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allegro in uolto 1' inuita e prega a restar in casa sua per poter eseguir poi come-
dameute quanto haueua disegnato il suo mal animo. Ma rieusando esse Oratio. di
uolerui rimanere, 1' inimien di Dio et il seelerato suo figliuolo gia bandito dalla
Spagna per lutherano fu sforzata dal suo erudele appetito di dar' opera eon aleuni
eompagni pari sui inanzi a1 dessinato tempo al pensato assassinamentoet mostran-
dogli tuttauia di far careze mentre egli di easa sua si uolea partire eeeo uno de i
ribaldi riuersargli 1a eappa in testa, et tutti insieirle esserli attorno eon 1' espade
e eon i pugnali nudi in mano. Doueehe il pouero Oratio eolto nel capo a1l' im-
prouiso. come quelle ehe del tradimento nulla sapeua, ne si poteua imaginare, se
ne easeo tutto stordito in terra, e rieeue prima ehe mai si risentisse appresso alla
prima sei altre aeerbissime ferite. Et sarebbe restato del tutto morto se un serui-
tore eh' era eon lui, il quale per portar fuori di easa a11'hora eerti quadri gia si
partiua, non si fosse uolto a clietro, et non hauesse messo mano alla spada sgri-
dando a i traditori; da i quali resto uulnerato aneh' egli di tre ferite miseramente.
Tal ehe se non fossestata questa posa di difcsa ehe per 10 grido da i uieini udito
fu eagione di leuar all" assassino1a speranza clel desiderato guadagno glf haurebbe
eon i eompagni traditori spogliati e priue della uita e dei danari insieme nel mezo

della 111mcitta di Milanoet in casa sua propia sotto pretcstodi amicahospitalita
in rxcompenso de i tanti e tanti beneficii da me et da tutti i miei rieeuuti nel
tempo delle sue maggior calamita 1a qual eosa solamente fa eh' io prenrlo e dolore
e maraulgha grandissima et non per eh" io stimi esser impossibile ehe sueeedi 1m
tale effetto uerso aleuna persona per man d' m; tale percio h' io conoseo bene 1a
sua maluagia natura; per 1a quale e in bando di tutto il dominio de" Venetiaui
per mandatario et fu eondannato a1 foeo del duea cliFerrara per falsario di monete;
donde poi il suo rliauolo il fece fuggire per adoperarlo come suo istrumento in altri
eatixli portamenti, come fece in Roma donde fu eondannato finalmente sotto Papa
Paulo III. alla morte per altri enormi delitti como si farß. ehiaramente uedere alla.
maestä. uostra per li proeessi ehe le manderemo le qual tutte pene il triste caualiere
per sua mala uentura ha fuggite, perche la M. V. hauesse eceasionedi hauer eon
tante altri mcriti appresso 1a M" di Dio questo aneora di punir ella. o far punirc
un tal scelerato il quale s' imaginaua di 1101ereol priuar noi della uita, priuar 1a.
M. V. di quelle. seruitü ehe da noi tutti se 1c deue per uoler diuino. Per ehe se
esso Oratio fosse restato morto io le giuro per 1a mia fede, ehe dal dolore io ehe
tutta 1a uita e 1a speranza mia ho eolloeata nella sua salute in questa mia impo-
tente ueeehiezza, sarei restato aneora priuo da. spirito e eonseguentemente di poter
seruire a1 mio inuitissimo Re Cattolico per seruir il quale io mi reputo di uiuer
felice e fortunatissimo. Pero supplieo alla M. V. per quella uirtü ehe la-rende
tanto ammirabile a1 mondo et aeeetta a Dio eh' ella. si degni cli eseguir quella
giustitia in questo easo, ehe alla accerbita di quelle et alla sua infinita honta si
richiede o facendo seriuere a1 Duea suo luogotenente di Milano ouero ad altri nel
territorio de quali questo ribaldo si ritroui o comandando ella stessa quanto le par
ehe meriti il piü scelerato huomo del mondo. Et alla buona gratia di V. M. humil-
mente raeeomandandomi le baeio 1a Reale e Catholiea mano.
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Ticianotendra in perfecionlos dos quadrosfle Diapa y Calistodentro de
porque eomo son grandes y de mucha obra qmere satxsfazera algunas cosillas
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