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CRONACA DI VIGEVANO

Torchio dc° Ricci



Hse;onde passò a miglior vita la notte che tu Il tredici, con gran—
dissimo dispiacere di tutta la città di Fiorenza. E fu onorato co— ,
me Principe nelle funerali esequie; e il Duca assegnò alla mo—
glie e a’ figliuoli provvissione di scudi trenta ogni mese, piglian—
do la Principessa presso di sè la figliuola maggiore per maritar-
la. Il Conte Carlo, quarto fratello, essendo stato per molto tem—
po anch’egli in servizio, si stava ritirato con la moglie e figliuo-
li nel Contado di Silvano, nel castello che il Duca Francesco do-
nò a Francesco Brunoro padre, il quale nella morte lo fece pri—
mogenitura nel testamento confermato da SE.; talché ne resta—
va padrone, come primogenito, il detto Monsignor Maurizio
Pietra, Vescovo di Vigevano, che lo lasciava godere al detto
Conte Carlo. Il Conte Brunoro, ultimo fratello, avendo studia-
to alcuni anni in Siena, in Pisa, in Bologna e in Pavia, non vo—
lendo dottorarsi, prese moglie in Vigevano, dove se ne stava
passando il tempo onorevolmente in ogni sorte di scienza in
musica e instrumenti da sonare.

Un gran dragone fu mostrato in Vigevano
Cosa orribile e spaventosa certo fu poi in questi giorni di un fo-
restiere, che se ne andava per tutte le parti del mondo; e pas—
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sando per Vigevano alloggiò nell‘osteria della Corona, dove fa—
ceva vedere un terribile serpente, il quale fu trovato nel paese !
della Eti0pia, e faceva infiniti danni., ammorbando il paese, di— {
vorando gli uomini. benchè ammati, come si sono ritrovati nel '
corpo suo cinque staffe da cavallo e altri ferri, e fecero conto che "
aveva divorato più di mille uomini. Onde a voler pigliare que— !
sto animale velenoso, si offersero tre fra tutti, per la taglia che
fece quel paese; che, essendo cristiano, se gli daria 500 duca— '
ti e la sua libertà, e se era del paese se ne dava mille; si che per
prendere questo serpente, uno faceva de’ grandi fossi, e l’altro !
accomodava molta came per ammazzarlo con suoi artifizii e in—
gegni e con artiglien'a; ma alla fine questi duoi furono mangia- ‘
ti da questo animale. Solo restò vincitore Bartolomeo Gionat ve-
ronese, qual era schiavo, purchè gli fosse dato le cose necessa—
n'e a tal effetto; onde si mise alla campagna sopra gli arbori per
scopn're l’animale e la strada che teneva; e per paura del vele—
no fece fare una cassa di cristallo ben chiusa, e si pose dentro,-
e fece fare molti ingegni e artifizii, e fra gli altri, cinque ferri di
acciaio damaschino molto taglienti, attaccati a una grossa cate—
na di ferro, legata a un grosso arbore, essendo coperta di ter—
ra per levar ogni sospetto all’animale. Poi ebbe uno castrone,
al quale tagliò la testa e gli piedi per meglio divorarlo intero, a-
prendolo e cavandogli le inten'ora; e ivi mise li cinque ferri at-
taccati con gli stessi am'fizii e ingegni. E avanti che esso anima-
le si restasse avviluppato nella trappola, detto Bartolomeo di—
morò cinque mesi e giorni diecisette sopra detti arbori; nel qual
tempo lo vide nove volte, e all’ultima restò preso e morto per
mezzo dell’aiuto del Signore Iddio e di essi ferri, che fu alli 13
di marzo 1564. Ed essendo così preso, avendo inghiottito il ca-
strone intiero con gli ferri, fu veduto e sentito dal Gionat e da
un Moro che aveva seco. Durando duci giorni e una notte si tra-
vagliò e crucciò con un così spaventoso gn'do, più che se fos—
sero dieci tori; e si faceva sentire da ogni parte, dimodochè a tal
grido molti corsero armati e bene a cavallo per ferirlo, creden—
do d’ammazzarlo. Però quanti si accostavano tutti morivano del
veleno pest1f'ero, come ancora restarono morti sedici di quelli

 



 

Î?

!
l

che l’aprirono, quando fu morto in tutto. Furono trovati nel suo
corpo sei piccoli serpenti, di lunghezza duoi palmi; e se ne tro-
vò quattro morti, e duoi vivi, quali vissero settantaduoi giorni
senza voler mangiare; e furono portati dal detto Bartolomeo
Gionat in Roma, e li presentò a certi gran Signori. E gli quat—
tro morti furono ritenuti dal Signor della terra, e tutti gli ferri e
istromenti, e quattro delli più belli denti di esso serpente; qual
in Venezia è stato giudicato per un dragone terrestre, per una
scommessa di venticinquemila ducati. Il Duca di Ferrara ebbe
l’unghia ch’era nella cima della coda, qual era di un palmo e
mezzo di lunghezza; e gli donò 150 ducati. Circa le altre parti-
colarità, non si descrivono,- nè quanta ammirazione gli Princi-
pie altri Signori grandi hanno avuto di questo animale, mai più
veduto di tal grossezza nè lunghezza, qual lunghezza era più
di ventidue palmi, e la grossezza più che ogni gran cavallo; e
il suo cuoio stava saldo a ogni archibugiata, che non vi pareva
il segno. E ciò che si scrive, si è avuto dalla fede e originale del
detto Bartolomeo Gionat, il quale lo prese nel luogo chiamato
Tamisa.  


