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virtuofo innocenteGiovane, per via d' efecrandafcelleratezza.
Il fatto pafsöinqueüa guifa . I1giorno 25.di novembredellän-no1640.;nelqualgiornoper1'

appunroeraFtataaffiffa,
D, nella prefata contradg degli Orefici a giä defcrirtanobilill

Päurcxo(1113,tavola, {ene rltornöprimadellafcraa cafa, e vi {iwLA" trattenne Fmo alle due ore della norte .
In quePcotempo vennero {otto 1a di lui Hneih-aad in-

vltarlo a fpaffoalcuniGiovanifuoi conofcenti. I1Padre_„1aMadre, e la Moglie, che da pochimefi avea prefo,for{e
prefaghi del1'imminente difavvenrura, a grande inPranzail
pregarono, che in quelF ora imporruna F1rimaneiTe.in cafa .
"Ma egli era tanto invogliaro della compaglaia; chc a forza
di tenere efpreilioni induffe i fuoi a cedere, e lafciarlo ufcire.
Ufci per tanto con qucfGiovani, che dopo breve giro per-
venuti nella lunga piazza cli Sarzano, comixlciarolmoa belle
PcudioVadaltercare ira loro, e a ingiuriarfi con infulri , e mi-
naccc: indi venneroalle colrella; e chi aiTaliva, chiurtava,chi {i dava alle.fuga. In quellaconfufione,e mifchiafug-
giva anche il noüro Pellegro , che niun motivo avea dato
alla riifa; quandoda un di coloro fu raggiunro, e ferito
con upngrave colpodi Gocconel mczzodella perfona: e il
felloneHcariointaleHatolafciollo dicendogli: Pellegromio,
perdonamz", clfio non t' avea conojciuto .

Portato "a cafa il tradito Giovane , e viütaragli da' Chi-
rurghi 1a piaga, fu dichiarata morrale . Onde roHo il mu-
nirono de'SS. Sacramenti . Dopo ciö poche ore piü viffb:
perocche nel giorno iüiTeguente trapaßö: generalmente com-
pianro per 1a fua belPindole, pel fuo raro ingegno, per le
inügni Opere, che avea fatte, per le maggiori, che pro-merreva, ed in Fmeper 1'etä.di foli ventiträanni, ch'egli
allora correva .

Niuxuovi fu , che non tenefTeper fermo eITervenuto
quel colpo da uomini invidiofi della virtü, e degli avanza-
menti di cosi efperroPitrore: e,come in Hmili cafi avvenir
fuole, v' era chi per mezzo di forti congetture nominata-
nmente attribuiva a certuni il delitto . Io non ardifco a rac-
ciarealcuno. Facilcofae 1'ingannarfi. Si fa.perö, chb
1'infame iicario giunfe a notizia de' Parenti dclP uccifo: m1

eglino


