶ Anchora 

guario uno ch’auea nome anna 

de la lebbra. ¶ Et fece ritro= 

uare aneldo ch’era re di soria 

il quale era nel fondo del fiume 

giordano. ¶ E fece auochola 

re il nemicho di soria. ¶ Anche 

disso la sua morte dinanzi che- 

passasse di questo secholo. ¶ El= 

gli ischaccio gli occhi de nemici 

i quali erano sanza numero. 

¶ Anchora sucitò la charne- 

d’un uomo- E’l detto eliseo mo= 

riò ne la città di sabaste- ella 

e’l suo sepolcro chon grande- 

reuerenza. E sappiate ch’elgli               29v 

ebbe due spiriti il suo è quel= 

lo d’elia suo maestro et perciò fe= 

c’elgli cho la potenzia di dio cho= 

sì alte marauilgli. ¶ Inpero 

che elia quando era uiuo risu= 

citò un morto. ¶ Et questo 

eliseo ch’era già morto si risu= 

cito il chorpo suo un uomo ch’e= 

ra passato di questo secholo il 

quale auea nome anche elia. 

Anchora menomò fume e seccho. 

¶ Et Anchora liberò un gi= 

orno il populo di gran fame. 

D’isaia il santissimo profeta 

il filgliuolo d’amon. 

I Saia fue santissimo 

huomo e fue profeta et 

tanto uale a dire isaia chome. 

salus del singnore. E fue fil= 

gluolo d’amon profeta nato di 

pastore. Ma Amon suo padre 

fue nobile huomo. ¶ El detto 

isaia per lo chomandamento del 

filgluolo di dio tutto tenpo 

chonuersaua tra’l populo. Et 

andaua ingnudo del su chorpo 

e schalso de suo piedi. ¶ Et 

sappiate che dio per le sue pre= 

ghiere- rallungho la uita quin= 
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dici anni al re ezechiel che 

di chorto douea morire-./ 

Amanasses fece partire il su 

chorpo per mezzo chon una ser= 

ra di lengno e diceano li giu= 

deri che fue sentenziato a mor= 

te per due ragioni. ¶ L’una 

per ch’elli appello populo di soddo= 

ma e li prencipi di ghomorre. 

¶ L’altra quando iddio ebbe- 

detto a moise- tu non potrai ue= 

dere la mia faccia. Anchora 

uso di dire- ch’elgli auea uedu= 

to sedere il filgliuolo di dio se= 

dere sopra un grande prese= 

pio. ¶ Et a la sua morte si 

fue seppellito il chorpo suo sot= 

to uno lino. Di geremia il san= 

tissimo profeta il qual fu nato 

del lingnaggio del proestes. 

I Eremia fue del lingni= 

aggio del proestes. e fu na= 

to in un chastello il qual auea  

nome anatoc/ presso e tre le= 

ghe in gerusalem. ¶ Et fu 

prete in giudea ed in gerusa= 

lem et fu sagrato a profeta 

Et innanzi ch’elli nasciesse fue 

chonosciuto. Et fu gli choman= 

dato che guardasse e mantenesse- 

la sua uirginità. ¶ Et ne la sua      30r 

giouentute chominciò elgli ap= 

predichare-. Et alleuare le- 

genti dal pecchato et rechargli 

a penitenzia. Et molti mali li  

fuoro fatti da le crudele populo 

che fue messo in pregione e poi 

fue gittato in un lagho et cin= 

to di chatene-. Et a la fine fue 

lapidato in egitto. E fue seppelli= 

to la doue il re faraone istet= 

te a sengnoreggiare. Il suo si= 

polcro fue messo chon grande- 

reuerenza intra quelgli d’egit= 

to. inperò che assua uita gli dili= 

bero da grandi serpenti. 

D’erechiel il stantissimo pro= 

Feta il filgliuolo di busi. 

E Rechiel uale tanto a 

dire chome- giustizia 

di dio e fue filgliuolo d’un ch’eb= 

be nome busi. E fue prete et 

si fue preso per lo re ogiouaccio 

e fue menato in babillonia e fue 

messo chon altri ch’ella erano  

in pregione. ¶ Elli profetezò 

in babillonia e biasimauagli de  

la loro maluagia. Ma’l populo 

d’israel l’uccise a tradimento 

perch’egli riprendea del pecchato 



382 
 

 

 

 

 

 

 



383 
 

 

et de le diabolità che faceano. E 

passò di questo secholo. El suo cor= 

po fu seppellito nel sepolcro del fil= 

gliuolo di noe il quale ebbe nome 

alfasar in un luogho detto chan= 

to damores. Di daniello il sa= 

ntissimo profeta. 

D Aniello profeta ual tanto 

a dire chome giudicha= 

mento di dio/ e fue huomo molto 

amabile et fu nato del lingnagio 

di scam e suoi antecessori fuoro 

nobili preti et choinerei. ¶ Et 

sappiate che fu portato in babillo= 

nia presso al re gioachin cho 

li tre fantini/ Ellà fu elgli sin= 

gnore e prencipe di tutti chal= 

dei et grande maestro. E fue 

huomo di gran belleza/ e glori= 

oso e umile- et choraggioso. et 

anchora uergine- del suo corpo 

¶ E fue perfetto in fede- e chon= 

obbe de le segrete chose del cielo 

per la sua santità et Anchora sa= 

pea gran parte de le chose che a 

diuenire douenno. ¶ E questo 

sapea per la grazia de lo spirito sancto 

De achia il santissimo profeta di 

A pastore nato. 

Chia profeta fue de la 
 

città donde fu elia. ¶ E sappia=            30v 

te che disse lunghe tenpo dinan= 

zi ch’elgli interuenisse- che’l sa= 

pientissimo re Salamone isfor= 

zerebbe la legge del filgliuolo 

di dio per una femina. ¶ Et di 

ciò disse la uerità- Et questo 

fu quando elgli adorò l’idole per 

amore d’idumee- sua molgle 

¶ E passò di questo secholo sicho= 

me fu piacere di dio. El suo cor= 

po fu messo in terra lungho vn 

olmo per molto nobile luogho. 

Di iaddo il santissimo profeta 

nato di sammaria. 

I Addo fue grandissimo 

profeta et nacque in san= 

maria e sappiate che nel su ten= 

po è fu mandato in un paese chia= 

mato gerobabel. ¶ Ellà sacri= 

ficho elgli i guangneli di dio 

e non dimoraua cho le genti del      14r 

detto paese. ¶ E sappiate che 

si partiò del detto luogho. Et 

andando ad un altro ed essendo per 

una grande selua. vn leone lo 

strangholo. ¶ E tutto gli adi= 

uenne per uolontà di dio inpero che 

gli auea fallito al suo chonpagno= 

ne-.  ¶ Et poi fue ritrouato 
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il su chorpo e fue seppellito ono= 

reuolemente- in belleem. 

Di tobia il santissimo pro= 

feta del lingnaggio di nattalim. 

T Obia ualtanto a dire 

chome ben di dio e fue 

profeta grandissimo/ e fue filgli= 

uolo d’un nobile huomo il quale 

ebbe nome naame e fu del lingu= 

aggio di nattalim. Et si nacque 

ne la cittò di ghallilea ne la detta 

regione-. ¶ Samanasur/ un 

grande prencipe il fece piglia= 

re e tennelo gran tenpo in diser= 

tamento cioè in pregione- nella 

città di niniue. ¶ E fue huomo 

santo e giusto in tutte chose In= 

però che daua ciò ch’elgli auea a po= 

ueri e da pregioni/ et Anchora 

sopellia poueri morti. ¶ Et 

sappiate che in questo secholo è di= 

uento uocholo d’anbendue gli oc= 

chi e questo gli adiuenne per uno 

stercho di rondine- ch’elgli ur 

chadde suso. E stette chosì sanza 

uedere lume diece anni. ¶ 

Et a la fine il nostro singnore do= 

mindedio gli rendero il uedere- Et 

dono’lgli anchora grandi richez= 

ze inperò che fue largho donatore per 

lui et poi passò di questo secholo et    31r 

sue seppellite ininiuea, De li tre 

gharzoni giusti cioè sidrac 

misac et abdenagho. 

L I tre gharzoni giusti 

fuoro nati di lengniag=  

gio reale- et fuoro gloriosi e saui 

et memoriali in iscienzia e padri 

de la fede. ¶ Et quand’elgli fu= 

oro messi nell’isola del fuocho ar= 

zente/ e non u’arserò e non uebbe= 

ro neun male- Anzi si spense- 

il fuocho. ¶ Ed elglino chantan= 

do e glorifichando il nome del  

filgliuolo di dio si passarò di 

questa uita. E fuoro seppelliti 

tutti e tre insieme-. ¶ Et 

questi fuoro i loro nomi cioè 

in ebbreo. Annanias, Azarias 

e Misael. ¶ Et poi nabuco= 

donosor re di babillonia/ gi’ap= 

pello. Sidrac. Misac. Et Ab= 

denagho cioè addire in nost= 

ra lingua. Iddio glorioso. Et 

uettorioso. Sopra li reami. 

Di Drens profeta il quali  

rinouello la legge di dio. 

D Rens profeta uole- 

tanto a dire- quanto 

edificamento del reame di geru= 
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salem et tutti li più dicenno che 

gli ebbe nome malachiel/ cioè 

a dire angnolo di dio. ¶ E fu 

prete- egli scrisse le storie de 

le sante scritture. ¶ Et sappi= 

ate che fu quelli che in prima di= 

ede la legge apresso a moise-. 

¶ Anchora rinouello la leggie- 

del uecchio testamento la quali era 

distrutta ed arsa per li chaldei al ten= 

po de la chattauigione- E trouo 

le fighure de le lettere algli eb= 

rei. Elgli insengo loro leggi= 

ere- a destro e da sinestro uerso 

altressi chome uanno i buoi quan= 

do elgli arano la terra. ¶ Elli  

rimeno il populo d’israel. E fecie 

edifichare gerusalem. E sappi= 

ate che quiui fue seppellito il cor= 

po suo. Di zorababel i santis= 

simo profeta e prete. 

Z Orababel uochato nomia 

fue del lingnaggio di giuda 

macchabeo e fue prete et profeta 

¶ Elgli edificho in principio 

un tenpio al’onore di dio al ten= 

po che rengnaua dario filgliuo= 

lo di stabis re di persia. ¶ An= 

chora rifec’elgli il muro di ge= 

rusalem. Et ritornò il popu= 

lo d’israel nolostante di prima         31v 

Et tutto mise iniseruta et mister= 

ria il chontenimento de le ragi= 

oni di preti. Et fue seppellito in 

gerusalem Di zaccheria il                  14v 

santissimo profeta padre di santo 

giouanni batista.  

Z Acceria profeta ual= 

e tanto a dire chome 

memoria di dominedio e si fue 

prete e fue filgliuolo d’uno 

ch’ebbe nome gioade prete 

il qual era chiamato barachia. 

¶  Elgli ebbe mogle- una la 

quale ebbe nome elisabetta. 

e di lei uolglo che sappiate ch’el= 

gli ebbe un filgliuolo i quale 

ebbe nome Santo giouanni 

battista per ch’egli fue il pri= 

mo che battezzò innacqua. 

¶ Et sicchome le scritture 

il testimonianò e’l detto libro 

ne parla e battezzò geso cristo 

il filgliuolo di dio nel fiume- 

giordano. ¶ E sappiate che’l 

suo padre cioè zaccheria 

quando questo suo filgliuolo 

fue nato e non fauellaua an= 

zi quando gli fue rechato in= 

nanzi si tolse la penna e’l cha= 
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lamaio e charta al quanta 

E scrissò ui su il nome del suo 

filgluolo cioè giouanni sicco= 

me- di ciò testimonia la santa 

scrittura. ¶ Et sappiate che 

zaccheria per lo chomandamen= 

to del re giuda e fue da giude= 

ri lapidato allato al altare 

del tenpio. ¶ Egli altri no= 

boli preti seppellirò il chorpo 

suo in gerusalem. Di maccha= 

beo de maccabei. 

M Acchabeo ual tanto a 

dire quanto nobile 

huomo et di grande possanza 

 ¶ E sappiate che cinque fuo= 

ro i macchabei e fuoro filgli= 

uoli di machate et ciaschuno 

ebbe un altro nome. et que= 

sti sono essi. Geani. Giuda. 

Eleazar. Macchabeu. et Giona= 

ta. ¶ Et chi uolesse sapere 

bene le uettorie ch’egli ebberò 

tutti sopra il re di persia. Et 

anchora le grandi battalgle- 

che fecerò Si leggha ne la 

grande istoria de la bibbia 

et quiui il trouerà iscritto 

diligentemente a motto ad 

motto. ¶ E sappiate che que= 

sto macchabeo fue quelgli che            32r 

primamente trouo lo schac= 

chiere egli schacchi e’l giucha= 

re chon essi/ et sechondo che  

disse egli trasse de le schiere 

de pesci di mare. ¶ Altri 

sono che dichono che li trouo 

un altro nobilissimo huomo 

il quale ebbe nome germa= 

nino il prode. Di sesta lo qual 

fu grandissima reina. 

S Esta fue una grandis= 

sima reina e fue filgli= 

uola del frate maddochei 

¶ Ella crucifisse uno ch’auea 

nome annamam il qual uolea 

distruggere il populo d’israel. 

¶ Anchora diliberò ella il 

detto populo da morte et da 

seruiggio. ¶ E sappiate che’l= 

la fue presa in gerusalem et 

menata a pregione nel reame- 

di persia. Et per la sua gran bellez= 

za fu menata dinanzi dal re il 

qual era singnore del reame  

di persia. ¶ E dellà si lascio mo= 

rire per lo populo saluare. Et 

poi dopo la sua morte ne fu por= 

tato il chorpo suo la oue elli era rei=  

na e fue seppellito onoreuolmente. 
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Di Judit la francha femina 

nata del lengnaggio di simione-. 

I Vdit fue una francha 

femina e fue filgliuola 

d’uno ch’ebbe nome metari del 

lingnaggio di simeone-. E sappia= 

te ch’ella fue d’alto choraggio 

e fu più forte ch’altra femina. 

¶ Et non dottomente il faro 

rederci huomini. Anzi soffe= 

rio morte per lo populo saluare. 

¶ E sappiate ch’ella uccise v= 

no ch’auea nome aloferneum 

quando e dormia e porto la sua  

testa a suoi cittadini. Ond’elgli 

però ebbero grandissima uetto= 

ria que di quella oste. Et an= 

chora uccise sessanta huomini 

del suo lengnaggio. ¶ E sap= 

piate ch’ella uiuetto- in questo 

mondo anni cento cinque e 

più. Et passo di questo secholo 

sicchomes fue piacere di dio 

et fue seppellito il chorpo suo 

in una speluncha. ¶ Et ma= 

nasses suo nobile marito fue 

seppellito ne la città di manapu= 

lie in terra di giudea in uno 

luogho chesi dice intra do= 

chi et balin. 

Sicchome fuoro arsi tutti              32v 

libri del uecchio testamento 

da chaldei. 

O R uo è chontato bri= 

euemente la uita de 

santi padri del uecchio testa= 

mento. Et chi più largha= 

mente ne uolesse di loro sa= 

pere- si leggha ne la grande- 

bibbia dou’elgli sono tutti sc= 

ritti apertament-. ¶ Et sap= 

piate che qua indietro anti= 

chamente- quando i chaldei 

preserò li giuderi et menarli 

a pregione cioè indisertamen= 

to. ¶ Allora sicchome il detto 

libro ne parla per adietro si fu= 

oro arsi tutti libri del uecchio 

testamento cioè de la uecchia 

legge. ¶ Ma dreas il san= 

tissimo profeta per dottrina de 

lo spirito santo quando il po= 

pulo torno da la detta pregi= 

one- sirrinouellò il detto dr= 

eas tutta la legge- et misela 

in iscritta in dodici uolumi di 

libri. Altressi chome le lettere 

sono uenti tre scritte- nel li= 

bro de la sapienzia di salamone- 

Ma il libro ecclesiasticho si   
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chome le storie ne chontano gli 

scrisse gesu filgliuolo siras ciò 

son quelle che latini anno in re= 

uerenza  Inperò che fue assenbia= 

to a salamone di senno mano 

di ricchezze e di dingnità. 

¶ Del libro di giudic e di tobia 

et di macchabeo non sa neuno uo= 

mo chi gli si scrisse. Sicchome 

si rinouellò la nuoua legge per 

dreas grande profeta. 

A Presso ciò che’l chonto 

a detto de la uecchia leg= 

gie ben ragione che dicha 

del nuoua la quale chominciò 

quando il nostro singnore ge= 

so cristo discese di cielo in ter= 

ra per noi saluare- sicchome 

la santa scrittura il testimonia. 

¶ Ma innanzi ch’io dicha alt= 

re chose- si diuiseroniò il ling= 

uaggio del parentado di cristo 

Et poi diremo de suoi santi 

disciepoli sicchome noi auem 

detto per adietro de santi padri 

del uecchio testamento. ¶ Jn 

però noi trouiamo ne la nuoua  

legge cioè nel guangnielo 

di santo matteo apostolo ed e= 

uangelista Lo’nchominciamen= 

to del linguaggio di cristo.                      33r 

¶ Abraam fu chominciamento 

de santi padri effue nel terzo  

agio del secholo cioe nel terza 

età. Et chi uorrà sapere il su 

nascimento si’l trouerà scritto  

qua indietro nel detto libro. 

cioé la doue parla d’adamo il 

primo huomo del mondo. 

Qui chomincia il parentado 

di san gioseppo il marito di santa 

maria madre di cristo. 

A Braam ingenerò isa= 

Ac. ¶ Isaace ingene= 

rò iachob. ¶ Jachob inge= 

nero giuda. ¶ Giuda inge= 

nerò pares. ¶ Pares inge= 

nerò estrom. ¶ Estron 

ingenerò aram. ¶ Aram in= 

generò aminadab. ¶ Ami= 

nadab ingenerò nason. ¶ Na= 

son ingenerò salmon. ¶ Sal= 

mon ingenerò boes. ¶ Boes in= 

generò obee. ¶ Obee inge= 

nerò gesse-. ¶ Gesse ingene= 

rò dauit il qual fue re e pro= 

feta. ¶ Davit ingenerò il 

sapientissimo re Salamone-. 

¶ Salamone ingenerò ro= 

boam il qual fu re dopo la mor= 
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te del suo padre-. ¶ Reboam 

ingenerò abias. ¶ D’abias nac 

que assa. ¶ D’asa nacque gio  

safat. ¶ Di giosafat nacque 

ghoras. ¶ Di ghoras nacque  

osias. ¶ D’osias nacque giona= 

tam.  ¶ Di gionatam nacque 

achaz. ¶ D’achaz nacque eze= 

chias. ¶ D’ezechias nacque ma= 

nasses. ¶ Di manasses nacque 

amon. ¶ D’amon nacque- io= 

sias. ¶ Di iosias nacque gecho= 

nias. ¶ Di gechonia nacque 

salachiel. ¶ Di salachiel nac= 

que zerobabel. ¶ Di zeroba= 

bel nacque abiut. ¶ D’abiut 

nacque eliachin. ¶ D’eliachin 

nacque exorde. ¶ D’exorde 

nacque sadoc ¶ Di sadoc na= 

cque aschindi. ¶ D’aschindi 

nacque eliut. ¶ De eliut 

nacque eliasar. ¶ D’eliasar 

nacqua nattam.  ¶ Di nattam 

nacque giacob. ¶ Di giac= 

hob nacque gioseppo Ilqual 

fue il marito di santa maria 

de la madre di cristo. ¶ Et 

sappiate che tutte- le’ngenera= 

zioni d’abraam infino a cristo 

si sono cinquantuna. ¶ Et            15r 

se alchuno mi domandera per=                33v 

ché le scritture diuisano il leng= 

naggio di gioseppo poi ch’elli 

fue padre di cristo sechondo 

il mondo. già sia chosa ch’elli 

fue marito di santa maria et 

che douea chontare il parenta= 

do di santa maria chi ella fue- 

et chi fue la sua madre- Et non 

lo parentado di gioseppo ch no= 

n apertenne niente a cristo. 

¶ Onde io dirò che nella ue= 

chia legge- l’ebree- non si 

maritauano senno a quelli del 

loro parentado. Et anchora 

quelle chessono oggi al nostro  

tenpo fanno il somigliante. 

¶ E de la uerità dire santa 

maria fu di quello medesimo pa= 

rentado che san gioseppe diuer= 

so il suo padre- Ma gli antichi 

non metteano iniscritta gli uo= 

mini anzi le femine. ¶ Et 

di quelgli che uennerò al tenpo 

di chostoro si metteano pure- 

iniscritta gliuomini et non le 

femine et chosì era il chontra=  

dio l’uno dell’altro. E però dicho 

qui che nominato gioseppo et 

non santa maria sua molgle- 
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che dico tanti lingnaggi. 

¶ Ma io dirò anchora del pa= 

rentado di santa maria perché- 

ciaschuno sappia il parentado 

de chugiini di dominedio. 

Qui parla del parentado del 

nostro singnore i dio. E de d= 

ue san giovanni. il batista e’l uan= 

gelista ed di santo Jachopo alfei. 

O R dice il chonto che 

anna es maria fuoro 

due serocchie charnali. ¶ D’es 

maria nacque elisabetta e uno 

filgliuolo ch’ebbe nome eliuch 

¶ Di questo eliuch fratello d’e= 

lisabetta nacque eminau ¶ D’e= 

minau nacque santo Seuero 

lo chui chorpo giace intra la 

gente di soria e’l ueschouado  

d’egitto. ¶ Di questa elisabetta 

sinaeque Santo giouanni bati= 

sta engenerollò zaccheria pro= 

feta suo marito e nacque ne la  

città di gerusalem. ¶ Dell’al= 

tra serocchia cioè anna la mo= 

glie- di giouacchino si nacque- 

Santa maria la madre di cristo. 

¶ Et quando giouacchino il  

marito di sant’anna fu passato 

di questa uita ed ella tolse un al= 

tro huomo per marito il qual’eb=        34r 

be nome cleofas. Et maria 

sua filgliuola sposò a gioseppo 

fratello del detti cleofas. sic= 

ch’erano due fratelli charnali 

ch’auenne per molgle- madre 

e filgluola. ¶ Anchora di 

questa anna e di cleofas suo  

marito sin nacque. Un'altra 

filgliuola. La quale ebbe an= 

che nome maria. ¶ La qu= 

ale maria fue mogle d’uno il 

quale ebbe nome alfeo. ¶ Et 

di lei e di questo alfeo suo marito 

si nacque Santo Jachopo apo= 

stolo il quale per lo suo padre eb= 

be sopra nome alfeo. Et chosì 

l’appella la santa scrittura. Et 

questa sua madre è chiamata 

maria giasche inpero ch’ella fu 

sua madre et giasche tanto è 

a dire quanto iachopo. Et al= 

tressi è ella appellata madre di 

gioseppo. Et tutto ciò uiene- 

per la trauersita del uangelo. 

¶ Et quando questo alfeo fu 

passato di questa uita ed ella si 

rimaritò ad un altro huomo 

ìl quale ebbe nome- salome 

di chui nacque una altro filgli= 
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uola che anche ebbe nome/ 

maria la qual maria fu molg= 

le di zebeddeo ¶ Dichui nacque 

santo Giouanni apostolo e d’euan= 

gelista  Et Santo Jachopo suo 

fratello. et perciò è ella appellata 

madre de filgliuoli di zebed= 

deo per le diuisioni del uangnie= 

lo. ¶ Et chosì uedere aperta= 

mente che questa anna ebbe 

tre mariti e di ciaschuno eb= 

be una filgluola femina et 

a chatuna puose nome maria. 

¶ Et in questo modo fuoro 

tre marie. donde de la pri= 

ma maria nacque geso cristo 

et de la sechonda nacque santo 

iachopo apostolo. e de la terza 

santo giouanni euangelista  

et santo iachopo. Qui parla 

de la prima maria la quel fu 

madre di dio. 

L A prima maria fue 

madre di geso cristo 

e fue filgliuola di gioacchino 

e fue del lingnaggio di dauit 

profeta. ¶ Tanto uale a dire 

maria quanto i stelle di ma= 

ra e donna et chiarita lumi= 

naria. ¶ Et sapete che l’an 

gelo ghabriello la salutò. Et          34v 

illei annunzio il filgluolo di  

dio ed è prese charne humana 

illei. Et l’angelo uedendo ch’el= 

la temea di lui silla chonforto 

Et sechondo che guangneli 

ne chontana ella disse che non 

chonoscea huomo charnalmen= 

te. Ed ele disse- sicchome eli= 

sabetta sua chongnata era g= 

rauida ed era di gran tenpo 

¶ Et che zaccheria suo ma= 

rito non auea mai ingenera= 

ti filgluoli. Et ora aurebbe- 

un filgliuolo il quale batteze= 

rà geso cristo padre et fat= 

tore del cielo e de la terra e= 

d ella chosì ebbe Santo giouan= 

ni batista. di chui la storia del 

detto libro a parlato qua in 

dietro. ¶ Et molti huomi= 

ni dichono che santa maria 

madre di geso cristo moriò  

chorporalmente- in questo se= 

cholo. Et però il dichono. Che 

santo simione disse il cholt= 

ello passerà la tua anima. ma 

l’uomo detta di qual choltello 

e disse- se disse di choltello di 

ferro/ o di choltello de la paro= 
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la di dio il qual talglerà più 

chenneuno altro choltello. Ma 

a la uerità dire- neuna scrittura 

non testimonia la sua morte. An= 

uengne dio che’l l’huomo truoua 

la sua seppoltura. ¶ Elisabet= 

ta chugina di santa maria la 

madre di cristo si ebbe di zac= 

cheria suo marito santo giou= 

anni batista il qual fue annun= 

ziatore- del filgliuolo di dio. 

Qui parla de la nattiuità di 

santo giouanni batista del 

filgliuolo di zaccheria profeta 

il qual fu chugino di dio. 

S Anto giouanni bati= 

sta nacque di zacche= 

ria profeta e di santa elisabetta 

sua madre e chugina di san= 

ta maria sicchome per adietro 

auemo chontate. ¶ E sappi= 

ate che santo giouanni fue il 

sezzaio profeta ond’elgli pro= 

fetizzò il filgliuolo di dio anzi 

che nasciesse-. ¶ Inpero che sa= 

luto idio essendo ciaschuno nel 

chorpo de la sua madre. ¶ Et 

anchora chonobbe san giouanni 

cristo quando elgli il batezzoe- 

che uide la cholonba inispezie- 

del santo spirito. Et pero è chia=      35r 

mato sopra nome batista per= 

ché battezzo prima che neuno 

altre et mostro lo spirito santo 

ad dito. ¶ Et disse Ecco- an= 

gnus dei. Ecco qui tollis pec= 

chata mundi. ¶ Cioè Io sono 

il messo del filgliuolo di dio che 

mando altrui de le sue peccha= 

ta. E sappiate che’l suo uestimen= 

to era di lana di chammello et 

in picciol tenpo andò ad abita= 

re nel diserto ed abitaui lungo 

tenpo. E la sua uiuanda non i 

era se non di mele e di gilgli.          15v 

¶ Et a la fine il re erode il 

prese e miselo in charcere-. In 

ch’elgli il biasimaua per ch’elgli 

auea tolta per molgli la filgliu= 

ola del suo fratello charnale- 

¶ Et un giorno era una gran= 

de festa e grande chorte- ne la 

chorte del re ed erodiana 

sua filgliuola auea molte sol= 

lazzato ¶ Ed ella disse a la ma= 

dre che dono ella chiedesse al 

padre- ed ella disse- chi è digli 

la testa di giouanni. ed ella cho= 

sì fece/ e que gli le promise- 

e poi sene- penteo molto ma da 
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che gli auea promesso nolgli’l 

uolea disdire- ¶ Chiamo  

un suo sergente e dissegli ua 

effa quello che la mia chara fil= 

gliuola ti chomanda. ¶ Allo= 

ra andò il sergente a la pregi= 

one la dou’iera san giouanni 

et talgliogli la testa e a presen= 

tolla a la‘rodiana figliuola de  

re’rodo ¶ Allora la donzel= 

la la presentò a la madre. Et 

dichollato san giouanni si fue 

soppelito il chorpo suo in sabas= 

tia in una uilla di palestine a li 

tre giorni al’uscente del mese 

d’aghosto. ¶ Erodo il figli= 

uolo d’antipato apellati il detto  

paese del re’rodo Aghosto 

in greciescho ciò era per reue= 

renza di giulio cesare agho= 

sto inperadore di roma. 

¶ Erodia la figliuola del  

re’rodo quella che fece tal= 

gliare il chapo a san giouanni 

Andando ella un giorno su 

per un ghiaccio sille uenne me= 

no sotto piedi l’onbusto andò 

di sotto e’l chapo rimase di 

sopra mozzo e questo fue per 

miracholo di dio.  

 

Di santo Jachopo alfei appo=      35v 

stolo chugino di dominedio. 

S Anto iacopo fue appo= 

stolo e fue filgliuolo 

d’alfeo nato de la serocchia 

de la madre del nostro sin= 

gnore geso cristo. ¶ E’l  

suo nome- ual tanto a dire- 

chome giusto. E giusto ebbe 

nome alchuna uolta. ¶ E 

sappiate che fu ueschouo di 

gerusalem. E fu di si alta uer= 

tude- che’l populo andaua’llui 

sicchome andasserò a schie= 

ra per chonbattere chon alt= 

ra gente- ciò era a tocchare 

i suo panni. ¶ Et a la fine- 

i giuderi il lapidare e fue 

seppellito il suo chorpo allato 

al tenpio. ¶ Et però di lui 

dichono li più che’l reame di 

gerusalem ne fu disfatta. 

¶ E sappiate che la festa de 

la sua nattiuità è’l primo gi= 

orno del mese di magio. 

Di santo taddeo apostolo. 

S Anto taddeo fu fratel= 

lo di santo iachopo et  

altressì fu chugino di domi= 

nedio elgli andò a predichare- 
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in mesopotania et in pontania 

et chonuertio molte crudeli 

genti e maluagie le quali era= 

no in quello paese. ¶ E da 

la sua morte fue soppellita 

il chorpo suo in una città d’er= 

menia la quale è appellata et= 

timi.  ¶ E la festa de la sua 

nattiuità è quattro giorni 

al’uscire del mese d’ottobre. 

Di santo giouanni appostolo 

e de uangelista chugino di dio. 

S Anto giouanni fue a= 

postolo ed euangelista 

e fu filgluolo di zebeddeo et na= 

to de la terza maria. ¶ Et 

anchora fue fratello di domi= 

nedio et di santo iachopo apo= 

stolo et di santo taddeo. ¶ E’l 

su nome ual tanto a dire cho= 

me grazia di dio cioè gio= 

uanni euangelista. ¶ Et 

sappiate che fue inuece da 

ghulgla. ¶ Et sicchome la 

ghulgla sormonta sopra 

tutti gli altri uccelli del mon= 

do chosì sormontò elgli di 

senno et di scienzia tutti gli 

altri huomini del mondo. Cioè 

quando e si riposo ne la cena 

di dio il giuouedì santo quan=                  36r 

do cristo cena attauola che 

gli appostoli et che giuda ischa= 

riotto il tradette. ¶ La sera 

beu’elgli del seno del nostro 

singnore dominedio et chosì 

beue de la grazia di dio chome 

l’uomo beuesse acqua d’una 

uiua fontana. ¶ Iddio 

la lesse Apostolo apresso e= 

uangelista. E sappiate che 

l’amo sopra tutti gli uomi= 

ni del mondo. Et diello bene- 

a di uedere- che quand’elgli 

moriò s’il racchomando in sul= 

la croce- a la sua madre- cioè  

in sua uoce-. ¶ E sappiate- 

che quando elgli istotte ne la 

pregione- nell’isola di pati= 

os allora ui fec’elgli il libro 

de l’apochalissa. ¶ E dacche 

lo’nperadore domineo- il qual 

il teneua/ in pregione fu pas= 

sato di questa uita si usciò el= 

gli di pregione- et sinnando 

in peson ella si ffec’elgli il dire= 

tano guangnelo. ¶ Et di= 

cho ui che li suoi miracholi 

sono assai. ¶ Che ui dicho 

ch’elgli tanto la uerdura 
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d’un boscho infino ora. ¶ Et 

fece diuentare preziose tutte 

le pietre d’una riuiera. ¶ Et 

una donna uedoua risucitò per 

priegho del populo. ¶ Ancho= 

ra risucitò un giouanne ch’era 

morto. ¶ E beue il ueleno san= 

za neuno dannaggio di sua per= 

sona. Et due giouani che pri= 

ma ne beuere inmantenente 

morirò. Ed egli risucitò da mor= 

te a uita. ¶ E uiuette in que= 

sto mondo ottanta otto anni. E  

quando fu piacere di dio che pas= 

sasse di questo secholo. E quelli 

essendo prete- si fece fare una 

fossa appie- de l’altare- et auen= 

do detta vna mattina la mes= 

sa a uegiente di tutte il popu= 

lo si entrò ne la detta fossa 

uiuo. ¶ E’l padre del cielo si 

disciese in terra in un nuuolo 

cholgli undici apostoli et chon 

grande chompangnia d’an= 

geli ed archangeli. ¶ Et 

dissegli. Vienne fratel mio 

cho tuo chompangni che ne- 

oggi mai tenpo. ¶ Allora 

l’anima si parti dal chorpo et 

transiò e del’ane- portò in cie= 

lo. ¶ Et apresso fu glorifica=          36v 

to il chorpo e similgliante men= 

te si ragiunse choll’anima et 

chosì è in cielo glorifichato 

l’anima e’l chorpo insieme- 

Sichome la santa scrittura 

il testimonia che sia in cielo il 

filgliuolo di dio. E la sua san= 

tissima madre- santa maria 

e’l beato messere Santo gio= 

uanni uangelista. ¶ Et certo 

sechondo che sì dice- elgli  ent= 

ro ne la fossa chom’elgli ent= 

rasse in un letto a posarsi e 

a dormire. ¶ Et sappiate 

che fue il sezzaio apostolo che 

passo di questa uita. Et però 

dichono le genti che non moriò 

et che uenne anchora morto 

Inpero che la terra dou’egl e= 

ra si richiuse- e oggi di ui= 

uede l’uomo in quel luogho tu= 

tto giorno crollare la ter= 

ra di sopa e la poluere bollire 

sicchome euauesse sotto persona 

uiua. ¶ E uiuette dopo la pas=              16r 

sione di geso cristo sessanta 

sette anni infino al giorno che= 

gli entro nel sepoldcro. ¶ E 

sappiate che uentro entro in 
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un paese che appellato descon. A= 

presso a sei giorni ad anno nu= 

ouo cioè lo doman de la nat= 

tiuità di dio. Di santo iacopo 

apostolo/ il filgliuolo di zebed= 

deo/ e chugina di dominedio. 

S Anto Jachopo fue 

apostolo e fue chugi= 

no di dominedio e di santo gi= 

ouanni euangelista. ¶ Elli 

fue il quarto nell’ordine de 

disciepoli di cristo. Elgli scr= 

isse le sue pistole in dodici ling= 

uaggi il quali sono in diuerse 

parti del mondo. ¶ E predicò 

i uangeli in ispangna et ne le  

parti di occidente. ¶ Et poi 

il re erodo il fece uccidere- 

chon choltello ispensatato cioè 

a dire di crudelissma morte- 

¶ Et questo è quello che chia= 

mato iachopo magiore. Et 

la sua festa è otto giorni a la 

festa del mese di luglo. 

Di san piero apostolo il qual fu 

il primo apostolicho. 

S Anto piero apostolo 

ebbe due nomi. Si= 

mione e petro. ¶ Simione 

ual tanto a dire chome obbe= 

diente. Inperò ch’elgli obbediò         37r 

il filgliuolo di dio. Quand’egli 

disse uieni apresso di me. 

¶ Et piero ual tanto a dire 

chome chonoscitore- Inperò 

ch’elli chonobbe l’alto iddio. 

E nacque in ghalilea in una 

uilla ch’a nome betsaide- elgl’è 

fermamento di dio cioé della 

sua grazia sicchome la pietra 

¶ Elgli è quelgli a chui domi= 

nedio disse- tusse pietra et io 

in su questa pietra fonderò 

la mia grazia  Elgli  è prenci= 

pe delgli apostoli e fue il primo  

di disciepolo di cristo. E fue il 

primo apostolicho il quale ri= 

mase in terra in luogho di dio 

¶ Acchui dominedio disse- 

chui tu sciolgli in terra sia 

sciolto in paradiso et chui tu 

chondanni sia chondannato. 

¶ Elgli a le chiaui del santo 

rengno di paradiso. E predi= 

chò i uangeli in chapadocie et 

in aghalitas et in bettania e 

in aesse e in italia. ¶ Elgli 

ando super lo mare chome 

per terra seccha. ¶ E sucito 

i morti cho la sua ombra. 
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quando è passaua apressi ldi loro. 

¶ E risucito una femina uec= 

chia ch’era morta. ¶ Ancho= 

ra fece inghioitire a la terra 

annaniam e zaffiram. ¶ E 

fece chadere in terra e tutto 

disfare Simone i magho il qua= 

le andauo presso al cielo per 

inchantamento di demoni. 

¶ E sappiate che uenne l’offi= 

cio in antioccia d’essere patri= 

archa otto anni. ¶ E ten= 

ne l’oficio ne l’apostolichale se= 

die d’essere- papa in roma an= 

ni uenticinque et mesi sette= 

et di otto. ¶ Et a la fine Ne= 

rone il crudele inperadore 

fece crucifiggere lui chol 

chapo disotto et cho piedi di 

sopra sicchè moriò et In qu= 

ello medesimo giorno et a u= 

n ora fece dichollare santo 

paulo suo charo chompangne 

emmendue chorpi fe gittare 

entro in un pozo in roma 

¶ Et a li cinque cento anni 

dopo la loro passione si ritro= 

uare le loro orlique-. Et  

passare di questo secholo ad  

giorni a la festa del mese di 

giugno. Et uiuette dopo                    37v 

la passione- del  nostro signo= 

re geso cristo anni venti 

otto. Di santo Andrea apo=          16v 

stolo. fratello di san piero 

nati di ghallilea. 

S Anto andrea fu fra= 

tello carnale di san 

piero. Et sechonda che dichon 

le scritture è si chonuerti pri= 

ma a dominedio che san piero 

Et poi chonuertio è lui. 

¶ E fue il sechondo disciepo= 

lo di dio nell’ordine delgli a= 

postoli ¶ E predicho inne= 

scie e dinachia la parola di dio 

E fece molte marauilgle do= 

minedio per lui. ¶ E fue cro= 

cifisso sicchome san piero ma 

stette per trauerso, sicche mo= 

riò e passo di questo secholo 

il sezaio giorno del mese di 

nouembre. Di santo filippo 

apostolo fratello di sa iachopo. 

S Anto filippo fue appo= 

stolo marauiglose e fue 

nato di ghallilea d’una città 

ch’a nome betsaide. ¶ Et 

filippo ual tanto a dire chome 

bouieche di lanpo. E predichò 
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la parola di dio in ghalilea uer= 

so il mare d’occidente-. ¶ 

Et a la fine fue crocifisso per 

trauerso et lapidato ne la cit= 

tà di fregia. E passò di que= 

sto secholo il primo giorno 

del mese di magio. Di santo 

tomaso apostolo 

S Anto tomaso fue 

apostolo di dio/ e’l 

suo nome fu detto didineo et 

poi fu chiamato tomaso. Et 

tanto uale a dire tomaso 

quanto dottoso. ¶ Inperò 

che dotto de la morte et de 

la resurrezione del filgli= 

uolo di dio. infino ottanto 

che non mise le dita ne le 

piaghe di dio. ¶ E si pr= 

edichò in porte et in mede- 

ed in persia ed in narchania 

e’n giudea uerso oriente-. 

¶ I dio fece per lui molte ma= 

rauilgle- che perché non fue 

a la uergine maria quand’ 

ella passò di questo secholo 

silla ne uid’elgli poi andar- 

ne in cielo in sul monte sinai 

e dellà gli diede la cintola ch’ 

ell’aveano cinta li apostoli. 

¶ Et a la fine fu morto di col=               38r 

tello di mala morte-. Et passò  

di questo secholo a uenti dì di 

dicenbre. E fue seppellito in 

giudea in una città che appel= 

lata chalmania molto onore= 

uolmente-. Di santo Barto= 

lomeo apostolo. 

S Anto bartolomeo 

fue apostolo. E tras=  

lato i guangneli di santo ma= 

tteo. ¶ E predichò la parola  

di dio in tra giudei. E fue 

ischortichato da barberi in 

giudea la grande ne la città 

d’albania. ¶ E dominedio fe= 

ce per lui molte marauilgle- 

¶ Et poi per lo chomandamen= 

to del re astringes gli futa= 

ghata la testa algl’otto gi= 

orni a l’uscita d’aghosto. 

Di santo matteo apostolo 

e de uangelista. 

S Anto matteo fue a= 

postolo ed euangeli= 

sta ed ebbe nome leui- ¶ E 

fue grande tauoliere e mar= 

cante-. ¶ E fece i suoi gu= 

angneli in giudea al’onore di 

dio encrescimente de la fede 
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¶ E predichò in macedonia. et 

a la fine sofferse martirio in 

perfide per amore del filglui= 

olo di dio. ¶ E fue soppellito 

il chorpo suo in un paese detto nes= 

modes pachor A dieci giorni 

al’uscita di settenbre-. Di santo 

mattia apostolo in iscambio di giuda. 

S Anto mattia fue pri= 

ma de settanta due- 

apostoli. Et poi dopo’l tradi= 

mento di giuda schariotto fu 

messo intra l’ordine di dodi= 

ci apostoli. ¶ Il filgliuolo 

di dio fece per lui molte mira= 

chole. ¶ E predichò in giu= 

dea. E de la festa de la sua nat= 

tiuità a cinque giorni al’usci= 

ta di febraio, De san simone- 

apostolo chiamato selotes. 

S Anto simone ebbe 

sopranome selotes 

è tanto uale a dire simone co= 

me samaretano. ¶ E fue 

dell’ordine delgli apostoli. 

¶ Et altre uuole dire che 

fosse in chose pari a san pi= 

ero cioè in onore ed in cono= 

scimento. ¶ E tenne la din= 

gnità in egitto apresso a san 

to iachopo apostolo il quale ebbe-      38v 

sopra nome alfeo. ¶ E fue 

ueschouo di gerusalem. Ed a la 

fine fu crocifisso e fue soppellito il 

chorpo suo in sabaste. ¶ E la fe= 

sta de la sua nattiuità è quattro 

giorni anzi chalendi nouenbre. 

Di santo lucha euangelista. 

S Anto lucha euangelista 

ual tanto a dire- chome 

ui dicho en la uerità dire e fu bu= 

ono fisicho e buon medicho et di         17r 

pintore- e fu nato di siria e sep= 

pe il linguaggio de greci. 

¶ Et alchun uomo fu che disse 

che fu prosilite-. Et che non seppe 

i linguaggio delgli ebbrei. E fu 

discepolo di san paulo e tutta uia 

li tenne chompangnia. ¶ Et 

uiuette in questo mondo sessanta 

noue anni. E quando è passo di 

questa uita si fue soppellito il 

chorpo suo in bettania. A li qu= 

attordici giorni anzi chalendi  

nouembre-. ¶ E le sue ossa ne 

fuoro portate inchostanino= 

poli al tempo di ghostantino in= 

peradore. Di santo marcho 

S Euangelista. 

anto marcho fue e 
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uangelista è tanto uale a dire 

il su nome chome grande 

e giusto. ¶ E fue filglioccio 

di san piero in battesimo e fue 

suo disciepolo. E però dichon li 

più che suoi uangneli fuoro 

detti per boccha di san piero. ¶ E 

sappiate che si talglo il dito gros= 

so per che non uolea essere prete 

sagrato. e’l nostro singnore 

geso cristo gli le ristituio. El= 

gli ebbe sedio di dingnità in al= 

ssandra. ¶ E fue il primo 

huomo che fondo chiesa in egit= 

to ad onore del filgliuolo di 

dio. ¶ Et nerone il crude= 

le inperadore angnudo il fece 

istrascinare- chon una fune- 

ne la ghola arrichorsoio si è 

che moriò e passò di questo 

secholo a sei giorni al’uscita d= 

el mese d’aprile. Di santo pa= 

ulo il quale- fu de li settanta 

due disciepoli di cristo. 

S Anto paulo fue de li 

settanta due apostoli 

e tanto uale a dire paulo cho= 

me huomo molto marauilgli= 

oso. ¶ In prima auea e nome 

saulo e fue angelo delgl’uomi= 

e auogado di giuderi. ¶ Et              39r 

sechondo che le storie dichono 

e fece molti santi marturi= 

are i quali credeano il no= 

me del filgliuolo di dio. 

¶ Onde dominedio ueggi= 

endo ch’elgli era huomo si 

uio essi pecchatore e s’il chia= 

mò asse. Andando un gior= 

no da u’l luogho a un altro si 

chadde in terra e perdeò il lu= 

me delgli occhi ma e uide- 

chol chuore- la uerità di dio 

e fu portato il suo spirito per la 

uertù di dio in fino al terzo 

cielo per li angeli del paradiso 

e uide tutta la gloria di uita 

eterna. ¶ Et poi il menaro 

a uedere il ninferno. E nel 

l’uno luogho e nell’altro uide 

se tramarauilgliose chose 

che non sono da farne mem= 

oria inperò che iddio non u= 

olle. ¶ Or uenne erizzossi 

erriebbe il lume- e fue sano 

e saluo e fecesi battezare- 

Et sicchom’elgli era prima 

persechutore de cristiani et 

de la fede di dio. Così diuen= 

to uasello dilettoso e seruo di dio 
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¶ E fu nato in giudea de lin= 

gnaggio di beniamin. Et con= 

uerti sia cristo il sechondo anno 

apresso a l’asensione. ¶ E pre= 

dichò in gerusalem in fino in 

ispangna e per tutta italia et 

a molti dischorse il nome di dio 

che nel sapeano. ¶ E risucito 

un giouane ch’era morto. 

¶ E fece auocholare uno ch’e= 

ra chontra la fede di dio. 

¶ Elgli sghonbrò uno che a= 

uea sopra mali spiriti. ¶ E 

sano un ghottoso. ¶ E non dot= 

to i morsi de la uipera anzi l’ar= 

se nel fuocho. ¶ E saluo per la 

sua orazione il suo padre ch’e= 

ra publicho. ¶ E sofferse per 

lo nome del filgliuolo di dio 

fame e sete e freddo e chaldo. 

¶ E dimorò in fondo di ma= 

re un dì e una notte. ¶ E so= 

ferse la fierezza de le bestie- 

saluatiche-. ¶ Egli ebbe 

molte febri e tormenti di 

charcere. E fue inchatena= 

to in una forte pregione- 

Et poi per un grande termu= 

oto fu disciolto. ¶ Et a la 

fine nerone il crudele inpe= 

radore gli fece talglare il                  39v 

chapo il giorni che fece- cruci= 

figgere san piero apostolo et 

questo fue a due giorni al’usci= 

ta di giugno sicchome per 

a dietro ne parla il detto libro 

la doue dice de la storia di san 

piero. Di santo barnaba de             17r 

settanta due apostoli. 

S Anto barnaba fue- 

de li settanta due disce= 

poli di cristo e tanto uale a 

dire il su nome quanto fede= 

le di dio. ¶ Et in prima eb= 

b’elgli nome gioseppo. E fue 

nato ne la città di cipri. ¶ E 

tenne l’appostolaggio chon san= 

to paulo. ¶ Elgli andò pre= 

dichando il nome del filglu= 

olo di dio. E la festa de la sua 

nattiuità è undici giorni al’ 

entrare del mese di giugno. 

Di santo timoteo il quale fue 

discepolo di san paulo. 

S Anto timoteo si fue 

il sechondo discepolo 

di san paulo. E san paulo il mena 

secho ne la sua giouentudine 

e battezollo nel nome del pat= 

re e del filio e de lo spirito santo. 
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¶ E sappiate che portò’l chor= 

po suo chasto. In fine a la mor- 

te-. E fu nato ne la città di li= 

stinos. El chorpo suo fue sop= 

pellito a li diece giorni all’u= 

scita d’aghosto. Di santo tito 

il qual fue discepolo di san paulo. 

S Anto tito fue disce= 

polo di santo paulo e 

fue suo filglioccio in battesimo. 

¶ E fue nato di grecia e fue 

circhonciso. Elgli appellò l’epi= 

stole di santo paulo. ¶ E di= 

strusse l’isole di grecia ed edi= 

ficho chiese- Al’onore di dio. Et 

moriò in pelle- et la fue seppelli= 

to onoreuolemente. Qui ap= 

presso parla de diece- choman= 

damenti de la legge de la 

santa chiesa. E di pistole che 

fuero fatte per certi santi 

O R nominato de ma= 

estri del nuouo testa= 

mento cioè delgli apostoli et d’e= 

uangelisti et de martyri. ¶ Et 

sappiate che uangelisti fecerò  

li guangneli. ¶ Et san pau= 

lo fece e scrisse sue pistole- e’n 

de ne mandò sette a le chiese- 

di dio e’l’altre mandò a li suoi   

discepoli A timoteo e a tito             40r 

et apolomeo. ¶ Ma de le pisto= 

le che fuoro mandate algli 

ebrei si sono indischordia i la= 

tini chi dice che santo bar= 

naba le fece-. ¶ Et altri se= 

ne che dichono che le fece san= 

to clemente papa. ¶ San 

piero apostolo fece due pistole 

in suo nome- ¶ Et Santo 

iachopo apostolo fece le sue-. 

¶ Et Santo giouanni euan= 

gelista ne fe tre. Ma li più 

dichono che un prete ch’ebbe 

nome giouanni fece le due-. 

Et Santo giuda fece la sua. 

¶ Et santo giouanni euan= 

gelista fece l’apochalissa siccho= 

me il libro per a dietro ne parla. 

¶ Et dicho ui che ciaschun di 

loro disse e scrisse per diuino is= 

piramento. Et chosì ordina= 

re li chomandamenti sichome 

noi douemo uiuere. ¶ E li 

chomandamenti de la legge son 

diece-. ¶ Il primo dice- a 

ma e temi dominedio sopra 

tutte le chose del mondo. ¶ 

Il sechondo non nominare in ua= 

no il nome di dio. ¶ Il terzo 
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dice che ti souengna di santifi= 

chare il sabato. ¶ Il quarto 

onora il tuo padre e la tua 

madre. ¶ Il quinto non 

fare auolterio. ¶ Il sesto 

non fare micidio. ¶ Il settimo 

non furti’l re’l altrui. ¶ L’ot= 

tauo non essere falso testimo= 

nio. ¶ Il nono non disidera= 

re la chosa del prossimo tuo. 

¶ Il decimo non disiderare 

la femina del prossimo tuo. Et 

già sia n’elgli i detti chomand= 

amenti diusi in diece parti 

L’uomo li può solamente con= 

prendere in due. ¶ Cioè 

ama idio di tutto tuo chuore 

e di tutta la tua anima e di tut= 

ta la tua uertù ed ama il pros= 

mo tuo sechondo te mede-= 

simo. ¶ Due chomandamen= 

ti son questi e la somma di 

tutti che illoro si è la legge 

e le profezie. ¶ Anchora è u= 

n altro chomadamento ne 

la legge tutto solo il quale con= 

prende tutti gli altri. Cioè  

lascia il male e pilgla il bene. 

¶ Anchora ne un altro simi= 

gliante a questo che dice quel= 

chettu non uuoli per te nol fare          40v 

altrui. ¶ Qui tace il chonto 

a parlare de la uita de santi pa= 

dri del uecchio testamento et 

apresso del nuouo. Et ritorna 

a parlare d’ottauiano inpera= 

dore di roma e delgli apostoli= 

chi et chomincieremo a san pi= 

ero il quale fu al tenpo del cru= 

dele nerone inperadore in fi= 

no al tenpo del papa allesan= 

dro quarto il qual fu al ten= 

po de filgliuoli de lo’nperadore 

federicho e brieue-menti li 

chonteremo per ordine quan= 

to egli istetterò ne la loro din= 

gnità papale. ¶ Et apresso 

diremo ordinatamente- de la 

nattiuità di cristo sicchom’elli 

discese di cielo in terra nella 

uirghe maria sua madre per 

richonperare l’umano lengnia= 

gio. ¶ Et sicchom’elgli ri= 

ceuette morte- e passione-. 

Sicchome san piero apostolo 

fe il primo appostelicho. 

P Apa san piero pri= 

mo sedette ne la din= 

gnità apostelichale- in roma 

anni uenti cinque et mesi set= 
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te e dì tredici ¶ Papa li= 

no se dette anni undici e me= 

si tre e dì tredici. ¶ Pa= 

pa cleto sedette anni undici 

e mesi due e dì undici. ¶ Pa 

pa clemens sedette anni no= 

ue e mesi quattro e dì undici. 

¶ Papa auaristo sedette 

anni tredici e mesi sette e dì 

due. ¶ Papa allessandro 

sedette anni otto e mesi cin= 

que e dì due. ¶ Papa si= 

sto sedette anni diece e me= 

si tre e dì ventuno. ¶ Pa= 

pa telesforio sedette anni 

undici e mesi tre e dì uenti 

due. ¶ Papa egino sed= 

ette anni quattro e mesi 

tre e dì sei. ¶ Papa ani= 

cito sedette anni noue et 

mesi tre e dì quattro. ¶ 

Papa pio sedette anni u= 

ndici e mesi quattro e dì uen= 

tuno. ¶ Papa soter sed= 

ette anni noue e mesi tre  

e dì uentuno. ¶ Papa ele= 

uter sedette anni quindici 

e mesi sei e dì cinque. ¶ 

Papa uittor sedette anni 

diece e mesi e dì diece. 

¶ Papa zefferino sedette an=           41r 

ni noue e mesi sei e dì diece.  

¶ Papa chalisto sedette abbi 

cinque e mesi de e dì diece. 

¶ Papa urbano sedette an= 

ni sette e mesi undici e dì dodici. 

¶ Papa poteziano sedette 

anni cinque e mesi due e dì due. 

¶ Papa antero sedette un  

mese dì uenti cinque. ¶ Pa= 

pa fabiano sedetti anni quattor= 

dici e mesi undici e dì undici. 

¶ Papa chornello sedette 

tre anni e tre mesi e tre dì. 

¶ Papa lucio sedette tre 

anni e tre mesi e tredieci dì. 

¶ Papa stefano sedette- 

anni quattro e mesi due e dì quin= 

dici. ¶ Papa sisto sechond= 

o sedette anni due e mesi di= 

ece e dì sei. ¶ Papa dioni= 

gi sedette due anni e mesi 

quattro. ¶ Papa felice se= 

dette anni due e mesi diecie- 

e dì uenti cinque. ¶ Papa 

euciziano sedette anni otto e 

mesi diece e dì quattro. 

¶ Papa ghaio sedette anni 

Undici e mesi quattro e dì nono. 

¶ Papa marcellino sedette 
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anni sette e mesi due e di uenti 

cinque. ¶ Papa marcello se= 

dette anni sette e dì uentidue 

¶ Papa euserio sedette an= 

ni due e mesi due e dì uenti 

cinque-. ¶ Papa melziade 

sedette anni due e mesi sei et 

dì otto. ¶ In fino aqui au= 

emo detto delgli apostolichi di 

roma dal primo cioè da san 

piero in qua/ inperò che tutti 

sono istati martiri da le sen= 

gnorie degl’inperadori roma= 

ni inpero ch’era anchora poc= 

ha la fede cristiana. ¶ E so= 

no questa martiri di sopra t= 

renta due ¶ Da qui noi 

innanzi non fuoro marturi= 

ati inperò che la fede cristiana 

crebbe molte tanto che non eu= 

rauano niente i paghani/ ben 

fu alchuna uolta che gli inpera= 

dori/ e gli altri rettori di ro= 

ma/ e d’altronde- dieder loro 

molta brigha/ ma dico pocho 

acquistarò. ¶ Inperò che issuto 

papa santo saluestro siguario 

ghostantino inperadore rome= 

no sicchome qua dinanci udi= 

rete a motto a motto. ¶ Et  

qui apresso son gli altri appo=                 41v 

stolici et però son partiti da que= 

sti altri dinanzi inperò chel= 

l’una parte riceuetterò gran=  

di martiri per amore del fil= 

gliuolo di dio elgli altri no. 

E però son partitamente posti 

per se. ¶ E qui apresso dire= 

mo di papa santo saluestro il 

quale acrebbe molto la fede- 

chattolicha et degli altri a= 

postolichi i quali uennerò  

apresso allui infin quanto 

il detto libro parlerà di loro. 

Qui parla di san saluestro 

papa il quale guariò della  

lebbra. Ghostantino inpe= 

radore- romano e fecesi 

cristiano/ e dotò poi la santa 

chiesa romana. 

P Apa santo saluestro 

sedette anni uenti 

tre e mesi diece e dì undici. 

¶ Papa marcho sedette 

anni due mesi due e dì uenti. 

¶ Papa iulio sedette an= 

ni due e mesi due e dì otto. 

¶ Papa liberio sedette an= 

ni diece e mesi sette e dì sette. 

¶ Papa felice sechondo 
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sedette uno anno. ¶ Papa 

inteullibero sedette anni cin= 

que. ¶ Papa damaso sed= 

ette anni diciotto e mesi due  

e dì diece. ¶ Papa siricio 

sedette anni quindici e mesi 

due e dì venticinque. ¶ Pa= 

pa anastagio sedette anni 

due e dì uenti sei. ¶ Pa= 

pa innocenzio sedette anni 

diece e mesi due e dì diece. 

¶ Papa cosino sedette an= 

ni uno e mesi otto e dì uenti  

cinque-. ¶ Papa bonifazio 

sedette anni tre e mesi otto 

e dì tredici. ¶ Papa cele= 

strino sedette anni otto e dì 

diece- ¶ Papa sisto il t= 

erzo sedette- anni otto e dì 

dicennoue-. ¶ Papa Leo 

sedette anni uentuno e me= 

si uno e dì sette-. ¶ Papa 

elaro sedette anni sei e mesi 

tre- e dì diece. ¶ Papa 

sinprocio sedette anni quin= 

dici e mesi uno e dì sette-. 

¶ Papa felice il terzo/ se 

dette anni sette e mesi undi= 

ci e dì sette. ¶ Papa ge= 

lagio sedette anni quattro 

e mesi otto e dì uentotto. ¶ Pa=         42r 

pa anastagio il sechondo. sed= 

ette anni uno e mesi undici e dì 

uenti. ¶ Papa sinacho/ se= 

dette anni quindici e mesi otto  

e dì uentotto. ¶ Papa ormi= 

do sedette anni noue e dì 

uentuno. ¶ Papa giouanni 

sedette anni due e mesi otto 

e dì diciotto. ¶ Papa feli= 

ce il quarto sedette anni qu= 

attro. ¶ Papa bonifazio 

sechondo sedette anni due e  

dì uenti sei. ¶ Papa giouan= 

ni il sechondo sedette anni due- 

e mesi quattro e dì otto. ¶ Pa 

pa aghabito sedette mesi die= 

ce e dì diciotto. ¶ Papa sil= 

uerio sedette- uno anno e mesi 

cinque- e dì undici. ¶ Papa 

uigilio sedette- anni dicesette- 

e mesi sei e dì uenti sette-. ¶ 

Papa pelagio sedette- anni 

quattro e mesi diece– e dì diciotto 

¶ Papa giouanni il terzo 

sedette anni dodici e mesi un= 

dici e dì uentitre. ¶ Pa= 

pa benedetto sedette anni qu= 

attro e mesi uno e dì diciotto. 

¶ Papa pelagio il secondo 
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sedette anni diece e mesi due 

e dì diece. ¶ Papa gregho= 

rio sedette anni tredici e m= 

esi sei e dì diece. ¶ Papa 

saluiniano sedette anni uno 

e mesi cinque e dì diece. ¶ 

Papa bonifazio il terzo sedet= 

te anni otto e dì diciotto. ¶ 

Papa bonifazio quarto 

sedette anni sei e mesi otto e  

dì quindici. ¶ Papa diodi= 

ede sedette anni tre e dì uen= 

ti. ¶ Papa bonifazio quin= 

to sedette anni cinque e dì  

tredici. ¶ Papa onorio 

sedette anni due e mesi un= 

dici e dì diciosette-. ¶ Pa= 

pa seuerino sedette un anno. 

¶ Papa giouanni quar= 

to sedette uno anno e noue 

mesi e dì quattordici. ¶ Pa= 

pa teodoro sedette anni sei 

e mesi cinque- e dì otto. ¶ 

Papa martino sedette 

anni sei e mesi uno e dì uen= 

ti cinque-. ¶ Papa euge= 

nio sedette anni due e mesi 

otto e dì uenti due. ¶ Pa= 

pa uitaliano sedette anni qu= 

attordici e mesi sei. ¶ Papa 

adiodato sedette anni qu=              42v 

attro e mesi cinque e dì cin= 

que-. ¶ Papa dono sedet= 

te anni uno e mesi cinque- 

e dì diece-. ¶ Papa agh= 

ato sedette anni due e me= 

si cinque- e dì diece- ¶ 

Papa leo il sechondo sedet= 

te mesi cinque e dì dicie= 

sette. ¶ Papa benedetto 

sechondo sedette undici me= 

si e dì dodici. ¶ Papa cho= 

no sedette mesi undici e dì 

otto. ¶ Papa seruio se= 

dette anni tredici e mesi 

otto e dì sette. ¶ Papa 

giouanni quinto sedette 

anni tre e mesi due e dì di= 

cesette. ¶ Papa giouanni 

sesto sedette anni due- et 

mesi sette e dì diciosette-. 

¶ Papa sissino sedette dì 

uenti. ¶ Papa eugenio 

sechondo sedette anni otto 

e mesi quattro e dì uentuno. 

¶ Papa anastagio secho= 

ndo sedette uno anno e qua= 

ttro mesi e uenti dì. ¶ Pa= 

pa adriano quarto sedet= 

te anni quattro e mesi otto 
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e dì uentidue. ¶ Papa al= 

essandro sechondo sedette 

anni uentuno e mesi undici 

e dì uenti cinque-. ¶ Pa= 

pa lucio sechondo sedette an= 

ni quattro e mesi due e dì 

quindici. ¶ Papa urbano 

sechondo sedette anni uno 

e mesi diece e dì uentuno. 

¶ Papa greghorio secon= 

do sedette mesi uno e dì uen= 

ti sette. ¶ Papa clemens 

terzo sedette anni tre e 

mesi tre e dì otto. ¶ Pa= 

pa celestrino terzo sedette 

anni sei e mesi otto e dì undi= 

ci. ¶ Papa nocenzio ter= 

zo sedette- anni tredici et 

mesi sei e dì quindici. ¶ Pa= 

pa onorio sechondo sedette- 

anni sedici e mesi otto e dì cin= 

que. ¶ Papa greghorio 

terzo sedette anni quattor= 

dici e mesi cinque- e dì tre. 

¶ Papa celestrino quar= 

to sedette dì diciesette. ¶ 

Papa innocenzio quarto 

sedette anni undici e mesi cin= 

que e dì dodici. ¶ Papa al= 

lessandro quarto sedette an= 

ani sei e mesi sei e dì due.                43r 

¶ E chi da quinci innazi 

uuole sapere più chonpiù= 

tamente- delgli apostolichi 

Cioè da san piero primo in 

fino a quello da sezzo si cier= 

chi ne la grande cronicha 

di roma e potrà saper di tut= 

ti apertamente sicchome iscr= 

itta la uita loro e chome si con= 

tiene tutto il tinore- per ordi= 

ne- a motto a motto. Qui par= 

la de la nattiuità del nostro si= 

gnore dominedio.  

Q Vi dice il chonto ch= 

e’l nostro singnore do= 

minedio nacque in questo se= 

cholo per richonperare l’uma= 

no lengnaggio nel tenpo 

d’attauiano inperadore di ro= 

ma. ¶ E’l primo anni de 

la nattiuità di cristo li tre- 

mai il uennero ad adorare 

di lontano paese- chaspar- 

baltasar. et melchior et di 

questi re non seppe l’un dell’al= 

tro. ¶ E nel terzo anno di 

la sua nattiuità. Erode re si 

fece uccidere del suo reame 

quaranta quatro milgliaia 
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di fanciuli e quali si chiamaro 

l’innocenti et tutto il fece per uc= 

cidere cristo. ¶ E nel setti= 

mo anno tornò elgli d’egitto 

la oue la sua madre l’auea por= 

tato per paura del detto ero=           17v 

do.  E ne li dodici anni 

fue elgli nel tenpio di salamo= 

ne a disputarsi cho gran saui 

de la legge-. La ou’elgli dim= 

ostro la sua grandissima sapi= 

enzia sicche tutto il mondo si 

ne marauiglo. ¶ E ne li tren= 

ta anni fu elgli battezato da 

santo giouanni batista nel 

fiume giordano. ¶ Allora 

inchominciò elgli a predicha= 

re e a dimostrare- la nouella 

legge- e la diritta credenza 

e la chonoscenza de la santa tri= 

nità cioè padre e filgliuolo 

e spirito santo. ¶ Per lo pa= 

dre è singnifichata la poten= 

zia. ¶ E per lo figliuolo è sin= 

gnifichata la sapienzia. ¶ Et 

per lo spirito santo è significha= 

to la beniuoglienza. E pero dob= 

biamo noi credere che queste  

tre persone siano in uno po= 

tenzia e che dio è tutto possente. 

è tutto sapiente- e tutto beniuol=     43v 

gliente- ¶ E quando il nostro 

singnore dominedio fu uiuuto 

in questo mondo in età di tren= 

ta tre anni e sei mesi e si fue 

tradito per giuda schariotto 

il quali era suo discepolo et 

uendelo trenta denari d’a= 

riente al populo de giuderi 

e que le scherniero e batterlo 

duramente a la cholonna et 

poi il uenerdì santo li puoserò 

in chollo la croce en su monte. 

chaluario il crocifisserò chon  

due pessimi ladroni e dierli 

a bere fiele e d’aceto e morì 

in su e la sua madre e santo 

giouanni euangelista nollo 

abandonare Anci il fecero le= 

uare d’insu la croce- e fecer= 

lo seppellire. ¶ Et al ter= 

zo giorno risurressiò et an= 

donne in cielo. sechondo che 

guangneli il testamentione e  

la santa scrittura- ¶ Et 

quando il nostro singnore do= 

minedio n’ando in cielo silla 

fece in terra san piero aposto= 

lo primo papa in sul luogho 

¶ E donogli podere e di sciol=  



436 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



437 
 

 

glere e di leghare- in cielo et 

in terra. ¶ Et chosì tenne 

la sedia de la dingnità in orien= 

te ad essere- patriarcha an= 

ni otto. Et poi tenne l’al= 

tra grande dingnità d’es= 

sere appostolicho cioè uichar= 

rio di dio in terra anni uen= 

ti cinque- sicchome il detto li= 

bro ne parla. ¶ Apresso si 

uenne in roma dou’elli pre= 

dichò e mostrò la legge a la  

gente cristiana ¶ Et ne= 

rone il crudele inperadore di 

roma si l’uccise ispensatata= 

mente cioè di crudele mo= 

te sichome il libro ne parla. 

¶ E quando è uenne a mor= 

te si ordinò uno de suoi di= 

scepoli il quale auea nome 

clemens a tenere la sedia de- 

la dingnità apostolichale di 

roma apresso allui. ¶ Ma 

enolla uolle tenere- Anzi 

chostrinse un suo chompan= 

gno il quale auea nome lino. 

ch’ella tenesse tanto quanto 

e uiuesse. E questo lino cho= 

si fece. ¶ Et poi dopo la 

morte di questo papa lino 

il detto clemens si chostrinse           44r 

un altro suo chompangno il 

quale auea nome cleto che- 

anche tenesse la dingnità 

del papato ed è chosì fede. 

¶ Et morto questo papa 

cleto il detto clemens si tenn’el= 

gli la sedia de la dingnità d’es= 

sere apostolicho di roma. Et 

sappiate che fue- apresso a la 

singnoria di tito inperadore 

romano. E di uespaziano suo 

padre- i quali rengnarono 

insieme- apresso al crudele- 

nerone grande inperadore: 

¶ E sappiate che questo ue= 

spaziano al tenpo de la loro 

sengnoria si uendicharò ne la 

morte di geso cristo cioè la  

richonpera- Et chonquiserò 

gerusalem e tutti giuderi ucci= 

sero e uendere. ¶ Et siccho= 

me dominedio fu uenduto per 

loro trenta denari che si di= 

eder’elgli trenta huomini per  

uno danaro. Et Anchora ne 

diedere trenta derrate per 

trenta danari che montaua= 

no du’milia cinque cento pers= 

one-. ¶ E quest fu apresso 
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ala passione del nostro singno= 

re dominedio a li quaranta 

anni. Qui dice delgli appo= 

stolici et delgli inperadori 

de la nobile città di roma. 

E T pero cho natura non 

sofferse niente- che 

alchuno chom’elgli è di gran= 

de ed alta dingnità e trapassi 

il giorno de la sua fine chonuen= 

ne che’l papa e gl’inperadori di 

roma andasserò a la morte et 

altri fosserò chiamarti illoro luo= 

gho. ¶ E pero de cristiani ora 

nouellamente uenuta si ch’ell’u= 

no era di dottanza e’l altro mis= 

credente. ¶ Ora uenne mol= 

te uolte che gli’nperadori e gli 

altri i quali ghouernauano la 

città di roma faceano grande 

dalmaggio sopra cristiani e 

faceano patire loro molti di= 

uersi tormenti. In fin’al ten= 

po de lo’nperadore ghostantino 

maghue. ¶ E santo Salue= 

stro fu papa e ueschouo di Ro= 

ma. ¶ E sappiate che innan= 

zi a chostoro due erano ista= 

ti trenta tre appostolichi et 

trenta cinque inperadori. 

da giulio cesare aghosto il p=               44v 

rimo imperadore e di san piero 

apostolo primo papa ed a pres= 

se al nostro signore geso cri= 

sto. ¶ Ora uenne chosa che 

san saluestro papa ebbe gran= 

de chompangnia di cristiani 

battezati i quali serano par= 

titi de la città di roma e fug= 

giti per le montangne per li 

tormenti de sengnori. ¶ In 

questo mezzo lo’nperadore gho= 

stantino fu amalato d’una 

grande lebbra si mandò 

cierchando di san saluestro 

papa per le grotte de le mon= 

tangne di roma. Inperciò 

che’l l’uomo dicea di lui e de su= 

oi anticessori che faceano san= 

tau uita e buona e che lo’npera= 

dore ghostantino auesse il 

suo chonsilglio. ¶ Inperò che 

non trouata nel mondo neu= 

n altro medicho chel ne gua= 

risse. ¶ Et tanto andarò 

le chose innanzi che san sal= 

uestro bettezzo ghostantino 

sechondo la fede de cristiani 

Et inchontanente che fu bat= 

tezato ne la grande choncha 
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del prosscrito la quale anchora 

in roma/ si fue mondo tutto 

de la lebbra la quale elgli auea 

ch’era malatto. ¶ E similgli= 

antemente tutta la sua gen= 

te si fecerò cristiani e fecer sì bat= 

tezare et innalzare il nome 

di dio. ¶ Et ghostantino per 

guiderdonare san saluestro 

del grande seruigio ch’egli 

gli a fatto siss’inchomincio elg= 

li e fue il primaio che dato la  

santa chiesa di roma. ¶ Et 

sille dono tutta la dingnità 

ch’ella oggì e mantiene. E sap= 

piate che questo fue fatto nel= 

l’anno de la’ncharnazione di 

nostro singnore geso cristo 

a li tre cento uenti tre anni. 

Et già era ritrouata la sa= 

nta croce di cristo. ¶ Et 

pocho istante che lo’nperadore 

ghostantino ebbe fatto que= 

ste a l’apostolicho e da la santa 

chiesa di roma. Si passò egli 

in romania e feceui a suo no= 

me ghostantinopoli che’l lì e= 

ra prima chiamata bisans. 

¶ E pero ch’elgli auea prima 

giurato a romani e promesso 

di ritornare in terra di Ro=                45r 

ma a suoi baroni e chaualieri  

chonsapiendo ch’altrementi 

e nol uoleano seguire si fe= 

c’elgli torre naui et chari= 

charle de la terra di roma 

et tutta la fece ispargere 

per la piaza d’un palagio che a= 

uea in chostantinopoli e diui= 

se su parlamento. ¶ E disse 

a suo baroni ch’erano chollui 

ch’egli era sciolto del sarament= 

to ch’elgli auea fatto loro con 

ciò sia chosa ch’elgli era allo= 

ra in terra di roma. ¶ Et 

sapiate per certo ch’allora si 

uoto roma di molta buona 

gente-. Et in questo modo 

fu ghostantino inperadore 

di grecia. E sengnoreggiò 

gran parte del mondo elli 

elgli altri inperadori che fuoro 

dopollui. ¶ E’l detto inperiò 

di chostantinopoli non sotto= 

mise ad alchuna persona sen= 

no a l’apostolicha e da la santa         chiesa 

di roma. ¶ E sappiate che la 

persechuzione de cristiani 

ch’erano in prima si duro 

da san piero primo papa 
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in fino al detto papa san saluestro 

e di ghostantino inperadore. Et 

pero santificauano in prima tut= 

ti i papo per che dinanzi dallui sof= 

feriano grandi martiri da li 

singnori di roma per l’amore 

del filgiuolo di dio e de le loro 

anime. ¶ Ma poi che ghost= 

antino donò questo che’l libro 

per adietro chonta a la santa chi= 

esa ed algli apostolico tutto le per= 

sechuzioni ch’egli riceueano per 

la fede di dio tutto fuoro di fi= 

nite-. ¶ Si ch’allora si chomin= 

ciarò gli errori de la redita ches= 

si dismarò da san siluestro per 

che molti inperadori i quali fu= 

oro apresso a ghostantino  Et 

molti atri re lonbardi e d’al= 

tri sengnori e rettori apresso 

a la’ncharnazione di nostro sin= 

gnore geso cristo a li cinque 

cento trenta noue anni. ¶ Et 

sappiate che ghostantino fue hu= 

omo di molta sapienzia e di gran 

podere- che per lo suo grande sen= 

no elgli abreuio il chodiche e la 

digesta che in prima erano di 

molta chonfusione- et neuno 

ne potea uenire a chapo di ciò. 

¶ Et già sia chosa che’l comin=               45v 

ciamento fosse nelgli errori de 

l’eredità. A la fine chonobbe 

ghostantino il criatore del 

cielo e de la terra per lo chonsiglo 

d’aghabito che allora era a= 

postolicho. E fue allora chonf= 

ermata la cristiana legge  

e fu dannata la chiesa degli er= 

rori sechondo quello chell’uo= 

mo può uedere in sul libro de          18r 

la legge. ¶ E’l detto inpe= 

radore ghostantino uiuette 

ne la dingnità de lo’nperiato 

anni trentotto. ¶ E dinan= 

zi dallui erano issuti sedici in= 

peradori infino allui. E da san 

saluestro infino a questo agha= 

bito apostolicho erano issuti 

trentotto apostolici et tutti e= 

rano passati di questo secholo. 

Sicchome lo’nperadore cres 

uinse il reame di persia. 

E T d’allora innanzi 

crebbe la forza de la 

santa chiesa dal lungo e d’apr= 

esso di là e di qua da mare in 

fin al tenpo del detto cres in= 

peradore- che allora era ui= 

uo. ¶ E questo fuo al tenpo 
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dopo la’ncharnazione di no= 

ostro sengnore- dominedio 

a li secento diciotto anni. E’l 

detto inperadore cres rengno 

nel suo inperiato anni tren= 

ta. ¶ E dopo la morte di 

questo inperadore cres fue un 

suo filgliuolo inperadore il 

quale ebbe nome- gostan= 

tino sechondo- Et al tenpo di 

chostui ebbero i paghani gran= 

de forza chontra cristiani. 

et ciò fuoro quelli del reame 

di persia. ¶ E sappiate che 

guastarò gerusalem ed arse= 

rò la chiesa et portarne la cro= 

ce la oue dio fue posto et mor 

to. Et menarne- preso il 

patriarcha di gerusalem. 

e molti altri ueschoui ed ar= 

ciuescoui e grandi cherici 

del paese- et miserli in pregi= 

one-. ¶ Con ciò sia chosa 

che questo inperadore ghostan= 

tino filgiuolo del’inperadore 

cres u’ando chon grande oste 

di roma e di fuori/ ed uccise- 

il re di persia et rimenonne 

tutti pregioni che uerano 

di gerusalame e de la soria/ 

erriebberò la santa croce                      46r 

e sottomiserò i persiani a la s= 

engnoria di roma e a la legge- 

de la santa chieaa. ¶ Poi 

ui fu il maluagio profeta il 

qual fu chiamato malchom= 

metto il quale gli trasse de la 

fede di dio et predicholgli 

et misegli in molto errore 

e chondusse innanzi la sua leg= 

ge e la sua mala fede et tutto 

questo fece e ordinò per che la 

chiesa e pastora che la reggho= 

no negli fecero quello ch’elli 

credea. E qui apresso dire= 

mo di lui e de la sua legge et 

fede- Sicchome niccholaio 

monarcho nato da le smirre- 

chiamato malchometto diede- 

la legge a saracini di meccha.  

U Ero è che nicchola= 

io monacho nato da 

le smirre. Jl qual’era usato 

gran tenpo in chorte di ro= 

ma/ ed era molto sauio huo= 

mo e bene- alletterato. 

¶ Et per lo suo grande senno 

e cristianesimo e se n’ando ne- 

le parti di mecha la doue non a= 

uea sennon paghani i quali 
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intralloro non aueano in tral= 

loro legge neuna. ¶ E’l 

detto niccholaio s’acchosto a= 

d’uno arabo il quale era gran= 

de huomo e sauio et chapo di 

chabilia sechondo l’uso del 

detto paese. ¶ E miselo sot= 

to la sua onbra. E tanto pre= 

dichò lui elgli altri del pae= 

se- ch’egli recho a la fede di 

roma. ¶ Et quando l’apo= 

stolicho e suo frati chardinali 

inteserò chome’l detto nicch= 

olaio auea rechatò quella 

gente a la fede di dio. Iman= 

tenente ui mandò un sauio pa= 

triarcha per che fosse lor gho= 

uernatore. ¶ Et quando 

niccholaio monacho intese 

che per la chiesa di roma ui ue= 

nia huomo il qual douea esser 

soprallui/ si’gli ne peso molto 

Sicchome huomo che per l’appo= 

stolicho et per la sua grande sci= 

enzia e senno se ne credea es= 

sere singnore-. ¶ Si uide- 

ch’altro non potea essere sis= 

si mise a grande inquita 

chontra la sua medesima co= 

scienzia. Et fue a questo g= 

rande arabo che molto gli cre=             46v 

dea inperciò ch’era huomo di m=  

olta buona fede si’lgli riuolse- 

tutta le fede e legge- ch’en pri= 

ma gli auea mostrata et pre= 

dichata. ¶ Et anchora gli 

fece credere- sichome domi= 

nedio l’auea fatto suo messo in 

terra per predichare la sua 

nouella legge-. E similglian= 

temente il fece- a chonpagna= 

re a diece altri buoni huo= 

mini e grandi del paese-. Et 

sicchom’elgli fece loro prima 

credere la legge- de cristiani 

chosi la rimute loro quasi no= 

n isforzandò la fede cristiania 

in certe chose. ¶ Et siccho= 

me disse loro che si doueano 

saluare per battesimo d’acqua 

tutto il rimuto loro. ¶ Et 

disse che’l l’uomo si douesse la= 

uare i polsi chon acqua e la te= 

sta e piedi et certe altre par= 

ti del chorpo. ¶ Et disse 

loro ne la nuoua legge che 

quando l’uomo e ben netto e 

bel lauato si è allora sanza 

neuno pecchato. Et allora 

è elgli molto dengno di pre=  
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ghare il filgliulo di dio che’l= 

l’oda de suo prieghi. ¶ An= 

chora disse loro chome cia= 

schuno a sopra le spalle due 

spiriti et oggi dì è il uanno 

E quando e si son chonpiuti d’a= 

dorare e questi loro ispiri= 

ti i quali elgli anno sopra si 

saltano dall’una spalla all’al= 

tra a’ntenzione ch’elgli al 

loro salutino due angieli 

di cristo. ¶ Anchora disse 

loro sicchome’lgli era filgliuo= 

lo dell’onbra di dio. nol potte- 

isforzare loro altromenti 

inperò ch’elgli auea prima det= 

to loro ch’elgli era filgliuolo 

de lo spirito santo e uolontie= 

ri l’aurebbe fatto loro iscre= 

dere- ¶ E similgliante= 

mente disse loro cioè di dio 

chom’elgli era filgliuolo de la 

uergine maria. Et chom’el= 

la fue pura uergine anzi 

parto e dopo il parto e fue- 

sanza neuna chorruçione. 

¶ Et Anchora auea cho= 

mandato che chiunque la 

biastemmiasse- si fosse lapi= 

dato, Et questo non potea el=  

gli loro rimutare che oggi                   47r 

dì è lasseruono. e dannola in g= 

rande reuerentia. ¶ E fan= 

no festa de la nattiuità de lei e 

di santo giouanni batista. 

¶ Et molto disse loro chon= 

tra la fede- di dio. ¶ Et disse 

che lasciassero il battesimo et 

ripilgliassero la circhuncisione- 

che loro antecessori aueano 

lunghamente fatta dal tenpo 

d’abraam infin chouera issu= 

to il detto niccholaio monacho. 

¶ Et a la fine disse loro la som= 

ma per più diuisare la legge- 

ch’auea data loro che ongnie 

chosa e facessero chontra qu= 

ella de cristiani. E se non si po= 

tessero difendere per diritta 

ragione sissi difendessero 

cho la spada in mano da ongni 

persona che’l chontradiasse lo= 

ro. ¶ Et per ch’elgli asseruas= 

sero bene la legge che auea 

data loro da sezzo si die loro 

grande largità che ciaschu= 

no potesse torre ottenere 

quattro mogli et se intra 

quelle chotali auesse neuna 

che nolgli piacesse silla potes= 
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se lasciare e torrese ne una altra. 

in quello schambio. ¶ Anche 

fossero tenuti d’usare- chon 

tutte quelle femine- che chon= 

perassero de loro danari. Et 

che filglioli che di loro aues= 

sero fossero tutti chomune= 

mente legittimi. E tutto isfer= 

mass’elgli la cristiana legge- si 

disse loro che dominedio era 

criatore e fattore- e dirittore 

di tutte chose- et di tutto pos= 

sente- et questo non potte loro 

fare iscredere- cioè quello  

che cristiani credere e saraci= 

ni e giuderi. ¶ Et poi da tut= 

ta gente fu chiamato malcho= 

metto et chosi e oggi. ¶ Et 

sappiate- che fece loro al da 

sozzo mala fine et maluagia. 

Inperò che fece creder. Loro 

che quando uerrà al die del 

giudicio che’l nostro singnore 

dominedio discenderà nel det= 

to giorno in terra a giudica= 

re i buoni e rei. ch’elli ui farà 

e dirà. Messere questi son quel= 

gli ch’anno osseruata la legge- 

chettu chomandassti ch’io predi= 

chasse loro. ¶ Allora gli 

deo dominedio tutti mettere-             47v 

da la man diritta. ¶ E que= 

ste e molte altre chose fece- 

loro credere- le quali sareb= 

bero lungha mena addire. 

¶ E sappiate che la morte- 

di questo niccholaio monacho 

nato da le smirre-/ il quale è 

chiamato malchommetto 

si è questa che’l suo chorpo 

fu soppellito in una città ch’a 

nome la mec in una chiesa la 

quale tutta di chalamita fi= 

ne cioè la uolta di sopra dal= 

lato dentro ed è in una cassa 

di ferro sicchellasta in tal mo= 

do che non toccha niente esta 

chosi inn’aria. L’ande a sara= 

cini et all’altre persone- pare 

grande marauilgla e danno 

molta reuerenza illui et 

tenghollo per loro iddio. ¶ Or 

lascia qui a parlare di mal= 

chometto et torna il nostro  

libro arrichontare de la sant= 

ta credenza/ cioè delgli ap= 

postolichi- e delgli inperadori 

di roma et delgli altri re et 

rettori che ghouernano la 

santa chiesa e’l mondo tutto. 
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¶ Ma’ttanto sappiate ch’el= 

gli arabi sechondo che li più 

dichono si fuoro del lingnagio 

del filgliuolo d’abraam il qua= 

l’ebbe nome ismael il qual’elli 

ingenero in agharra sua schi= 

aua per lo consentimento de la 

moglie inperò ch’elli era di m= 

olto gran tenpo sicchome il 

chonto per adietro adiuisate 

la doue parla de la terza e= 

tà del secholo. ¶ E sappia= 

te che quando i detti arabi fu= 

oro siaccesi et si feruenti ch’ 

elli d’arme- e di chaualleria e 

passauano tutti gli altri chaua= 

lieri del mondo che a qual ten= 

po erano. E uennerò chonqui 

stando infino a marsilia et 

sarebbero uenuti infino ar= 

roma se non fosse il buon char= 

lo il mangno di francia il qu= 

al era inperadore di roma  

il quale molte uolte chonb= 

atteo cholloro. ¶ Ed ebbe 

molte uettorie- nel suo tenpo 

sopralloro; Sicchome le sto= 

rie il chonteranno per innan= 

zi nel detto libro doue sia 

luogho ettenpo. 

Anchora sicchome lo’npe=             48r 

radore ghostantino ma= 

ghue- a grandio la santa 

chiesa di roma 

O R auenne sicchome- 

piaque al nostro sin= 

gnore dominedio che la santa 

chiesa innalzo e crebbe- di 

giorno in giorno per la forza 

e per la sengoria che ghostanti= 

no maghue inperadore- di= 

ede a san saluestro papa sicho= 

me per adietro ne chonto. ¶ 

Ma gli altri inperadori chef= 

fuoro dopollui. non fuoro cho= 

sì dolci et di buonaria che ni el= 

gli. Anzi aurebberò uolenti= 

eri richouerato di non farciò 

a la santa chiesa sicch’elgli las= 

sciò s’elgli unque auessero po= 

tuto et tutto il prochacciare allo= 

ro podere-. ¶ Ma il nostro 

singnore dominedio non soffer= 

se-. Et chosì fuoro l’inperadori 

apresso l’uno all’altro tali buo= 

ni e tali maluagi. ¶ Ora uen= 

ne chosa chell’uno diuente peg= 

giore ch’ell’altro infino al ten= 

po di leone inperadore-. ¶ E 

un filgliuolo di questo inperadore- 
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leone il quale ebbe nome ghostan= 

tis essendo elgli ne la dingnitade 

de lo’nperiato dopo la morte del 

su padre- si fece pilgliare tutte 

le imagini ch’erano al’onore di dio 

e de suoi santi ne le chiese di roma 

e felle portare in ghostantinopo= 

li. Et sechondo che detto fue 

e le fece tutte ardere- ¶ An= 

chora fece una gran guerra 

chontra l’appostolicho che allo= 

ra era il quale auea nome istel= 

letines ¶ Allora il detto papa 

le schominichò e tolsegli la pul= 

gla e stabiliò che d’allora innan= 

zi fosse di santa chiesa di roma- 

¶ Et chon questo inperadore- 

ghostantis fu affare questa gu= 

erra chontra l’appostolicho te= 

lofre il qual’era re de lonbardi. 

¶ Et dacche il detto appostolicho 

uide che non potea chontra cho= 

storo si mandò in francia al bu= 

ono re pipino di francia. Et 

chonferma allora lui e le su’e= 

rede. Quanto il mondo durasse 

ad essere re di francia. ¶ Et 

anchora maladisse e schominica 

tutti quelgli che giammai faces= 

sero d’altro lingnaggio- Re di 

francia – che di quello del re                    48v 

pipino. ¶ Or si messse il detto 

re pipino cho l’appostolicho e 

chon tutta loro oste et cha= 

ualchare in lonbardia chon= 

tra il re telofres e fecero gran= 

de battalga tanto ch’elli’n 

uinsero e fecerli fare l’ammen= 

da a la santa chiesa: Sechondo 

che l’appostolicho e suo frati char= 

dinali uoller chomandare-. 

¶ E per la loro forza fu stabi= 

lita la bisongna di roma et di 

pulglia e del patrimonio di san 

piero in quella maniera 

che diuisare. ¶ Ma quando 

pepino re di francia fu tor= 

nato in su paese- non dimoro 

quari che ghostantines il figli= 

uolo de lo’nperadore leone- 

dopo la morte del suo padre- 

essendo elgli ne la dingnità 

de lo’nperio si fece il peggio ch= 

e poteo. chonta la santa chie= 

sa di roma. ¶ El re di lon= 

bardia rinchominciò dal’al= 

tra parte ui è maggore- 

guerra che non auea fatta 

in prima il fu padre- telof= 

res. ¶ E sappiate che questo 

 


