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tale, ehe e stata regina del moudo eosi miseraulenlelaee-
rato. Onde se ad ngnuuo e debita la pietadeverso li pa-
renti et la patria, mi tengo obligatedi exponeretutte le mie
piccoleforze acieehepiu ehe si puo resti viva qualehepoeo
de inmagine e quasi uu ombra di questa, ehe in vero e
patria universale di tutti i Chrisliuni, et per un tempo e
stata tanta nobile et potente, ehe gia comixieiavanogli ho-
mini a eredere ehe essa sola sotlo il cielo fossi sopra la
fbrtuua e eontra 'l eorso naturale exempta della morle et
per durare perpetuanlente. Ünde parve ehil tempo eome in-
vidioso della gloria delli mertali non eonfldatosipienaulente
delle sue forze sole se aecordasse eon la fortuna et con li

prefani et seielerati barhari li quali alla edaee lima e vene-
noso morso di quelle ag-gionseroPempio furrore del ferro et
del fuoeoende quellefamoseopere ehe eggi di piu ehe mai
sarehheno llorente et belle fuorno dalla seielerata rabbia et
erudel"impeto di nnalvagihuouiini, anzi fere, arse et di-
strutle 111anon pero tanto ehe non vi restasse quasi la
machina del tutto, ma senza oruamenti, et per dir eosi,
Possa del eorpo senza earne. Ma perehe ei doleremo noi
de Gotti de Vandalli et d' altri tali perlidi inimiei del nome
latino, se quelli chi come padri et tuttori devevano dilfexi-
dere queste povere reliquie di Kenia, essi medesimi hanno
otteso eou ogui studio lungamente a distrugerle et a spog-
nerle. Quauti pontiliei,pudresanto, quali havevanoel me-
desimoofßcioehe ha V. Santita, ma non gia el medesimo
sapere ne 'l medesimovalore et grandezza di animo, quanti
dieo puutiliei hanno permesso le ruiue et diffacinlenlidelli
templi antichi, delle statue, delli arehi et d' altri edilieii
gloria delli lor fundateri. Quanti hanno eomportatoehe so-
lamexlteper pigliareterru pozzolaxiasi siano scavati (dar-
übergesehriehen:sralzi) i fondamenti?Oudein poeotempo
poi li ediüeiisouo venuti a terra? Quanla eulcinasi e faua
di Statue et d'ultri ornamenti nnlichi? Ch. ardirei dire ehe
tutla questa nova Homa ehe hor si vede quanto grande
eh'lla si sie, quanlohella, qunnlonrnnla di pallalzi di ChlßSß
et di altri edifieii, sia fabrieata di ealcina fatta di ulurmi
antichi. ne senzu mollaeompassioneposso io rieerdariniehe


