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A glia  il vero,quan* 
do cominciai a_. 
icriuere qusfta_. 
Storia, non penfai 
mai di pafiar tan
to alianti; mi con- 

fentauo di p o c o , perche le mi«L» 
forze non eran m o k e : F id an ze  
fattemi da piu d’ vnp,a cui deuo, e 
Voglio vbbidire m’ hanno dolce
mente portato oltre la m eta , che 
mi prefiflS.Piaccta a D io,che quei 
gu lìo ,cotich e a iiag g ia iii le mie 
prime fatiche, ti duri ancora nelle 
feconde, che ardirei Dromeitertr 
per auuentura le terze ; non accu
la r  la mia penna di tardo volo , fe 
non feconda così predo ituoi de- 
fideri;,perche]a m an o ,ch ela  go
verna , è ornai tremante perla., 
vecchiezza; e ¡ ’ ingegno, che leda 
m o to , da mille cure noìoi'e mai
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fèm ore oppreflo hà perduto non
poco di quell’ antica viuacita,che 
lorendea follecìto ,e fpiritofo.- ol
tre c h è le  mie ordinarie occupa- 
tioni fon tali,e tante, che è vn po
co  men, che forco del ripofo , e del
fanno c iò , che dò in luce » T utto
ciò t’ob liga , Lettor m io, a perdo
nare Benignamente a tutti g li er
r o r i , e d ifetti, che ritrouerai nei 
m iei feri te i, perche s ’ ègentiiez- 
za di corteiìa il ciò fare , con eh i 
ferine difuo c ap ricc io ,  farà debi
to  di farlo , con chi ferine, perch ’è 
R o g a to . S d ia n o .
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I  d e l l a  p e r d i t a ,

p  riacquifto della Spagna occu» 
j  p a ia  da M o ri.

! Del Padre
BARTOLOMEO DE ROGATIS

1 "Parie Ter^d •
L I B R O  P R I M O .  .■

Ella tomba d’ Alfoafo li 
^  T Jg Callo,all’ombra de'gigfi 
®  fSJ  £  isratti della virginale fua
% ' ìg purki j fianca già di più

fcriuere, A riposò la mia 
^enna . Iodi la ripiglio ai prefen- 
|f i3 folìecitato da mille voci, d i o  
p i richiamano alla fatica, pec confe» 
ciarla alla gloria de’ fuoi chiànflìau 
Jticeeiiori. Piaccia a Dio , ‘che ciò fé» 
gua eoa la fodisfattione , che afpetu il 
fio n d o ,e col frutto, eh* io fo!o bramo ® 
|Xu Regina de5 Regni eterni 3 che per 
;^uida Scura eleggo, fedelmente la-  ̂
rfcorgi  ̂ e muoui tra gli horror! della 
■:;€onfuiioneae delMgaoranaa^sì che fchi«

A j  fato
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£ P&rte Ter&& * |
faro ogni fattola * ogni menzogna iol |  
santo al vero lappigli* Succederti ;! 
dunque al Rè Alfonfo il Caffo * il fuo 

K?°no Nipote Ramiro 5 Prer>dpe ,che in fette ; 
deì\è aHm, che regnò nei!"Alluna* e nel Leo. 
B-arni- nefè5 ledette eoo ranca gloria nel regai 
IOs Trono 5 che meritò * che I> eternità ve 

1 5 indnodarte mai Tempre con i Tuoi : 
Chtodirgiudo a pari de'piu perfettijpro» \ 
de*e valorofo tra pochi io PErcole* che ; 
a Tuo tempo fóftenne fopra le fpaile il i 

: Cielo già vacillante della Chriftìanità \
della Spagna* Egli quando Alfonfo pai» i 

y sodi vita/uori della Corte nei® vie mie ;i 
d; parti della Canrabrfa iacea diamra_3 v i 
® Vn cor vuoto d* ambinone * qual® era il 

Jjd fuo* per meglio regger ie fieffo, quanto  ̂
potea dalla Reggia viuea lontano j non .< 
$* afifacsa punto al foa genio libero* è 5 
ChriftianG quella accestita* chf è prò* I 
pria drvff Carrigianoa caffi di medie“ s 
ri finger tempre volta * e'cedi unii* fin- \ 
chiudendo nella tana del proprio pec* | 
fD quali béiti a.f-eIuàgg:a5égèra5 le veri- 1 
fà*percfee non isbachiiConiapeuóleiChe 1 
il R è Alfonfo ptiuo d* eredi, noupotea 1 
sorgli quella Cotona * che Eefmoado 1 
fuo Padre gli hauea porto sui capo* per J 
non parere di volergliela iirappare a_$ 1 
forza prima del tempo ( mentre le mot* | 
fi de* Grandi rade volte fi filmano ca* ' 
minar coi palio regolato della natura* “ 
affrettandola ione tire I* ambinone de* \ 
pretendessi) egli tra tanto ali*atra da- 1

?aa



Jf Ziir6 Prime =.
Vita meno riguatdeqofó » e piò

.¿jranGiii'IIa, refpwandQ foaoeroenee iq 
jfeiciasa in potere dii perfansi t seo o  fq» 
Jbe«e*0C »aterei&tev .
'$ % S’aggiungeva s che featteiKio ipo

fata V’rraca. donna di altolegaaggto*« 
| | e  io va corpo meco bellezze alloga 
'Jiaua va? anima tutta perfetòotie * si 
d|iia riuscita del fa© fpìmo,e delle Tue 
Virtuale maniere Codisfaceuafi} che p© 

inuidsaua altrui il Regno de* corpi* 
a|encre regnava egli nei cuore ¿‘ véisls 
llencipeffa * che eoa le fue rari doti., e 
maniere fi catciuaua gii animi di giun
ti haueuano ventura di rimirarla. Co* 
litro , che fcriuoso le attieni di quello 
Re » il fanno datato d’vn* animo sì ma» 
dìe rata * & imperturbabile s che può fer- 
B$r d’elecapio alia poilerità tutta. Heh» 
he egli moglie* fratello * e Zio c§ tutti a 
Ke fi potrò eoa tanta virtù * che lo ilei- 
l |  Moma non haarebbe crenato dotte 
intaccarlo« C©.ala moglie ville con tao«- 
ì§ pace 4 econcordia * che il fuoco d* a» 
||ore aecefo. vna volta ne* loro cuori & 
<» fi mantenne cosi vitto »come l’ele« 
Intentare oelk propria sfera< Non co* 
®òbba Ramiro £e non quei iolo bello fc 

iatRpeggjaua. oe gli occhi 4* Virar 
ca iquafì ¿0 dae S.olij nè Vrraca ad altro 
Soie fiso io %uario a che à quello, che 
jg rapprefcaiaua la bellezza del fisa 
rjamjro amarono & e ]' amar lo.ra 
gps.a»- termo agita Scorzaperche l’va® 
"y & \  iacea

V«t«L 
grandi 
del Kè 
Rami
ro*



§ Terza*
facca dell* altro quei capitale j che farfi" 
deue d'vn’amico leale,e fido,e ri’vu cè- 
figlierò fedele, ed accolto* Col fratello 
fi portò eglfcon tanta canta> & amore, 
che Garfia tutto , che minore 4’età,gli 
fu Tempre eguale nel grado. Lo fi tenne 
Tempre vicino, nè fece gianuicofa di 
gran momento, £s non di fuo parere, e 
coniglio. Chiamatoaì foglio regale, 
non vollefederai falò. Becchi vi fede% 
il Fratello ancora, perche J’honore,non 
dfuideffe quei, che ¡’amore, & il (angue 
{¡rettamente congiunti haue2 , facendo 
menzogniero colai,che diffe,che la Po,. ? 
tenza, & il Regno non ammette cotti, 
pagao interra.

3 Co! Zio, dir non faprei, con quan< 
fa modeitta portoli; Tempre. Era egli 
fanciullo ,  quando Bermondo Tuo Pa
dre, hauendolo generato allo fcettro,
lo condannò a! feruaggio,«coronando 
Alfonfodi quel diadema, che per legge 
di fucceffioae era fuo Atianzatoimelv;; 
j’ età, e conofciuto il pregiaditio , che 1 
hauea riceuuco, con o*appelè al tribù*’ 
naie dell’ armi : non fe se richiamò eoa 
le leggi. Sopportò con gran coftaoza, 
che fuo Zio per lo ipatio di dieci lulìri 
veftiffe quella porpora , che quanto più , 
per Eenipo hauea prefo, tanto haurebbs li 
falciato piùtardi. Si dimoftrò Tempre » 
del di lui honore molto follecito.L’ho. , 
norò come Padre, lo rifpeìtò come Rè, 
e nelle campagne di Ma-.te, dotte il Rè

Al- c



Lièr$ Trimù a ^
MUfanfo-riportò. vittorie n  Segnalate j 
tempre la fpada impareggiabile di Ra
miro vi fè le prone pm geo e refe * Hor 
auuifato eg li, chefno Zio-, haueado à 
Jw lafciato ilRegao terreno,s*era poflo 

camino perle ceíefte* s5aceìofe à 
prenderne folennemeotè I kiueftitura * 
^Éoseorreuana da ogni parte i Baroni* 

officiali f i  Prefetti delie Proumcie à 
furargli fe d e ltà o m a g g io  * quando 
ih* improuifo moto di guerra il co® 
-ifrkife'à -guadagnarfi la Corona* prima 
M riceueria, Gouernaua 1* Alluria il Nepc* 
Mome Neperiano* h stornoguanto no- h^a-* 
fede , e coraggiofo, a Ut e tanto-ambino- a|
io  * e ikperbo * Ccfiui ,ehe nutrìua già Rè Ra- 
fiàona pezza.nel cuore vn defíderio in- n̂ rô el 
finito à* va Regno * che per conqiriftar- v.“ m 
fe  ftimaua ben*impiegata la vita e? 1 sá- 
gée, vdito morto il Rè Aifoafo *esl fuo pi iglò- 
Siccefiore molto, lontano * pensò di ne » 
•pòretl^ far reliar dietro * £e neo con ia 
f i lo n e  * eoe Panai. Difcorreaa .eo*i 
ü o  eerselk>> U Regno non efter é* altri* 
che de! regnante* ia quaimiogl-ta smanie- 

ieri faccia feo. Che il monarca deli- 
l^niatrfo^drfpenfatore di tutu i- benone 
alTegna privatamente àciakhedimo la 
dpane fua3 fe ozs però fare ad ai cimo d e~
-bc p ars ice lare de I R ego o *tná p o ne n do- 
lo Í3 mezo , qsafr pregni©? del valore ,,e 

-Sena-virtù. Lao&d£?cdhù v’&a maggior 
Ragione* e d ritto , che ha più corag
g io  * Diceaa* diere voa mera

¿1» J[ P O ¿v"*



j a  Fatte Jf
TTòiere pcffedere per fece emìone »e re»*"? 
taq'Si-o quei, che fi delie conqaift-ar coi« ? 
I ittduilria.Non pocet’eglr effer ripiglia» ; 
sp da chi che fia, fe correo* con gli al«; 
l*arf*oso della cooqaifta.Baarebbe gio. | 
grato del patì coll* Infante- Ramiro per h 
abbatrerlo delì’arciene » che feda fono» j 
àa non l’haueffe ama»di tanto » fateb» 
be morto» portando fece alla tomba 
quello conforto» d’hauer precefo,fe non 
portato Corona.

4 imbevuto Neperiano di quelle 
rsaffiine non fi ritenne dal praìdcarle, f 
Si fa giurare da’fnoijRè del!1 Aftaria se 
con vngroffo di gente armata fi pone 
in campo . I buoni fe nerifentirono , i 
malcontenti » e i feditici» gli fanno fpal» 
la . Tutti attendono con f&lleeiiudine 
la riufcita del fatto, l i  Rè Ramiro anai- 
fàto di corali nouità, pensò incon- 
eafte à faccia feouerta * riponendo 
maggior fidanza sella ragione » che 
sella forza. Marchiò a grao.gìotnaw " 
Terfo l’Afturia con più coraggio» che 
foldatefca ì e «cenuro per tutto eoa 
spphafo. e voci dì giubilo, mandaua 
auanxia’ie fae bandiere » quali forrieri» 
la fama » e* I grida del la usa demenza, e 
del ino valore Neperiano s vdico»clte 
Rara/ro- era tanto ¿al e e me rio lenta* 
no » eh,1 sazi gii veninaincon-rro » per 
eoa pater’-egli iitimido s. e’i ¡treno au
dace » fi ipir-fe anco itegli auanci nella 
ttàfitia t ìs deus il fiume Ma-cevanno*

màta-
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, «ato «fa pià per lo ¿angue .»olle & <$oe* 
iìfìs giornata lo fè ve-rtatglio^ehe per K  
J acqua jdidt rendeparojigmo pafeggia* 
1  Allo fpoede di qaefto fame ft do ue vna 
.$ seguilo poste gli pmms il doti® * &*az® 
.faugàrosa t due eserciti» le zaià die- 
ifi pecca quella» incoi la vittoria idei® 
Sia» e leggiera «oJ'è libera» c-fcioJta* 
Ifenzaim&atfarfil’aR <fè moliefasgae » 
| 6>pra I^iofegnedel&è Sandro j î ipe®. 
fosche appena i di iaiAraidi Jprntif aua-- 
'jj& eff'edfQn& da fua pare© .«* generai© 
iferdés®àcblunque}tò battaaa per ter» 
ia  tarmi» o le  tiuolgeua coserà il ne«. 
faicOftCbe quafi tutti i NepotianiBi toc* 
ifehi dal ritaotdel caftigo»e. dalia ver® 
gogna dei tradì mento » absaadesaio il 
iradioore,: alì Imo. leglthiì© Signore* 
Iferono. vefaataim paifaggio à fegoc  ̂

quei pochi, che per-effet tsaggior« 
laenre infedeli osai; vo-Ueto cangiar fé» 
■d.e»<5paf;ciiBiid©eo,l:o©te acanto àge® 
Jèerofi fpasukgi » furono in va tratta» 
sfotti»© disfarti..

5 N.epotiamo » die- pgfàg® dì quel 
Éhe aunsnae »dise llo ftu.dio con alcuni 
t&oi- pochifeg&iaala retroguardia »ve« 
-Aliaireepaiabife lafua -fconfitsa»com- 
Jfecnso.da faoia^defimi combatte ehi» 
’ iper aon/refia* i»or*o, *ò ptei®. ». fece ri- 
poi&.ai^vltimo.aS-lo- de* perduti idico 
'alla fòga.. Mà.ijReiì'a ancoragli- venne 
Speso ? come accade: per oedioar*p»eh'ì 
■̂ i’infdis.iogai dileguo» riefcc. vano, Lei-

Ai. 6- fe>-



l i  Parte Terza*
iegumano compagni del ?iaggIo5 e del
la fciagura due fuoi piu cari vtr tempo* 
C fedeli amici 3 màquale atnicitia reiie 
giamai à colpi d* a&uetfa fortuna ? co* 
fioro vifto il loro Signo e su 1? orlo del 
j>recipino invece di nrrarnelo 5giuda 
lor poifas coo Je proprie mani Io 
fpiniero, Et ègiuftitiima ricompenfa  ̂

.quando il perfido bùb tram fede : e 
quando chi cercò tradire altrui refia_s 
tradito. Io vorrei hauerfe vna falce cosi 

; tagliente,xhe..mietefle tutti dal Mondo, 
■ quali biade noe ine § e Inutili^ t traditori,
Adunque Scipione , e Somna 3 eh* erano |  
i fiioi direttori 3 e compagni hauendoio |  
prefo à mm  falliate con graffe catene |  
auuinto s il tennero qualche giorno 9 
preffo loro prigione. Yriaua il mnero, i 
e ii fcuoteua, parendogli-pillola pur 
troppo amara trouar5 ìut la fua rouioaj ; 
mie h 3 u e a fperato il (campo m mi . 
chi fi fida de* fceferati^al premio afper .4 
tu  Per quanto feppe-egli fir'id-ereae que- $  
re lari! 5 noa ottenne miglior partito ; fi 
Co feretro di tolerars >che fa fu a pngio* 
nia folle il prezzò'dell5 airmi libertà; •; 
congegnato àSergetitiidelIlè RamìtOi 
eoa la perdita de gli occhia che .giifiiro* $ 
no dalle occhiaie a viua forza canati i l  
prono che i? ambitione fu fempreesscaj |  
e nochmfo io vq^chicftro-* .conobbe |
quantunque tardi.^  che la virtù mal i- 
irastata nel Sole. s.*affide a ì b a n i b r a i  

é  Hor’ il j^òlùiXiiro ottenuta -con ?
poco



tfeoco fonane; vna -.vittoria sx:
Irefe ien? a fero intoppa in Quieto Pia- 
leiìitara del Regno* gouensaado,m&  
ò Ilo con tanto i emione ■ valore, che^ peci*

e dubbio 5 iw maggior Rè 5 ò Capitano 
¡bbactiiamadlSotto il di luigouerno Gouer* 
uanto verdeggiatoti le  palaie delle ?c* 

fa tan e  5 curetanto fiorirono i * olius ^e?
pietà, Fondò la Monarchia' su le 

l^aiì oo¡la gmftira • che chiamasi* lavi- zq w 
eh ¿aio cella RepuniìcBe# One gra®

Rifinii 4 a ordini trauaglmano il ilio 
.fResaie, quasao ne prete il poffefio * le 
iiuperitmonùS: i fratti* Funi quelle c o i  
siup piscio de! roano * Rimando coirne* 
lÉìeuoIe moke ? che chi hauea traffico
itoli* Inferno 5 ne ere cane aoncfpata* 
zincate le fiamme, Pria© 3 icari delia ha* 
ice ¿’ambeduegli occhi, nauenaocc ciò 
di mira aha loro emenda * n i  che al ca- 
•litigo j diendo affai man-feitò , che chi 
.fpakrai non vede, k altrui non toglie^ 
Jeosì purgatoi -iLegao da vkiR.$*applrtQ 
%on. cmgenzs maggiore alla coftursu* 

Ce .-e virtù * FaD: no  C hi eie ? fondò O-t 
W fi-cah ¿modero le gramezze me c ièch e  
|d i  Reisgioio * e c: fante hatiea l’altrui 
n trai c tir agi ne pò ito a terra , con nuoti!, 
% & emcac: ripari la tua pierà 3è  proludè« 
f ripofe m piedi con tanto idegoa 5 §£ 
? a,^cn:iP dei nemico la iemale ,che per 
 ̂ ditturoarae 0 ibo potetegli e ffe tti,g li. 

F rnofie centra- voa si graue-procella™^, 
■:> cm pQcg men , cht rutta li Chriftiani-

à
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Li&ro- Prm&* 15
mffcto, qmì meritarla la cólpa5gmito 
cztifìZO. Al foro artmo sella Cicca àà 

ì Cordoua 5 vfd la guerra io campagna 
| tonerà ChriftianLlSiódóI Ciclopie 
ft2 volta non fi I* viste prone la voftfa 

Umano 5 quale fistirà la w>ftra gente diffe- 
I fa> ò feattipo ? più di cerno mi Uà 
inalile fanti numeraua il feroce Africa- 
Ino ferro I* indegne, nè cì^efercito pia 
ffiorito v* era già buona peaia nieoiona 
'■■faloma la quelle contrade *
|  g X! Rè Ramiro , quelche foto di fa- 
Ire gli fu 'permeffo > raffegnarofi tutto 
¡belle mani della Diurna prooìdenra ,  e  
Collocata la maggior parte delle lue 

aramene gli aiuti della irhiim Cele
ste ,su>a tràfeurò il p enfierò della terrea 
%aX'omandè,pena fa v in ch e  quanti li 
ìlrrooauano ne! fuo diflretto capaci di 
portar* armi * le pìglisifem alla risfuiit 
feczitmzmie quelli ib!ì,cà erario nèceL 

■ lari jallagricohssra * E fu qoelta la pri*. 
i|na volta > che fi viddere felicemente 
Campeggiare ferro V iofegoe non pure i  
jfoIdatì,& i giornalieri, aia gli Ecciefii- 
"ìlici ancora, & ri Cleto ¿fèssa punta 
'pregiudicare è quella manfoeta piacer 
iuolezza, che i mìni S e ri fiaersfantipor*- 
nano Ceco : perche nel vero s quando 
; s 1 armano i fede rari Co otta i Diurni 
.■■■Tempi, & Altari ànim o  pm ragione- 
: uoì mente ; che à Sacerdori, co nule ne M 
: loto aifefa : non firrtfb'uasdG--facrìfeia 
* ̂ l0 P5’& gtato di queUn ¿che-fosco



t é  Parte Tentai
lod i Religione* e-pietà, i profanatori ; 
delie Diurne cofe-nell’atto.fteffo del t 
profanarle puaifce* &■■ recide e 
 ̂ f  Ad ogni modo eoe tutta que§&j> | 
diligenza* e ioduftria non potè il Rè ; 
Ramiro patte in campo offercito tale* : 
die non.cede.fie. di molto à quello del 

. fiero Moro. *1* -Aia geme- ascogliticeia* 4 
e marie arneie non pò tea fronteggia*

: ze*Ìa.Saracina>che agguerrita * e meglio j 
armata siidaaaii.Mondo* Coni urto e Là 
coneeneedogli ad ogni partito far deb ; 
la■ neceiStà virtù verà,-e far napftra di ■ 
ao^ temere coltri * che hauea bea* onde ■ ? 
znèmaua di effer tem^Ojfi portò à gran a 
giornate nella Rmcgia*.pieci®la Pro» 
trincia della Can£abria*figaoreggiata in | 
quella Ragione da* Mori,, ponedo.ia tut- 
Sai ferro * & a fuoco  ̂mentre il feo fé- I 
foce au^riario rifotaro di foellere fin i 
dalle radici J-aCferiftianka della Spagna 
con •viadilu.iii-o-d* armati rir&ua acanti. " 
Quando quelli due efiercki furono 1* .; 
ifno à fronte delPakre-, al! horapiùche 1 
m&i correbbe ¿1 Rè Ramiro* i l gran ri- ■ 
febio^in €uis5era polke *$ Reuidensa dei 

fua&t&̂ gi©* mà effe ad© già tratta *; 
II dado* e eanueneaéa ad ogni moda 
menzt le mzni% Se ce ske prefi©-va vii a 
laggiù chiamato Aluelda* dono quando 4 
s'auutde* che H ai mi co co-le fquadre in t 
© rdlo aa za c hiedea ha et a g ! i a * no n v 0 - 
len ¿0 veni? me né al ia rdo r de* i uo i f c é* :: 
fidato più negl ¿aiuti €ek ftiacfee ne9 ter- ?

rea % J



LiSro%riwstj m
artsceòla^ufejila quale nel pfifl»'

Ci pio fiacca, e. leggiera auuaossapdpfi.*; ,r, •
poco £ pocoquaii numma ’"I fofnsrcic  ̂  ̂

iyenti diuenne vna fanguinoia , & fior» Bittà?, 
fredda mifchiaja più terribile, e 
loia distiate ne regiftrano a? loro faffi ¡¡*£*‘ 
|qae’ fecoii rugginofi, e di fangue lordi. co‘j Rè 
ÈViofiri inferiori di numero , e di valore di Coi- 
à i loro nemici j farebbooo fìsti feoza dona. 
|noito Contrailo rotti,« disfatti; pure la 
diligenza , e’ l-coraggio incredibile dei 

Ĉapitani, che tutti viuacnà, tmt(cuore,
|juafi baueffero ali à piedi fi. rìft^m»taag. 
pò in ogni luogo, rincorando dneflf* 
Ìgridàdo quelliferm ò buona pizza  fa 
fuga, mà non già la morte dì m oki,che 
ila’ ftrali micidiali trafitti-, quinci, SI 
quindi cadeuano alla rinfafa.
:-Ì io  Con tutto, ciò vano farebbe ila® 
lo  lo sforzo * vanifiìma laiperanza di 
§chiuare vna totale ìagrimofa fconfie- 

■;: | 2  , fe non fopraueniua mólto ofcura ,e  
fenebrofa la aotre.à far si ,che non fof*
Je quefìo della gloria della Spagna hvl- 
:fimo giorno, come negli affari della 
puerra accade,che leggieriflìme c.on* 
igionture portano feco la soma digra- 
luiffime confeguenze 3 così la caligine d i 
ijquefta notte portò à noftri gii albori df;
|vna feliciilìma Aurora. Adunque haué*
3do ella couerro di défe nauc-le il Gielóf 
.togliendo à gli occhi di ciafcheduno 1 1  
| vedere, toife aile delire de’;Saraeiii-gj;p
j allori ds’VUa fiCUKt vittoria _= f» 3? /-ivi«



dar tfi*
rm f&tmm [.mxpm stoppa

tav ^  c&nfapeuole des sitai nuli * pìà non cu 
r2r,(j a |q ceno, di noti poterle dimizo

m .■ -*m

:']É
m

fendere* e dibon potere e (Ter da quelle
. diifefo* fenato à raceòl^fe&matoii mi*, 
mèro* edicofaggìo^foceako co* fuoi 
|0 TOà r-ileuaca -collina ; 4 fine di tene? 
dietro per qualche 'tempo co*i vantag
giti dèi ino Hnàndauoae de* liioi ne mi, 
¿ì* 'E;ftìqtietìa vnàtaci^ ma petèrvev. 
M :#anfefftonè d^feuef perduto j per* 
cM io posali partiti nonpuè negare di 
ridonarli ■ i*vflato peggiore Achi ricorre 
à luogo digitare « Ro.r fortificata quel 
celle-  ̂ come meglio dai!* anguille del 
tempo 5 e dalla itaneàm a de* foldad 
glifà perrsef^o * abbldanofsi cacano  
ail^pprt n m m  de" propri mali* più che 
st ripofoi, l^aprofotida fifenria^an&i 
vaa cupa maliaconica tenea meri me« 
fiii& astoaitL S* ofeiuana tota dauait* 
ti 4 gli.occhi ioemicr vhtorioir* inopia- 
Ctfeiiiidifpiefati ̂ firifeof di del loro fen* 
gne^ premer ligia volparmi percaipe«* 
§rzt'i pofeia co*piedi. Se altieri afeban* 
donati feo^a ^uri> im m caniigtiojìm - 
sa ' preda del vincitore > non per altra 
felle nati ae il- erto $che per cadere più 
jaeeipifo&mente nei ptianou Sepeliiri 
prima 5 che morti *.faauer nelle tenebre 
Ìépoltura ̂  pergiacer fempre iniepaltrv 
Mendicar "momenti ài vka^dajr ofen 
riti-delia natte ^.perafeteadoaarla pai

elitra



Libro- Prime ;in braccio alia: cfetareiza del di
'"iflifceose ■•■ ...I 22 Ahi Cieli , .foftmete voi tanto
Scempio ? lo (offrirete voi Stelle , voi
le3 h ora de3 noi! ri mali quali pi eroicaIn*accogliere trai5 ombre per difender*
.'ii da gli oltraggia che ns minaccia
5|ace?lah erano di quei melchinì i peci-
ÌBe i 5 i lamenti: difperauano la fallite* Suo t.®
^ 0n però di maniera 5 che qualche rag- s
|io fugace di fourahumana ip z jm z z ^ /^
:|ìó lampeggisele nel buio di si cupa dì$

Mio Dm j diceua egli tutto ioiptti derìk 
Irò il fuo cuore * m* abbandoaarste voi 
dunque lenza pietà , fenz3 aiuto a nelle 
inani de* miei nemici ? che dico miei ? 
dico vofìri ♦ Se follerò fola miei*farefa< 
le picciolo il danno. Il morire a mor* 
tali non è caftigo di colpa.ma debito di 
iatnra.Quehche mi da-oIe3è foì quello* 
C hs e qvjH2 nel rnor i r no ftroìa ¥ olì ra_s 
fedê che per noi viuen la- gloria dei yo® 
tiro nome.che per noi regna* Che? nel* 
|a  natura caduta neo caderanno per

CIO
istilla fiacche vi caglia ? volete dunque 
Ì* voliti nemici dar materia di dir di 
^oi»chefiere vgD ioiche non puote ,.ò 
^|he non vuol difendere i fuoi fedeli ? lo 
|cettro^ch5 io reggoae muouofè quella 
;éu*ÌQ > che tolto a Rodrigo fu dato a

Mori 3



Tarte Seconda *
Mori j etda ' M èrfxkoko y dato a Pela?* J  
gio j noa.perehe comJ io credo* di mie« | 
1 0 3  Mori tom aie io roano * ma per« |  
cfce dai . loro fetore generofamente lo f 
àifeodeflfe t bar perche vorrete adeffo * 
con infamia eterna dei voftro nome ri- 1 
tornarlo a coloro s dalie delire de-'quali ; 
io riicordre ? porenamo fopporrar noi* 
ìo potevate voi 5 che tributo sì vergo
gno io 5 prezzo di brama ambinola di 
dominate . con n-uo f capito del noftrò .= 
nome 5 del veltro nonore fi pagaie 
veltri nemici? adunque la guerra. * che. : 
èabbiam per ie. maei * non ha per verità 
altra chela dìreia de! volito ho*
¿ore .che I5 donar delia volita g loria# 
sbharrdonarete voi quelli : che non ah- 
-baadooano il ior donerei ah Padre dol
ce .Padre amomfe * Mirate coirliicf pie* 
tofel aoftri.bifoga^difenéete la volita 
gloria* Nos è to h  mfeìka a. f o l l i  Gia
cer co pochi I moky^abbaiieregii os- 
gogliofi con gb abbattuti,

.. i>  .Cosi pregaua Ramiro 3 quando 
vn ioooo molto leggiero * anzi vn ripo
so fosse del Paradiib gli $* infonde per 
gli occhi ai cuore*. Stecco 3o non mai 

4 ^ ? ^  iardi dai G elo  dhudiri i voti d e to n a -  
S.°ciad K' Sccojdico^ariegli auami vn guerrie- 
¿omo ai ro armato di tutto pemo-3 aatoreuole 3 
^èR.a- felmtsaate.j'di sì maeikda piefeeia s e 
*Adro* bella, chfegnibellezza ^terrena perder

gli 2pprefia*il defili eroiche io por tana 
Iffiafegaiadaim auifem .d hausr cof

fe



Libre Primo, 21
I £0 le pofte » per la lattea del firmamene 
i to3del di lei candore si biaacheggìaaa, 
| p  aaiiìiaato per ogni patte fregiato 
I Stelle,daua chiara moiìra d’efìer Cele- 
\ ffe. L’anns tette de’raggi dei Sole più 
ì lamìaofe,facean fede3ehe la lof tempra 
; hauea più del D iam o , che dell huma* 
t no. Coftui dunque in cotal goifa arma- 
I to', gii prefe a dire dolcementeguatan»
' dolo sa.molli accenti ; di che temi mio 
|  fedele > di che punenti, fsppl, ch’io ics  
I del tuono il figlio maggiore 3 e tuonerò 
|  ver mobilie sopra i tuoi nemici con tal 
I fracaffo - che la .p io g g ia & irmi del 
I {angue loro . faran tutti effetti del furor 
;; mio . Su via forgi, non più reni cresca  
i più dormire ,  c» inoito alla vittoria. più 
. che alla zaffa * T* impegno fa mia fede* 
Ì Is mia promella, e bj iicuro , che pro- 
Ì me Sa del Cielo non può fellire.Sueglia 
; e delia anco i tn o i, narrando loro Ciò, 
iche la bocca deiPApoftolo S. Giacomo 
|t*hà parlato. Sappiano , chenoncom- 
Ibatteranno fi oggifori,  ìbs che ramili* 
|tis tutta d#-glf Angeli menerà in- que* 
i fio giorno le mani 2 loro iauore, Ciò 
I dille 3 dileguandoli in vn tratto da gli 
f occhi del buon Ramiro , ira non dal 
tenore ,  dose riffe fempre adorata, e vi*
• tu !a faa pre'ecza j feoza che dimenìi« 
1 caaza alcuna ne Sa cancellafis gismai, _ 
|  13 ©ettaro egli ¿aque alle di luì vc-
|  che conforti tutto generofo, & allegro, 
f fumò verifiìma la P-fione,  fé non per

a ltro ,

’



T£'yz@* 4
afec,o 9. -pere ke- r iti <mo nei ino petto-quel .c 
Q^oreVchs. P ^ 0;di^nzi;as imièa la-pati? ¥  
rasbanditoV il f  ciche Tutto* gioia- ,oef % 
voitoy e::: odfc parole fattoli alianti |
fuo: 3 che & gmW-o'sria^rmiiiO: ignd |  
ramno la cagione 5 diffe loro ? Allegra- |  
■menisi, compagni 3 guerreggia5 a .poltro- f 
huore ti C ieh  ììeffo CG’fuoi-ÌoMan., 5 
n h ò v e Auto i o pur h ora co' piopri j qc«- ; 
chi vn a e  pm agguerriti 5 e 'gagliardi 6 |  
Sò-dinoa ingannare 3 di non logaonax* f 
mh Ho vedutole n3aÌlìcuro)i! glor iofo |  
Giacomo • Apoftolo noft-ro tutelare , e f 
Padrone tutto d 1 armatura Ceiefio? | 
guarnito  ̂ aifjcurarmi maìleuadore di« 
nino 3 del trionfo 5 della vittoria. Ho 
vdho le foe parole y  i Cuoi me de fimi J: 
accenti . No a è lecito a noi morta!! 
dub tardavo fucceilo 5 che da te {limo ■ 
manza immortale vieti confermato. ' 
Andiamo miei feguad5 miei fidi amici J 
a veder come fanno i combattenti dei J 
Cielo menar le mani s gli anuerfenj del I 
soffro nome affrettar i piedi. And ut* } 
nio 5 non a troncar le palme * ma a rac- 1  
coglierle % non a fucilerie i lauri  ̂ma 4 
teileroe al noiirocapo trionfale Coro
na. Cosi parlo il Rè Ramiro 2 e quei 
etto ri poco prima tutti di ghiaccio c 
auu stirparono alle fue voci di vino }=■ 
fu o co .  Aiperearono con impari cozslj- ■■ 
pmo che guerriera i primi raggfdel di .. 
naicente> quando ardisieotcfr, e bis- |  
saffi pre addendo i l  fuoa ideile troni* I

b e , |



be3e glt' ai:uifi 4€Ìia battagiia.GGn vn vi% 
«a vìua $311 Ciacemo, quaiì folgor/dj 
/pezzate nuuole vfciti ,J,klclaEosre©g*

, ira i nemici 3che «cioniti, e Ììupelatti 
i non fapeuaao ìndouinare ,  onde prone- 
j nifle tanta bramirà, tanto coraggio, ia 
| geme poco prima rotta , e feonètra „
| t4 Entrarotso al principio ia pen- 
i fiero ,chs la difperatione di poter viue»
{re,gIi ^ronàfleprecipitofìad vna vp, 
j lontana >&honefta morte j aia quando 
! s!anniderò a;cpfi;p Jo rp , che non g||
: brama<iJ effer vccifi, rea più toito d’ve»
! cidete gli veciditori, li fpiGgeua allâ s 
| zuffa j ' e quando. cpnobber© eoa ,’Jòt 
Sdanno, che fulminante , e brano guer*
S riero , con armi impenetrabili, e rihi- 
Icenti fiacca tefta al loro fquadreno,
Jfucntolasdo per P aria bianca bandie
ra, nel cui mezzo vermiglia Croce vi» 
fbraua raggi di viuo fiacco j e quando 
|pregiarono a loro ipefe, che al ferir dei- 
ila di lai tagliente , & acuta ipada nptL* 
freggeano gli elmi gli vsberghi j all'— 
jffcora fu, che-da tema, e ribrezzo ìale fu
rono afiaJiti, che quafi non fea«£fiero 

Spiedi damuouerfi , nonché mani da ri* 
ipararli, feompigìiati,-feriti, morti, ca» 
Ideano alla r miai fa al fuolo j con tar>ta_»
- ccnfufipne , e ftraipazzo , con tante be- 
{ iterami e , & vrli, che la forgila ne rim- 
Ibcmbaua , Piò di fefianta ¡mila flefi 
I moni nella campagna, refìarono lun- 
fgo tempo paftoa gli Auoltoi, &  a Cor-
f ««> i

i%



tóv_ Si vèdèuaa per curro montagne di ;
iettu-^:.e \d* vecifi : corret-§o-mi dìoero 
fòtìgde t gi ĉ r̂ mucchi dsarchf3;e-diiir^ 
Jìydilei mitacte, di fcpdi^d'^^gft'i'àitra ■ forte darmis e- daroefi> "in tanta copia s 
che fido a di noftri predo Glauigio,

- luogo doue fegut !a auffay t3ei rime* 
Fgar la terrai quei rullici ..agricoltori 

tkrouanè paffo paffo quinci vìi* hafta , 
I -quindi ■ vna celata » qui m- pezzo d* e!- 
l irio.y ò dMcudÒ-i idi'va» arràggiaico ci* 

mieto; quìui vnà $ qùiat ?o* altra arma*- 
; i&iàj teftimonij ttiMti * -ma però,veri d i . 

m $ì memorabii giornata ?
-  L ® auueoimeoto felice di éot&l 
pugna regiftrato ne’-fefìi lipani Iran*.. 
so  ottocento quaranta fette s fecondo ± 
del Regno del Rè Ramiro riempì 
& iaRnìto^ìubilo $ 6c allegrezza y non 
pure il Rè 3 e la foidatefea , ma la Gbn* J 
ftiaortà tutta 3 che dal profonda d9 vna * 
imme&fa' paura * e periglio fi vidde in* , 
salzataiti'vQ tratto ad vn* impenfata^ ! 
felicità *: D i quanto conforto fu a'cia* 1 
fcheduno i i  conofcere a prone sì eia* J 
sifefte, che la giuiliua della lor caufa . 
era non folo approuata> ma preia per ì 
ina da! Cielo; ne furono rendute gra- 1 
tie infinite do pipò Dio alglorioib SatLj» 
Giacomo Àpolfoio3 veracemente fi- 
giio deìmoKo . che qual fulminea iaet- |  
ta haueaÌcompigl!ata3 e disfatta vn3ho- '}. 
Ro si numerofa.Eglì per le bocche* egli 1 
per le lingue di ciafcheduno con voci

dì IsiÈ
. ; .g i



Grati®
tudin̂

San 
Giaco*

UBO »

Prtmet , %y
beaedittioni, e di lodi rimbombali*

norato » che fapeamegiio hònprar- 
La Chic fa di Compofteilaconfer-

trice del fuo Depofito :., quali erario 
immune delie ricchezze del Cielo., di ^e5 

I e di notte fi vedea feapoL»^,*^. 
eoa d’adoratori j non mai vuota di fo !» a- 
arie, e di tefori ipiricuaih IlRèRa» Poft?la 
irò col confenfo s & applaufo vainer- CÌ! 
e di tutti gli ordini, tanto Eccieiìa. 

ici,quanto Secolari, obligò con folen- 
: voto tutta la Spagna, non folamen* 
per la parte pofieduta in gasi tempo 
’ Chrìdianì,ma per quella ancora, 
e fi farebbe ricuperata per l’auueni- 
, a pagare alla Chieia di Compofìella 
sfchedun’ anno vna còtal niiiura di 
ano, e vino chkniata jl Moggio per 
laìfiuoglis ipatio di terreno , che vna 
mia di buoi foicar fuole coll’ aratro 
yn fol giorno»
16 E fù cota! fua proineis da più d*- 
Romano Pontefice non pur approj 
ta, ma confermata con diplomi, o  
nbreui, che a memoria del fatto fi. 
nferuano nella Chiefa di Compo
lla fino a dì nofìri coll’ originale del 
uilegio iìipoìato in Calaorra dal Rè 
miro a cinque di Maggio, l’età oitp- 
tefima fettuagefiina feconda, ò piu 
o pttocenteiima ottogeiima quar- 
er confronto più iìcuro de’ templi 
dii* aggiorna, che nella diuifione

S  del



dlMiÒtÉitìètòÌiH>ìsf q imiti nqlie ftìò'go| 
èftagìoflé a*Mòri 3 t irr" fempre l i  fai
pc-rtiòne 1* Àpoftolò •Giacomo', quaj 
fóMàto vetcranòs e d i privilegio j sia 
come col variar de gli anni fivariai 
per ordinario leggi , e coftutni ,  cosi 
di noftfr ilrriBuro^èl graod»e <fef vit
10 pagan poclii3e delle ipoglie riapue 
goerra la fuamaggione terrena’ .' 
itolo'Santo più non adorna j dir non? 
faprei fé per fua liberalità » che più noi 
l e  cura, Ò pero offra cupidigia, che pii 
non le dona. Non èceffata peròaffetti
11 coita manz a' principiata per appunti 
in quella giornata d* inyitar ae’ cimeni 
più pefiglioli di Marte con ?n Visa- vi 
uà S. Giacomo » la fua protettiose, c, 
d ifefa. Documento pur troppo chiari 
ch eè viaoza vècchia trd noi mortali 
che dose fi tratta di donare alerai 
iìr ingiamo la maso'i e dotte di chièdi 
re, e dimandare, allarghiamo Sa bócca! 
Quantanquè'''dèlia iluotione, -e'pietf 
dei baOS Rè Ramiro noti furono quéi 
ùi foli gli effetti ,e1* opre j mentre pet 
non moftraril auaro con chi s* era coi 
elio lui mofiraco sì liberale, impiègi 
quella parte delle fpoglieschè a furtocf 
caua, nell'edifìcio"di vn tempio aìfe? 
p io , c 're ligi ofo dì àò&tà Dama', eretti 
à Iato d’ vrrraonticello i che i tetrazzaf 
ni chiamali Naurancio 3 due fòie mi 
giialungl da Ouieto : quale arricchì d” 
ariuantaggio di sì preiròfi ornamenti

eh©



m g m ? ì

-nm-:
"altro-:di ìtorP m iauteni3*: ■ 

licenza fócto la' ri nomao» di qtief 
chele, che; baßen dt£ rima ia goisef- 
la Ìbidateic&ifols pàradlfo  ̂ queiia_s 

il’iGferno-pdne in Scompìglio * 
donilo ifi cotaLg^iialiì fuo ■ Regere Sue ?“ 
tre, valoroffßmii difenfori^ <fc:väa>; ^di ftia

Oli DUO moglieacoiiìo^giio dei mono ̂  
mpionc <Erfiecoi noftro  ̂ trote^- 
eampooM gli-reiifta i d^-mà Vergib 
bellicosa^ miomà Atnazaoiie d e fc  

rra* che cuanqae girriKbo igMfd^ 
rta la vittoria tre! ciglraj d* to Mi- 
elei cha ardito iagnerra^ e i  candrrt» 
ro dei Paradi £o j gareggiala eoa fu® 
rito in religione> e pietà la iaa biiav 
moglie Vrraca * Prencipeffa ad ogni 
ragone perfetta 5 e faggia ; e mentre 
ei!i fbadanaletmoue 3 riaouaaa ella 
Chiede'anricàe.* 'Kipar&catì.follaci- 
dine grande qneila di S-SaÌuatorO" s 
Ji San Giulio a edi graffe rendite le 
tò , Anzi ( odi efempi non ordinari] 
religiofa-pierà/crò che delie fpefe di 
s famiglia 3 e de gli ornamenti del 
oprio corpo fortrar poteua 3 nnt& 
odi game nte aùara, al foftenta meri* 
de* pouereili 5 & a benefìcio del la_$ 

hiefa di San Giacoma in Gcnitpo- 
Ha* ed'agni altra del Ìuo difìrt tre il™ 

B % be-



«npiegaua , aeg»laa vero 
cheli confacri alii'immortaÌiii da tutt 
le penne, come colei,che con mano c^ 
r22gÌQÌ3:,e forte feppe si bene tronca 
ialefta alle due pelli maggiori de gli 
animi femlnili s cioè a dire alla vani 
tà, &  ali* auaricia. Non tralascio, ch(Jjj 
doppo la raccontata vittoria, quali pre.jjj 
miidei vincitore, vennero ”  Jr
clone del Rè Ramiro, le terre di Cla.y|
oigiosd‘AlueldasdI Calaorra, patria giij| 
di Qaintiisanp , e tomba di S. Caledo-|j 
nio, e S-Emeterio » Nè fifarebbono qui 
fermati gli acquili!, le va ’ improuiib|l 
nemico., vfcito di repente dalle Settea.JI 
trionaii cauerne, non haueffe riiioltatafj 
contra di fe gli apparecchi fatti ancora |  
d’ Abderramano ,  che icampato non so i  
come dai fatto d’armi, sfogaua iti Co:?« |  
dona il Ido fiero Idegao contrai Chìi- |  
iiianifuoifiiddki. ' |

iS Purono già 1 Normandi popoli d| 
indomabili, e bellìcoii, priai d’ogni ha. I  
manica , e piaceuolezza , auanti, che h |  
Chrifiiaaa manfuetudioe maofeefa- i 
celle pian piano la loro nattua brutali» t 
tà . Hebbero i loro conili nella Dacia,e |  
nella Noruegia, donde lotto Rollone J  
loro Duce , ne'primi tempi sboccati a ! 
guifa. di beuis daile loro tane^non coti** I 
tenti di hauer trauagliato va pezzo la»? I 
terra,renderono ancora tmpràtcìcabilc 1 
il mare , fattolo ricetto di prédoni, e_i * 
coriari .• inferrarono gran tempo le ma« I



ftim eì *9
delia Pfifia* e de'Gallobefgi > finche 

tarili a piene yele ri e He maremma 
rancia * là  done nel mare vicino 

cca 3a Senna»ooB por le Città* e Vii* 
;ij ma le prcuincie intiere i regni 
le fcorrerlej&r muafìoni riempirono 

apiñe} e di ftragi. Anzi battendo in 
fanguinofa battaglia vinto , e /con- 
Roberto Coste d* Angib, eh* era 

uro con effoloro alle mani, appor- 
onoà tatti i popoli eircoftanri yno 
remo fpauento j fino a tanto , che da 
doaico imperailofe di coiai oome_3- 

(tondo * e da Carlo Graffo Rè delie
iHie si quali limarono meno danno« 
la loro amicitia, che là lóro Infila
ne, di fluttuasti* e vagabondi*eh* e* 
o prima * furono farti confidenti, Se 
mobili, r¡celiati-come hofpitt nella 
uftria, chiamata da! loro nome poi 
rmandia/oeto conditionejChe i loro 
ciricenofceÉfefoper loro fapretni i 
di Francia. Hor da quelli lidi, e ma
ca tempi dei Rè Ramiro * basendo 
te le vele a* vesti vn’armata formi da* 
e de1 Normandi* eh’ stmezzi alle rab- 
rie * e ladronecci di mare * laccano ài 
ala voglia lor nido in terrasaffi:ffe cca 
ni forte & hofìilkà tutta la coffa ma-
ima de Ha Spagna, fpeciaJmente del- 
Galitia j a fegno; che il Rè Ramiro 

|cko pur bora da va grande inceri» 
|odi guerra iliefo, fi vide di nuono 
|  va’ siero non minore poli# 1« • peri»
I 1  $ gli®«



pi ù I o coce os 
çhei?ii€tân^o netP acçpe 
pötetu egli i che fi ;^utsa,.all^a.icki^

i ]

Litton a

IV  «■ ■■’■" - ^
ig¡Gli fu dunque di mefìieri & 

porrein punta a tutta fretta vnIarsTi;'*| 
ta : dotte /atra imbarcare la fcldatelq j| 
ipiotofi io. aito mare contea il aerai j| 
co, che dal Porro di Coragnagli fi moi a? 
fe concita, attaccò con dia lui vna bai i  
pgHa aauale aliai fiera , -coia in qui |j 
mari.per I’.addietro rade'vokeyò: ne jl 
mai'pedata t nella -.quale combatter«} 
a ino fattore den-ro dèli' acque 
Giacomo fteffo , che 1’ hauea si valori J|

_____ iamente di&fe in terra, riportò da coi;-«
N .uaie fari vna gloriola littoria,, con la -/cori 
|el ®"e fitta di fefiaata -de* loro -Yaiceiliy pa« ?l 
de’Sor biocjati dalituoco-» parte ingoiati dall1 m 
mandi, acqnejpatie còadsttiintrioaib ¡-Se e.gi 1 

di triplicata corona cinto le tempie, i |  
roftrL d'allori , e d’oro, Marce in tetri % 
Nettuno in.Mare , Gictìenel Trono,d 
gran ragione potea chiamarli;, Xutt 4 
cip aondime.no non lo £è efence da’ p  ̂
alcoli ,-e da' ttauagli èf va a nuoua coi |  
jgiura. Lf efempio fre/oo d/Neporiafl % 
prima traditore, pofeia tradito, hauret l  

-be douueo ammaefirare ogn t quale ■< 
quepefSdo,e disleale, chele molle le 1
lonefcbe , e ma! configliele portili * 
00T:prdinsuo ,̂ieca il precipitio de’ pt<'I 
rpfij autori j  ma cra/cheduno laiin â:; - 

i -e. ftelb



**«■>ecau?e , e tempre il bene,
Tenre allegen’fce la tema del .male/ 
fifiguralontaad .Pin!oloi:&Alde>* 

io due.Cpati , ò gouernatori.perpe» 
di due proui heie ¿quanto .vslorofi. 

sso.j ranto df fede infidi, ofarono 
colmo della gloria del ioroRè el
argii conica 3 richiamaadoloinuo“ 
perca> brajnofi di ricoprirelabrat- 
ta delia loro perfidia con la chia« 
a delia faa porpora. X’auufinttnen- 
;i quella congiura non fù diSerea* 
quello dell’altra.
Si veane alle mani ; M  pugnò con e dì due 

_ lesforzodall’ yna parte ,.e dall’ al conti 
però con difuguale .fortuna. .1d- S 1 

ga Ĵeuero vendicatore rie traoimenn, H-!0]0r 
;ttè à fauore deittonocenza. L*e òcam.év 

de* ribelli reiiòd isfa tto , J due 
i  presi i e coodotu in trionfo die- co'hÌ
delle humane tragedie ben meri- 

~j||p  {petucoj-o*. iUdere.do fondemmo 
rdereambe le luci ss pianfe tasto 
mifero »quanto -vide meno ia-ike 

erse® £iaioIoJfogg tacque a più acet> 
l^ma Bon meadouuco caftigo * Egli» 

quafildra di fette tefìe » hau.eua ar- 
¿Éjjtto coarra il fuo Signore feue fiiol 
^  lì »vide di tutti prima del fuo morire 

ra palco fuaeiìo » con fanguinc&js 
re recifo il capo»* nè molto doppo 

li ftefio vkìma nei iupplicio» pfimo 
1 duolo otto volte fecko,» e mono 
te ne16 corpi altrui * vna nei proprio 

' " ‘ 4 ‘ " ori' -



j s  Tmte T ersé.
sniferabilmente gli accompagnò ¿ fpec- 1 
chic chiaro benché iaoguigno à chi ( 
forrà fifiami io fguardo, che 1- imprefe ! 
temerarie,  & ingmfte tal fine afpetta» ¡ 
w>, Rapprefentoffi quella tragedia 1*«

;£ ■
■£-1*
f f i

%fv;

anno ottocento quàrantanou#; doppo 
la quale il Rè Ramiro foipefe l'armi al 
tempio della pace, e della concordia , e 
tutto à gli efercitij &  vna tranquilla vi» 
ta fi diede j riformò i cofiumi »correffe
gli abufi, richiamò per quanto gli fu ! 
conceffo, la giuiìiria fuggita in cielo fi», 
pra la terra ; nelle quali p ie, e denoto 
operationi, ritroaandolo la morte tot* : 
to occupato nell'anno fettimo del filò j 

Suà »or gouerno, da’ trauagli di quefta tempo* i 
« l ’ ano fa?e, scaduca vitaà ripofi dell’ eterna j 
*5f* lo trafportò con feniimento tale de’ j 
fedi, faoi buoni,  e fidi vaffalH, che non vi fu i 

tra tanti chi non conferuaffe fem pro 
viua nel cnore la fua memoria j mori 
in Ouieto 1 anno di quel foco lo cin
quantuno , e fù Cepo’ko nella Chiefa di 
no lira Dama , fisa particolare auuoca» 
sa in vita,fperanza in morte.

ai Rè veramente grande per qua» 
lanque verio fi miri, & in cui la poiìe- 
rità haurà feoipre da lodar molto ,  nien
te da riprouare » e la Spagna quante 
roìte rallegrata® d eferii pur’alla fi
se dalla fsmitù indegna de* Saraeiai ri- 
fcoffà 5 tante dourà faperne grado à Ra
pirò i che con la fu a gran fede , e pietà 

' pois la prima voltar all* Apollo!© -Sia-
corno



i.Hr» Pf'mi ,
éomry la fulminante iua fjpada m ma so  
all1 eilerminio di quella abbomineuoie 
turione# ma poco doppo all'efequie del 
Uè Ramiro s* accoppiarono quelle dei* 
la fu a mogii e ,  eira cello ,ehe confuma» 
ti più dal dolore della fua perdita, che Morse 
dal vorace deate de gli anni, gli tenne. di v»  
rodietro fepeilki stila fteffa tomba mcSì? 
ausilo ? donde fee benedeetecenert ir e c-«- 
npofanaao . Lafciò Ramiro della fusu* ai* fià. 
moglie Vrracea, ò vero Materna, due' ^ f0 
foiitnafeiii Ordegno ,  e <5arfiatde* qua- wca 
li Ordogno, che gli fuccedecte nelRe- r0, 
goo ,  n&fct ad ogni paragone perfetto, 
di maniere accorre, di coitemi foaui,  
di natura piaceuole ,  e moderata.», e 
condicioai, con le quali«’ sf&ttiouè-dt 
maniera gli animi altrui, che ottenne 
il lLegao»Qon pur de’ corpi,made’cuo* 
si fteffi de’ faoi vafialli, Refi© sondi» 
meno ofeurata non poco la chiarezza 
della fua gloria da va * aunenimenta, 
c1 hsbbe à precipitarlo sei baratro, d*» 
va* bombile facrilegio ,d i va? abbonii* 
Bettole parricidio ,  mentre s1 abbandona 
incoafideratamease in braccio aè v&> 
aedo indifereto daveudka*' i torti dal
la gisftitia ,  fenza. dar luogo al de. 
linqueote digiuftififar la fua colpa ,  di 
porre in chiaro le fos ragioni, come il 
-lacconto,  che qui icggiongo, tari p i
tele *

%x Reggdn- la Chiefa di Coinpo- 
Sellarla più famofa iu-quella ftagsotif ,

5  5 Ataul-



gU° te ler ia ?  ardiremo i mmiftri di $ata#ail®

' Sid KsO !CiH£èIC nei vtJiW itfuyfyiu ììììT59 g
Ì.|ofieH ^ a o ^  >Qaamo viSeiali dellamedeii^i j 

■ a* - .C&kfe upreiidai ìorpaftore .dispai- | 
. ;' ; . j«àe. fcaodslofo difetto, invece ditmvc ì 
' mele d’ emeadatiane, e profitto daì sa® ] 

zitattuolc auuiio » ee csaaroiìo il ile le ■ 
d* va’ eiecrabi 1 calunnia. Informati affai 

■ bete de gli affari diceroe, e della tacili* 
tà del i£e ’.Ordegno o e l .dar credito d 
'delatoris *ramaroao castrail loro lir e» 
laro vaatela sì bekiefiaraaà i* orditoio

- dggi’inganoije deil i mpolitire 3.che p o » ! 
tea iarvciaauedere -slogo ri piàfaggi » '

;Ì?erÌHafero eoo -teff iinoai} venali, eoa 
lettele falfificate al Kè credulo, e io» ì 

-Spettoio,, haaete Atauifo intelligenza i 
Secreta con Abdetxatnaao Rè di Cor
do ua à fine di porlo in pafieffo della j 
"pro uin cia d; Ga 1 uia ¡, n£ 1 ia quale il Ve*
- ieono itauea. gran mano ,  & autorità ®

Muifo ' n‘à Pgr£^e quefte corde, che toccano 
vtiioaél^’intereff*diflato ,ionodt temperai®- 
¿iCon. ra sì delicata,effe ad ogni ieggiera icdf*

l’ ac-



de* meriti della perfoBa^pieiio di fo|0<* 
te* e d i ¿(Uzza c itò . i I-reo a. ^ a ^ r ii^  
rantolio jjla fiia  pref§nm^\ Colui^cfig 
^...^£è.: ponto apa-foipeasìi^noadife» 
xifce Mandata,* is non guanto giunto, iti 
.Quieto filmò neceffana la iua alfifteii* 
j a i  diurniidEcijh càe aelglotifdi i$m$ 
ocUà catedrale; i ì . celebrarono :;.finiti-j 
^uali-, e cantata dipotzm-ente la;mefia;<» 
tome- appunto fi rj-trcii-a.ua di para*
memi ¥#£Quan venite $ ^appreknt& 
al|a-xe^ia3& al Rè>

a* La maeilà dei fe melante ¿la reli* 
gioae del Sacerdotio ̂  la dignità Boati- 
Scia ̂  Pfionoreuokzaa dell ha hi co ¿che 
lo  rendea nguardepole ¿venerando ^ià 
patito lontana dal raffrenare 1*ipdigp^  
xie&s * Se impeto regio * cke.aoai piu 
l"irritè*più Facce feto- che- fixenefieòu?« 
lato da quei (aeratilepompcj.arreda ò  
che" per quella f>t£.uedimoia map vèbi- 
dito, ¿òche delFe^rmkà dellapretefa 
xolpa.foaerchioo&Ìo^pieno di malta« 
lento iì Rè Ordegno 5 accennò à Set« 
gemicene gli aizzaffero centra ; adden® 
tato da cani s e fi ubicai a da puacigiìo- 
ni vn toro fercciffimo^ che e freme oa 
sferzate y£ minapeiana ferito 4 I minL 
fin ceduto appena il cenno micidiale 
3* efeauìfeeno lenza mifetìcordia* len
za pietà * L3! no oc ente Fa fiore vedutoli 

-■veak coiitra...in atte d i ferire^
B é ' nata

Lo con?, 
dana ad 
e ¿Ter ve- 
cjfo da 
vu* in«- 
do miro
XQÌCr a



,e
Ziift Diogofl fègiio faiutifsro deliba-«

. BianaRedentione fi fegnaarditamee» 
te ìa fronte, &  immobile nelfuopofta 

s® con coraggio militare lrafpetta r 8? ,  ò
ijB de!!a DiufnaprousileR2aj e procetcione 
?!§; suldearii&oi' ràggi ì ri ferociffima to» 
¡HI roj die nelle punse di due corna mìei« 
j | ; . diali*due ferite appunto, anzidue ibof«, 

tiporiaH2,vna alla vifàifalcra alla fama 
delvsnerabil Prelato ,  Cubito, che lo fi 

ftqualé^ìdevrèisojòche leggeffe nella fua_s 
a®? faccia fidi tra a caratteri di Santità  ̂i* ef-
- ‘B e* figge di quell1 amica ,  e mal guardataci

innocenza, quando a gii huomins gli 
animali non etan di nocumento, ma di 
femigio, òche la di Ini manfuerudinese 
piaceiioìe2za f-oife sì arrìsa, che man™ 
fijefàceffe ne* bruti ancora la Into na* 
tarale fetocitàiòche il Cielo ciò ¿»ipò* 
seiie per infognate ? mortali, che chi 
in Ini fole conftda^ìon teme morte,de« 
pofta ogni fierezza, & orgoglio, e qsef 
talento indomita di far male, china la

ré

tefta, abbaila laceru-ice fuperba 3eda!- I: 
tiera,.gii pose nelle masl piaceuoie,e |  
luiinghiero quelle medeiìme cotnajr, 1 
che psr immsrglìek in mezzo al perso,. I 
arrotato haaea» ■ 1

5*4- Et ecco nvtoue maramigii e ,  mio» f 
iti il upo ri ♦, al toccar, che fece Acauli©, f 
quali per lofio gat le  dure corna, con_» f 
facilità maggiore, che fé di molle ce- |  
t i  fi foifsr-O j fueke dalle radici, gii re*~ I

fiato- I



1* innocente, daper iefteffo la sondai*» corifa 
rraiTe,coa porrenelle manidelPolcrag* 
giaco gli ftròmeou de lino furore »bue« \v^ ‘
taaéo Partiti ,erendendoliincapaceli/ / ’ ^  
piùadoprarle 5 pacca, cte  icoroaro detr/ ** . 'J? 
ino ardnnento più non cistaSe dì qaelj i *  *% 
fccstn s, cheferitenute'-baneilè nella'V\ 
faa fronte, non haarebbe palesato altrui 
iliao fc&mo'} passa ripigliale tacita*, 
mente la crudeltà di coloro ,  che feor« ’‘*^5 
datili d’ effer hisona-ìm ,  o* erao moftrail 
comra di vn’huotno più delle bstìie 10» 
ternani $ ma il Rè Ordegno, e fessicok 
reggianiattoniti a ijuetìo fpsttacolo ,le 
pur troppo del proprio falfc,  'à f f  al»' 
trai innocenza fata auuedati ,  ccn pen
timento- ,8£' hiìssiltà grande à piedi dei 
Santo Patì ore bmxmS lo Scongiurar©- 
aopiù sol piantoxfae con k'vose,*
Jet perdona* loro «quella colpa, che ìs  
saaìighifà de gli altruirapporti ,e  lafis- 
sserchia facilità della loro credenza,pii 
che la volontà dì far male, commeda 
isauea f  Sr egli tutto amore, tatto bon
tà , eiaf«abuona grana, tc l i bra maio 
perdonalo* eonceoèj toiga il Cielo,di* /
cédoxhe hausado la Diuina miiericot« / /  ̂ vl



-te-SèSSii.'}
- ï æ â — s - ■
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v^iftô^çrA^ .f^ ^ rair.çtoi:îm i^r^éô^ 
gtua&o co* I fulmine delle çe$fute ec*
¿íeS á& ^ & o p O f ià # f  pita-*
¡re-iJ veleno 4el ior^ fallo á piedi del 

' SmtQ Padre .per non perire ... ■ Pelfedi- 
ireke coma v*è chi racconta 5 clie appe®

: iealla .naae dslia cathédrale cTOuieto 
f^ Í |c icK i0.: à .. poderi- ltmg^mentc^#

-2̂ . veritâdel
T O ^ c a k ^ ^ i^ ^ r |i i  deí ï^elato^çke id* 
éfe l^ p & |fe ,:|^îppe^,e 
IBane s iepallacoa ¡gli-,arredi-Foarifi® 

■ fa l lia o ir^ ’ dipeggex^ altri ; per wm§lm 
fç§g£r|d ;fe^

^iueaçloiir .quaS
,gplô>

-affp  d e f regno d*43p” 
-Ó^a0:;^ i^eq p ìd 0 g ll .i&e l& C fado im. 
g^llilâsieaif:. ̂ r i ^ a n o . aîjf arm  &ßmm 

Ms sa S Ijo icaS o^ -C^or a sdirete^ .■ Jîra&i .^e j  
t i i^ :feîpîB0. .chiamato- Mtpa >,di 

Co^So  ̂ prof e fi&ase Chr 1 ß i &n-£> 3, di JatriM oro ■■* 
«¿a,3cai diß^Jö. da gli forLcfei^è

Oi- ô o ii^ : ; dall- im agi#
 ̂filoni it; &na<> -

•gpg |tó j^^ ,éai Â è
diÇ^rdaiM, |Ä > i  fetMlgi ^forto le pro® 
p e ^ td i ,g ra p d i.S m  rkoiupeo-is t. co* 
if e  co l#  * ch’ banes- delia Maomettana 
ll^ ^ ^ m a c c ^ ia tó  il e^ore* accettò d¿| 
feoisà cogliailp&s&O:»« Scrìtto- da Iti



1 9
;■ gsoa fiebbe graa sciupo ehi gli pose 
;: r-gumù il piede  ̂ catino ne* maneggi d 
: ‘&zc'£ *^&anr o d i  pii erra _ Ma Iìs
v na ¿eoe voiea co  ir ©cario ideila ermâ ®
- stella filam&z&s f>et ballamelo pofcia 
jiiBoa-^^ginr^Ìalio ¿ ©prò di maniera^

del fecondo inogo^"
-ysr defideri-o del primo- negaile l?vbfai- 
dicoza al Mìramaniolino 5 e riuokegii . .

|  ̂ afSìicoBtta vfixaft-impeiy^Ìa>;:é ̂ eta 
;ì "procella  ̂gB^rògliefle^naH&pròi'dttesfe spagli 

con &3gpdff>pif^ fio- e ncilS
*e- deite piti^^eite cinadei di iui dorni  ̂F»»««» 

; |n!©3ci©è à  dire Tutela^Ofèa 5 Taddà*

tkà y-fi fo n ò  fin demròle'nfemèdelle 
.5 6aitie "pilòti ~ dtei
; quelle fpatiofey& ampie campagne 5ab~
: battendo KSrgli .-che-vi fidfiua&o 5cori 
* fama -iha^ìòtìag che -fiauenite^ètii^^
- tlisiatfiidm gròi&efercifi °
; ■ chiaBan^; ceritrày % prefi^i^ì’ì éiiecà^ 

p ¡un i 5 che li giri dauado * atterrì-di ma
niera quei popoli  ̂ che del w t te  di 
Pranchi iingolarmeeteii pregiano ¿che 
CarloCaluo ìo t Rè per sema di p~g«

■ ;gio ¿imvece di difcacciarloda iiìoi eoo®
; ' "finì \ ̂ ò-*megìto placarlo -|;e 5ii60|a2?fei 

:co s demi 3 onde gli ©Serie liberamente 
■J ^qualche parte de’ Cuoi tèfori yconiprao- 

’~àofìé "ih -feotad:' atóieitia : "C':;;
.4 ^grattai' - " "ir: ^

■ %é Fé-



aàFelkita , della quale m al# fetHeùJ 
éù  i8 ambir ioiq* di u sto  vento di vani. 

e tà fi gonfiò , che «entrato nella Spa
gna , come in pouiociaconquiiiata dal 
£ao valore * trà due Rè t che la poffede» 
uaQOjCios adire a tràquel di Cosdeua*® 
quel d’Ailura, chjaraoffi- terzo ¿coru» 

■ fperasza di facfi fedo ¿quando, il fiso-co
raggio l’hsoeffe portar© al trionfo de 
gUaltr y«e.*à*£egaorche gli riafcà aflàt- 

Màrkrmxovaac »quando penetralo nella II tuo« 
 ̂gj haueodoui prefa A lue Ida, e foe» 

lificatala alla gagliar da »eoa chiamarla
anco Ribalda, oiier* Alba »per deaosare* 
che aquefi*iyba p^wcipiad£’ iu0iac.- 

? | ; quiEi . farebbe toile* feguito m  pkipie® 
IH no giorno del dominio di tutta Spa
lli gaa ¿fi vide veni«' incontro il Rè Ordo<» 
| |  gno con buon numero, di ibldasi i  glie
l i  fio brano, & ardito Rè vago dì ettiOi- 
| /  guere^sdìfeaarzare ne! imi principi! la 
y  fiamma, che laiaacciaaa WnCeQdio del 
■' - (m  Reame 3 entrato è  gran- giornate

nella Riuogia ̂ e diaifo in due parti il 
fao- efercito lafciè-con. ivna H ftatel 
©araiaaliaEedio- di Aluelda^con l’altra 

JtHato fi fpkfeegli ftefibasaniì- in traccia del 
io feat- foo neimgp 3. che per quanto «fèriuaiio 
¿g|Ì2̂  lé  fpie^iiBvn itotie chiamato latutfo il 
®ìéo~- iacea forte g>tm Musa ydit© ,c he i* su
ga». ireriario valea battagli a-glie 1‘ ©Sèrie-di 

feaonavogii a*ft imando forfè ¿ctie.nelle 
firn armi per le tante vittorie foilè fa
tate i l  vìacsa®^©’ njfere j. iffocccìOBai



iXbrb Trttfiù •
inondimene io fé auuifato5 die se ĝio*; 
■■¿hi di Marre. brenehora no potia fe-c® 
ciò } eh’ hi molti anni a gran fasica ac- 
iqùiftoifi i Doppo brano menar di masi 
}m'K & otturato i e lungo confitto reftòi 
perdente » kfdando piu di dieci mila.» 
nei campo morti, e tra efiì, datila fu© 

igea ero, co* primi delia fitta gente j egli 
Imedefimo riceuuie molte ferite fcam- 
pò fuggendo j onde t nòftri ricchi d1 va 
preciofo3 e groffo bottino, e di barbare» 
fiche fpoglie rutti fuperbi, carichi egual
mente di tefori , e di gloria ̂  rientraro
no co 1 Rè Ordogno, in gitila appunta 
di trionfanti in Ouieto.

17  Era in tanto fucce duro ad Abder* 
tamano morto di repente, quali ia cz- 
ttigodi fedelfangae, che in gran copia 
hauea fparfo in C ordoua , Maoroad fc<3 
figliuolo , che vedutoli aperta vna nuc- 
uà ftrada al riacquifto delie fue piazze g 
con la morte dì Muza pur bora pattato' 

idi vita , perle riceuute ferite nella bat
taglia , volle tentarla. Si portò dunque 

‘-'armato fono Toieto, città tra le perdu
te da fuo Padre la principale. La teneua 

, a fua diuotioae ixspe figlio dì Mvtzz t il 
quale confiderai©, che pofto in mez
zo a due nemici, l'vn Saracino , I altro 
C hr fili ano, farebbe, ò dell’vno, ò dell'
altro licara preda : ¿appo molto penfa- 
re ionia al Rè Ordegno yn’ambafcie- 
ria, con aflScurarlo perla prima no&j 

.'haiier égli bataeo parte alesameli®
m otii

»

Hqaafe 
s* vni» 
ics col 
GoueF* 
aatore 
dì To«= 
feto co 

tiaMaa 
madKè J 
di € 0x4 
dmn*



taoi» di ino «die..£Q«ia*jyKiit;iaa!,
Sapergli à grado » die la »inora fi ioffe 
|b^*ra^dìlaOa foa pano eoa la motte 

^laliemeglij^a^piiofl* 
sano datvpit wendieare 3 chinai Ìo tl-

iddibupaa corri.
f padenaa. Indi lo prega i  còngiooget 

có le forze » e l’ armi eonrra il nemico 
formnuae, eh*àdanni dell’ vno»e del* 
Éàlero era »(cito i n campo * eiqjuai’aitra 
^ifa iper^r poteuafi daìì’ anione delle 
lottarmi » clte iadeoafitta del Cordone* 
jfe > Piiaiterebbono iiìo malgrado fpo* 

* fjiiato non pur della .-»itama del .Re. 
gnofieflbjdiuidendoiì tradì Ìoro*ò per 
lo  meno riQchiufoIo * quali fie?a „nella 
fila, gabbia »io va cantonedella Betica 
per non,potere mai più iauoueifi a 
danai-loro*
‘ ì S  Piacque a! U è  S d e g n o  la prò* 

polla delToletano ,  jaareoaoli bucHL» 
partito coìmeaao d’ va nemico abbai-

f

. tefije. qm ih  ;guifk m '
■j||p,do .t:.|on.:i:y;n* ateo fi ripercuote, 
Strinie dnnqnefioii,effo;ter la piatdea« i 
pÌ*amìcitia » mandandogli ina roto .va 
groia.dtcauallfe dr fanEì> fctto la,con» 
àoxtz dell' Infante Carila fan frareiloo

giurato» che 
si poderofo ftaarebbe.fortiro ef« 

corriIpondeati al difegnoa ma è
: -Ctte-sapp '..appropafiè. i|~ Cielo la. così. 

giorni osede5' fedeii »eco gl’infedeli s è i

'. pror
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. ,|o&  Ordegno mornìmil^ohmi AtanP 
fo  ̂nonhsbbc 1* imprefa la-felicità dei 
i& ceeiio j Cfse Sépemm . -'Mmmmé fpM~ • 
tofrauanriper por i1 affedio'inorilo 
b oleto  , quando ^dì l̂ TOiO0e della^
Moppia-Hofte diffidaodoikle fee fbt- 

. )zt yticcnh laftutanaeatd a "glQngaotìi :$
, Appiatto sì meglio della fua gente neh* 

la coneauits d’vn torrente detto Cele*'edere* 
to preffo Minala, villa'di quel diihetto*
Etera il luogo al's infidie moltooppor- 
Mao ,tineatr$ il torre me in quei giorni 
¿on menaua acqua . Ciò diiìiiato egli 
éon alquante eruppe molto sfiati eh ite , 
finprefenta fotta Ja piazza , quali pre
tènda d â&diaHa*^  ̂ Toletaai tre- 
duro iipoca namero , & lì iouerthia 
aifeedeì Gordonefe yper farlo penti? 
iÉ tanto ardimento * eicono a gran 
fcfe damtte le porte con maggior im*

■'jpeto ^che coraggio 3 fenza difcipHna »
#enza ordinanza 5 come coloro 5 che fi 

1 ^credeuano a’ vici re alla preda * più che 
%iìa pugna. Quel di Cordona beniffi- 
-*nto ammaeftrau mollrsno breu> fiorai 
Malfaccia 3 menano lentamente le mania 
Ifin che quali foprafatti dallo sfora© 

J3m m nco 9 voltano maimofamem-e l e *
: %aile *

-Gli feguono i Toìeum « gHacàl*
^anoailatiafufeylm che dati incauta^

- ~ mente n di'im beifè t# ¿da---■ frefohijohen^
*Sr



àggacmtìptéfi in tüezz©-* e da frotte ì 
' #; . edàc fiaschi#oda fsrgo|¡ag!tardamen* 

!ñ“iCMiíeíiif ispartecaion©, parte foggo» > 
1 2 ^  n© 5 parse refhnoj tutti íonc^ fcotnpi» 
Í»; ^  g!iaif,e pofti in difaidiset i più rifoluti, 
morte & arditi ¡ rrftretù infierne conmolca 
m 3 otto faagyg s g ferite sforzano ?n groffodi 
0 Kj^a.C©?de«efi i : & anelami s e mai conci il 
*# ”* "guadagnano il ritorno nella Città j de 

Saracioi tettarono morti nella Campa“ 
gas ¿odici mila « de Chriftiani orto mi* 
la con eftremo cordoglio dell1 infante 
GariÌ33che fcemato di riputatione » e di 
fòrze riduffe frettolcfatnente gli aaan* 
s id e ’ fooi in.Quieto > L i Città dì To* 

l  i Ieto farebbe ñata in quel punto fiefl© 
H i premio del vincitore , fe non erano le 

fue gagliarde fomfkatioo», che la raaâ  
tennero quattro altri anni, fino al citi» 

■¿m quantefimo fettina© di quei fecole, 
quando cadde pur alla fine nelle mani 

l£;x :§§■§ del Cordone fe j nel qual tempo il Rè 
Qrdogoooccupato in fabbriche». Se e» 
dificijfaéea riforgere moSeefatsofe, e 
belle città,che le marciali feofie haueaa 
date a terra ; tra le quali le più rinoma* 
se furon Tui, Leone, Afiorga , & Ama* 
ia; & è nel vero egualmente a grasj» v 
Prencipj giorioio il fare le piazze, & il ■ ■ 
zi acqui fi arle 5 nel riacquift® fi tolgono 
dalle mani del nemico » chele fogge s* ¿ 
sa, nel rifacimento, dalla gola del te ni« v 
pn,cheledìaora j qual maggior biafmo 
d’̂ jRè5che il Meiat«»rcire » e giace*, .

’ . ' re



» iìlfB PtttftBe ¡¡rti
#e sterri quali cadaueri abbandonati«*' 
molte Città} che furono vn tipo i] pre* 
gio. * e la gloria più celebrata di fua co«
Tonar ciò non può dirli d’Ordogno,che 
nó fai,fé sei rifare le disfarre.ò nel rise** 

•Squillar le perdute piazze fu più felice * 
Ripigliò Ccria, ricuperò Talamaaca-*,' Caria # 
fcmpre vittori ofo, fempre temuto, iìaTa a:'n5'' 
che l’anno vndecimo del fuo goaerao p;tra'™“ 
filai!’ improutfo di maligna febbre col or- 
so di vita i febbre fpietata » che inuidiò d̂ è> o, 
alla Spagna il ino piò pregiato orna Morte 
métoifù fcpellito m Quieto nella Ghie- de! Rè 
fa di o ©Ara Signora ; Chiefadedicata a, 
gliauelli ,&  alle fepolcure Regali.

130  Laici© Ordegno della fua mo» 
glie Mugnacinque figliuoli, Alfonfo, 
Bermondo, N-usno , Gdoardo, Troila j  
de* qua li Aifonfo,terzo diquefìo nome* 
e primo,a cui l’eccelléea de’iaersti dìe* 
de il cognome di Grande, gli fùccedet« 
te nel Regno, l’ anno ottocento fefian* 
ta due ì o on hauea egli compiti ancora 
tré imi ri, e mrouauafi lontano per noa 
sp quali affari dalla Corte,quando, ve* 
auto meno fuo Padre , vi fù chiamato:
Sj|prender I9 inaeftfcura del Aio reame ì 
« le le belle doti dell9 anima,e le gentil*, 

‘jfroporiioai del corpo han qualche ra*
• gione allo feettro,^ alla corona, niuno 
Sve n’haueapià d’Alfonfo, non pure per 
lo  diritto dei fangue,ma per quello del*, 
la ben proporti©nata difpofìtìone delie 
fas membraj la fas leggiadria, le fue fat?



trèvogiglidnat o tràcie violetìaurebbei j 
campeggiato con più vaghe zia. Ifuoi j 
coftumi tatti dolcezza , il foo ipiritQ , 
tatto Fuoco , ladaa mawo tutta liberali* , 
t ì^  àK » grafie. Chi dicfaprebbo, con 

- " quai^nodi, e quanto tenaci allacclaaai 
¿»di d’-^dfidei'ftioiivsfia'lit-? "quanti ̂ Eefociipo« 
Alton- fedapane il fuo padre Ordognojquan* 
fo ter- ti n’ accumufo egìi iieffo con la ftu ma* 
Grande 00 3 eoa fpaéa, tanti non ali* a- ;j
fÈtffic- dierapiiBeotode’fiiai caprìcci, nèal lai* j  
eèfiore. fonano della fuavCOrte , ma al folteua* * 

meato de?tncfefrmeJIi paternaEneBto » 
imptegò:. Et'è qaeièaia maggior lode , j 
che dar poffiamo al Rè Aifonìo, e tha ; 
piò d^ogo’ alt a cofa io fece gtandò » i 
cioè adireiche-lìoeh’egli vifìe,e regnò, 4 
con regno mai nei fao cuore l’auari» 1 
tra, elafordidezza j ma la liberalità , la 4 
magnificenza .13 folleuare l ’altrui mi- j 
ferié nan è di rtttthquei ch’hanno sagù- < 
itii  confini deibfeasere,- i’fian per necef* 3 
fìtiangafti ancora dei beneficare, .e-del 
dare. I Prencip!, & i Monarchi fono 1 
coloro , che qua fi vini ritratti di £ io < 
iopraiaterra poffona alla di lui femi* 1 
glianza, & efempio bauer fempre i o  f 
mani aperfe a bifogoi de’catciueìli, per ì 
comprarli co’benefici; 1’ amor ce gli 1 

Èmomiài 3 il p 'aulo de gli Angeli, le be' % 
neditnonfdel C ielo .

31  Maper quanto grandi fi fofTerO ■
loipretogatmed’ Aifónfo ,■ non lo dife*' / |

fero



fero în tutto dallé punmre dì qifelîgjf 
fpiae j CJiè la bella rofa della poïpd^aii

»1 partorire
ebano allo icettro , quanéo gu coouen»
Se quali depdéfo. l?iofla-Cdhte della Troll* 
©aima, rampo-IIo ancoreglf delcegaf côte<jj, 
éeppQ5vdito,cfae îz corona delhAftfiria Gaiiti* 
J-troppo debilcapòs’era-appoggiata*  ̂
^ n sô’ftrappâéàeia-fuomàîgeadO'iEt« “ ^  
I*arohiîiePe ndê’inéir pro'ara 
i l  , che fceîerata. StfàchiamareSE&di 
^a^fitladaq^ldél fui partito* ch* cra- 
g& âîôksæ la Fortuna» diegi®lecera«
Sfe- regali còl giro iteffo!dëlla iuar-uO'» 
tâ j la porto vaiacescente nella ina té» 
fia , per fargiieîapM aCetSaméste de- 
piôr re dôppo haffaggio.II faggio Affoir» 
io  nGn aacoîâben ferîho ae l: régal tto-''
00 3 cônofcendéfî iaferidre' àlïfeodë^  
titîeo d*ânni»e di forze jgli cedei! cam
po ijherâfeéntè , fefiiuaodô'ooü la fug*
■qitel turbine impetyoio, chéldjaurebbér1 
lemœs? io - cœî proprio fangùs f £ : gîte« ' 
l^ a u a essé  affai henéi percüe^h impé^1 
t f  de riibèili * quanto fono decloro prìa* 
çipif più vetìementi* tantò Col tempo li 
sfilearano, e  tengo« meno r accompà» 
gfeato da frochrf perche h amicitia^e lè i 
fede aeiie cOfe aùaérfe mai fà di mòì^ . 
t ì)  fi ìkirò fuggitiuo neîlà* Cahtabïia-sr 
per' atcenier; la i gl5 iiiffuifi della fua.»
fieli ¿ » buòni » ò rei ehr 
^roilajpìrtito hemolojriontrouò con-
*rIftô'âîli'eîîtRkaînelia’iàÿ'-reggiat



P é 0 £ l £ 4f £ t %-
Mite cm  quel Romano^vennl» vidi» vS-tt* 
¿»regnai * ma molto poco : chi prefto iì 
gonfia» prefto vien meno » e la luce de* 
balenilede’Jampiipcreh’è troppo vio» 
lenta., c  fytat»  » salto fuanifce * v’ hi 

JSòfot ^ueftaxiifiercozatralegititDi Re* e ti» 
* 7  * iaaai, che gli ?nj gdopranoloicettro,

S i i  gli aita la fpadg i quelli hanno la spira 
al paWicobeae, quelli aìpripatoi ciò 

« l i  ' inchioda gli voi n el tte so , depone gli 
iift: altri. . «  .• v

:, j l  G ìiC uieteu  »conofcìu to» c h o  
Trotta peniertiua tutte le lèggi y con- | 
fbqdeua gli ordini » e gii ftaniti 3 tutta : 
intento a (tabilire il iuo Regaoygiuita 
idettami d' vna barbara tirannia s riem
piendo ognicofa di vendetta j e di fan« 
g a s , congiurandogli coatta» non pur la 
corona dgl capo » tua li capo dal bullo 5 7 
gli allontanarono. Tale effer lue le per 
©rdinario deglj 5mbitioS»e ribeiii il fi
ne j chi entrane! Regno per l'vìcio de* 
tiadi nienti» e-deilecoBgiure^niefce per : 

E feorl-quello dsli’vccifiqne» e del faogue i ec. 
torno cp rìch lanuto Alfónfo nel Regno.-» taj 
g®0B,e*caiami-:à, elafugal'ha fenduto di quel 
^ * più degno scoi caiiigo d* alcuni pochi» 

mendicò la col pa di m oki, motìr-andoil 
tra {upplicij mifericordiofo più, che fe. 
aero j confeiTarcao tutti». che jiTuo ri- 
gore naieea dalla pura fontana della-? yj 
giuftìda » non dai torbido délrpdio» e 
della vendetta; ma mentre pose in ai- 
¿etto le cofe mal compofte § e pettat*

late vi
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: Libro Primo d .4̂

, Jbate della Prouìticia j S* suuede > che la 
#ortUDa,non è ancor fatia di travagliar*■
Jo. £' fambitione vn’Idra di moire te* 
fi e 3 fe ne recide vna appena  ̂che falcaa 
fuori delfakre * TroìJa vccifo a furia di 

"pugnalare non fu bafiaate a raffrena re 
sì brutto moffrcvEiione Cote d’Àiaua* 
picciola parte deliaCàtabria3 fidato ne SlJ 
gli aiuti di Zenone Signor della Bìfca viterie 
giia f̂up ftretco parente 5 ardì negarli ^ ’/ ì -  
j :vbbidlenza, il Rè Alfonfo per vendi* 
car quello torto« prima5 che il Aio con* cliira* 

gtagioib malore preodefie piti forza*con dia» 
■;1|>uon minierò di foldati gli fece faccia.* 

ammollì di tanto il Cielo * che fenza 
; fnolto fangue 5 e contrailo riddile Ala- 
- lia tutta all* vbbidienza * caftigò i capi 

della congiura5 fedo f  oodeggiatnea»
& il moto del popolo ribellante *

33 L' infelice Eilo.ne.- tardi auuedo* 
?̂o3che chi no ferba la fe de a! fuo.figno- 

f'àre, non la ritroua oe’fuoi vaffallì 5 prefo 
£|a. tradimento daminoi più cari ? comprò 
;bj5 altrui perdono co5 ]fu-o cairìgo :coa* 
ridotto in Quietequafiio trionfo >e ria
fferrato io va9 ofeura prigione  ̂vi ritra
ilo io vn tempo ilefio il finerdella vita ^

-̂ e delle fciagure: uè delibo parente 2 e* 
fpone fu dì ili mi le S*auu-enimento:cofiui, 
che difcèdeua per linea dritta da quell*
■ Eudone 5 che fu già Duca del? Aquita»
.nìâ e da Aznarìo5che fù il primo Conte 
fdeiPAragooaj no contento d’hauer far* 
co fpalla, e tenuto mano alla ribellione

C d’Eilo- " "



::fa  WàrtrTgrm*:
.#  -feilém ;g voi le accompagnarlo fieltt 
fellonia s per accompagnarlo ancor 

■nella pepa. Vici; in campagna armato 
contro si Rè Aifonfo s 4oue rotto £ 
prefa né Ila battaglia, planfe eoi fuo- pa
rente, & anco nel carcere il e ilo lo ftef« 
fo fallo i tanto più ioconfo labilmente t 
quanto che hauendo di fe lafciato due 
fole figlie dette Teda l s vna s & Iniga-j 
ls altra 5* pisagena nella fisa -fciagatiu 
quella di tutta la fu a famiglia i ma per: 
v-èrirà la difgrària fà tutta fa a, perche 
Toda maritatali con loigo Arifta Rè di 
Soprarbe,^ larga a Zurìa Prècipe deb 
la Càptabna,arricchirono la Spagna ds* 
vna iltailre profapia* Così renetta il Rè 
Alfoafoa freno I "fiiol medefimi fu i 

"nei diti : quando due brani capi de5 Saracb 
one- ni Alca mi , & Omimdar x sii la fperan- 

za 5 che vn Rè fanciullo male haurcbbfi 
fatto refiiìenza a due vecchi 5 e prattici 
Capitani, cinfero di lìretto affedio la 
Città di Leone^ma coftretti dal Rè Al* 
ionio a venire a giornata con e fio lui 3 ' 
prouarono 3 che fouente ne gli anni 
teneri lì ritrouan forze robufte ; fu tur
co il lor campo disfatto 3 e rotto, e dal
la fpade Chriftiane recarono in vmj 
tempo delio recife le fila delle loro vi 
te 3 e la trama decloro difegnr.

J 4  Fà quella vittoria al Rè Alfonfo 
fiimolo, e f^egiiatoio ad altre maggio
ri : hauendo vna volta affaggiato il fan* 

Morefco Io tr-ouò si diietteuole al
ÌUQ
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. A o  palato 5 che s* inuogliò drpià voJte 

.;§£cerio ; haufébbe bramato fpargerIo 
.fa si gran copia 5 che ftiila alcuna noa 
: ||e  reftafie nelle vene de Saracmì : per 
agevolarli la ftradaa qiiefiuxddegnOifi 
iéollego con Inigo Sancio Rè di Soprar- 
fiiij e di jSaaaria * dalla- velocità do®  
ftorpiedf chiamato Arifla* dilcenden» 

,||e  da quel ©ariià- Ximeaes 5 che fu 
■¿Serto primièramente Re di Sòprar« 
-§e 3 di cui ne! terso libro della feconda 
■jgarts- habbiam D uellato . Banca coll tu 
don fu a gloria eiitema liberata dalla fi» 
lannide deJ Mori la Città di Pamplona 
fermandola la fua reggia 3 e con altri 
Mobili acquifìrdilatàto il fuo Reame: 
©ode meritò, che il Rè Alfonio* inna* 
morato non mea della ina felicità* che 
éel fuo valore * Io bramaffe confedera* 
tOj & amico; e perche tutte i5 armi 
Cnriitiane militafìero a va fine f i d o ,  
affettò non folo la pace3ma la parentela 
.Coi Rè dì Francia fpofandc Amelinda * 
d e’ Gigli regali nobsi rampollo* can
giando il nome d5 Amelioda turco (ira* 
ni ero 3 in quel io  di Se mena più dome- 

"fhco* e paefano .* e fecondo Dio quelle 
ncsie con la bened nuoce dì quattro 

ìmafchi * Gaifia ,  Ordegno 3 Troiia * e 
riiondifaiuo* de* quali tre primi lue- 
ceifiuamente regnarono * e l 3 vltimo 
contento deli* Archidiaconato & O- 
ineto * antepone alla corona Regale U 
Sacerdotale : per vicini© {spendo aliai

C a bene

SuO-? 
nozze 
con A- 
n'dirt
ela ,-aic 
ro Se,
mena #



53, Parts Terze»
Veis qyanta riputai sons farebbe 
fiata altèdue armi la ipada formidabile 
di Bertìardo del Carpio » che ancor vi. 
aea con fama di prodigiofo , &impa« 
reggi ibi le nel valore, gii offèrfe la fu* 

~m:t: buona corrifpofidenza, che quei gene, 
rofo di buona voglia abbracciò , 

sii " *5 S’ era egli a tempo del Rè Rami.
ro Ordegno trattenuto ne’ proprij 

®  fiati di Saldagna5e debCarpio non prò.
uocante * nè prouocato : eflì non haae- 

p F uano ofsxo di ftazzicare quel genero» 
io Leone, die eoa pur, con gli artigli, 
màco’lraggitodauafpauento: Scegli 
non haueua hauuto cuore di trauaglia,- 
re collarini colcro3che non haueuanò 
hauuto parte alcuna se’fuoi trattagli. Il 

Sua ri- Rè Alfonfo meglio ami•:faioftimò buó 
concilia partito guadagnati! va’ amico , eh’ e$* 
c5 Per dtftruggere gran parte de’ faojLtie- 
wdo~  mici : affidato dunque dal di lui vaierei 
deicar* e dal propri o3 badi a Mori la guèrra3at- 
f  i° • rendendo ls occafione di cominciarla 

có fuo vantaggiosi 1 che accade in corsi 
maoiera.1 Toietanj foggiogatf da Mac- 
mad Rè di Cordoua^eraa da lui crudel. 
mente oppregìda patienza ral
volta s’è di foperchìo ftrappazzata3 di- 
uenra rabbiaroon potédo e fu duque più 
fcffnre canti firapazzi, fi folleuarono 2 
gran furore , e tagliato a pezzi il pre* , 
fidio del Cordouefe . dichiararono lo
ro Rè quel Lope figlio di Musa 3 di cui 
fopra s’è ragionatOjCcnfidati non «reno

nel



Libro Prime *
¿il fod viìere,che Dé’ripari delia Cittì/ 
pinata da effi inespugnabile : mai feéii>. 
Afto s’auuidero con ior danno , che gii 
JfoYzi della moltitudine , che ne* primi 
iiiilori paiono grandi, fi rìfoiaono can» 
tèfto in ifpuma di vanità, quado ¿3 fao- 
¿¡5 dello fdegno viene a mancare,Affe- 
éati da quei di Cordona, e ridotti z~» 
¿ari partiti hebbero a grado la condi- 
tlóne di quei mali fteffi, che haueuano 
À co  prima tanto abborritijCon obliga - 
§One3che i principali della Città fi nte- 
sefiero in Cordona per- oikggì. Lope 
petò-& i fratelli,ch’erano dal vincitóre 
dfriefti a! iuplicio,(capati faggédo heb- 
biro ticorib a! Rè Alfonto , che grata- 
niènte accogliendoli diede loro luogo 
tra Tuoi più cari, c6 tntécione di feruir- 
feoe a fuo vantaggio con tra il nemico » 

z é  E t in effetto fenza porai in mez- 
20 altra dimora,vici in campagna a da- 
15j <Jei Saracinefroo, con vo’efercka af«. 
h \  fiorito : '/accompagno Lope colino 
irapellodi valorofis&arditi Mori, e 
con effi il fiore della nobiltà Francefe, 
«fella Gaafcogna3deìia Nauarrina,delia 
Cantabrica,aggi onta di frefco ail’Aftu- 
riana, alla Caftìgliana, alla Luiitana : e 
sforzando con gran valore le gaarci- 
gioni , eie guardie de* Barbari confi
lanti guaftò t feminati,bruciò- le ville % 
pè ritrouando efercito , che gli po- 
teflfe far faccia, inondò fpatiofamen- 
i t  tutto ilpaefe, donde carico di rapir®

C J fp©?



^ b g fle#  fkondufle a "quartieri d* ìik 
uemo 5 per portarli dì auo.Qo inxauipo ; 
lapri-mauera t quando■ hanèndo'hauuv 
’to--ouou3' ̂  cfi'C I To t stani ferro la --Ìpè*.; 
tmzz-s che MaooiadRè di Cordona^ : 
tenendo loro dierracati dae eferciti 3 

■;:® ■ feautehhe loro difefe le ipalle5 sT erano 
inoltrati fino al Darlo * ponendo ogni 

.■■h cola a ferrose a fuoco* moffe loro con» 
tra con tanta've lo£itàscfaej miferi  ̂pru. 

W ::- mad'vdire ilfuono delle trombe *,re- 
flarono atterriti al lampo delle ChrP 
filane ipa.de 5 che gì* incalzarono. * Fu 

Sĥ  quella battaglia aozi ficura vittoria^* 
nuoua pre(ja ì| viliaeelo dì Po Iti e ra ri a % lunga 
dĉ Mo Ja rfe êra d vn fiumicello, che i terrai 
naioi zani chiamàuan Vroico 3 che pouero 
seraria -aSHiors d’acque^dmenne ricco del /an

gue di dodici mila Mori * rimaiìi efan* 
gui nelle fnc ride *

37 Ma ecco mentre qui muoion gli 
mi 2 trionfar* gli altri nfenicono !ej 
ibis , che vna grolla Vanguardia di 
Cordonali s* auanzaua piu 5 che di pah 
fo 3 io Ìoccotìq de* Toletaoi* Hor via

5 4

sùxfiffe il Rè Alfonfo a queCta noue!la3 
poiio che coiioro non fono più a tem
po dr difendere gii amici vini* li acco- 
pagnino morti .• fi raccomando alle vo- 
fire ipade5fempre ixdbonde de! /angue 
Moro : fatene quel goaerao, che ì loro 
portamenti s’han meritato : ciò diffe >e 
codira quei mal nati s che niente-fapen- 
éo  del/acceduto &1 auanzaaa.no a tutta

fretta s



L loro Pnm  ft 
JretraianimoÌameate li fpioge » Fu oue* 
dia zafta > fe n oa pi 11 oinnata della ptu 
iha 5pm{aiiguino£a ? non fi tratto qui dì 

Uggire, non di prendere* nè di predare  ̂
Spanti furono i nemici  ̂ tasti furono 
^ppuoto i morti ; eccettuatone foli die» 

-fi  ̂che nello {pagliare i cadaueri furo* 
Mo ritrovati fpiranti : era feguira quella 
Sguardia dallabattaglia de'Saracini  ̂
guidata dal Prencipe Aimondar 5 pri
mogenito di Macmadj il quale vdita.Ia. 
doppia feonfitta della faa gente * per 
Ben riportarla zcizz > d t lunga odofi da 
Sublanca, doue hauea fatto alto il Rè
Aiionfo in sembianza più di chi fogge* 
che di chi fi ritira j di notte tempo nel 
Cjordoueie fece ritorco con la trilla 
nocella del rio facce ilo : l* vdi il Rè fuo
Badre con tuo difg&iìo^e parendogli* 
che fi genio di quello noueiìo Marte 
llaaefie vnnon so qual dominio (opra 
éel iuo 3 procuro hsuerlo piè tofio pei 
fmico5 ehe per nemico »
: jg Era in credito grande nella fua 
gorre * e per ricchezze 3 e per {angue vn 
certo Moro per nome Abusato * dì 
proreffione Maomettano 3 ma però af* 
fetrionato molto alla nofìra genre_$r 
1* effer* egli dato piò anni ritenuto in_$ 
Quieto* lotto il Rè Ordegno* fatto pri
gione nella Galma in vn fatto d^armi * 

;.fe is hauere ipeffmsntati quanto prodigo 
ralenti 3. altrettanto corseli s & affabili 3 
grandi della corona* ls haaea fatto, i-a

G 4



f é  Varie Terza,.
maniera noilro, che sacco eherìtor. 
nato tra fuoi foteo laupermutaoza d’ A, 
balcsmo fuo figlio, laiciaso itti ira oilag. 
gin , ad ogni modo non fapea fcordar/ì 
di coloro, de’ quali ammirauaif valore, 

^ 'c e le b r a r la  la gentilezza « Acoftui fece 
*ol ~Rè capo Maomad, perche eoa iar Ina au- 
di Cor- torità, e prudenza gì5 impetraffe dal Rè 
doas. Al fon io fe non vna pace giurata, vna 

trieguà di più d’vn*aano , tatto che con 
qualche fcapito della faa riptttatioGe,e 
grandezza. In cotai gulfa il valor prò- 
digiofo di Bernardo del Carpio , che 

f militarla forto-le bandiere d* Alfonfo il
grande, I* hauea refo formidabile a fttoi 
nemici, che in vece di’ prouocarlo Io 
preganano d'amicitia.* ne i defidenjdel 
Ccrdoaefe riafeirono affatto vani,* 
perche l’autorità deli1 interceffore, e !s 
fax domeftichezza co’ ooftri gli otten
nero vna fofpenfione d’armi di tré a* 
s i,c h e  conchiufanel fettanta quattro 
terminò nel fettanta fette dei fecola 
all’hora corrente.

E fùe ^  Spirata la triegua, faltò Albico in 
Iv^ne* C2tn?0 ^ hoftilità - Il R-è Alfonfo, ac- 

compagnato da quel di Carpio, macel- 
dt’ Me-lo ,e  lìrage de’ Saracinr, valicato il Ta
ri • go s'inoltrò nella Becica, penetrò nell** 

Eftremàdura, campeggiò oblia Lufita- 
nia, con tal coraggio , che soavi fà chi * 
tanto® quanto fe gli opponeHe. Chi * 
può ridire i dóni,che vi feceichi lè fpo- > 
gHe t  che ne riportò ? fe le fiumane è$Ji*

citi
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tità fo  fiero piu dm tm li s le assieme# 
| hu ftabifi 5haurebbe-eglifolo sei fu© 

rito Ito a: Mori guan to Lattea- 
effi tolto aChrìftianr^ma va* acci» 

%enté tton pteuedmo pofe vn grande in* 
tiapo tra piedi alla fea fortuna* e felieu  
tà> checorreua fpeduamèce alla glena* 
ileraard© del Cafpioyfotto il di cui fot* 
.lo-, e valore intinte le paliate battaglie 
;fcaaea guerreggiato ficur©5doppo tante 
feelie vittorie >delie quali ricoGofceua- 
-..ma in grà parte lui per autore/entiffi ac* 
Éefo diaaouo d’va’ardenuffimo defide* 
■-fife dì veder libero * e fcioko da* legami 
è o  Padre ,-che nella fortezza della La., 

~;Éto in Leone 5come $> è già detto altro*
Uè *6 collodi uà; ildefiderio era g ia lle , 
l*aéetto dotmto , il Aio merito grande, 
parche sei vero qtiaPakra mercede po* 
# 3  egli prometterli doppo tanti;» e fi fe« 

-|piaiau ierttigf'fatti alla cerosa , fe nè 
fiir la liberatiose di chi Pfeatiea genera. 

:^>gH era lecito di fperate* faauea piene 
"Jb prigioni d  ?oa mokiradine ianume*
' lib ile  de? Sbracisi, perche gli dose a ef» 
è r  contefo il cacarne va Chriitiano ?
: 40 Saueua iflufirato la Spagnai 
eoo lo- fpiendore della Aia. gloriale non 
Laure bbe potuto dichiarare 1* ombre ,  
% gli horrorid* vg creco carcere £ haue- 

¿ua efpugoaro tante rocche ,  raffio?*  
^egze in feccia al S o l e ' n o n  basirebbe 
-potato efpagnar quella, che chiama* 
> teso  delia Luaa? feauea dar© Ja morre i

G |  taa*



tanti-.empiie patria di , & -a-lfftfò-medè» 
fimo Padte dar jron doue.a la .tritar della
buona grati# de l Rè ? sù qiigfte- con£, 
deratìooi Bernardo.5 quando meno.vi 
psnfaua il Rè Aifeafo*gli chiede fcgr^ 
la  vdienza , & ottenutala , doppo v-aj 
jungo * ma però verace racconto delle 
fce moke, e glori ofe fatiche in fermgio 
ideila corona ,-gli fa ìftanza grande per 
la feateeratione di fuo'Padre# e per il 
perdono finale drogai ilio fa ife  efegge 
xè v.inamente ? che ì& prigione ci tanti, 
e tanti anni, banca purtroppo' purgata 
da .-contumacia dì pochi giorni ; che la
, prluatiooc fi lunga della vifia Io rende- 
uà ornai degno della libertà-della vita; 

, dea-ere il Re Alfonfo Prencipe . f i  gir 
/f io , e dìicreto mouerfì àcompaffione 
- delia calamità, e mifcria dì quel pone* 
' ro vecchio , ò donare a;meao à meriti
:'ddfiglio.* qualunque ella fi folle I*offo 
fa , e colpa del Padre: fe ni ente poteua* 
no ioeffo lui .la congio-ncone dei fan \ 
■gtie, la coftanzà <T ?n fedele , & offe* 

"quioid ieruigi-o3. a che più perdere il 
tempo, e 3a fatica sù le iperanze di va* 
n i , & incerti prenvj , mentre in vna ii 

, gitili^ s e ragioninole riducila le fe  
, preghiere andauano à vuoto ?

41 II Ré Àlfonfo ad vna fi rifoli»
& iinproLiiia propolla -tacco confidò..fi ù 
ftnnge nelle {palle ■$ piglia tempoarb h 
■fpondere¿appartando in’iicu feefe nntf 1  
era in poter iuoil disfare ciò, che i tuoi



L£Sr& Prime * '~ ¿p
antecefforl coi coofenfo commirne hs- 

"#ean facto* volerne dar parte al confi* 
|*ìi0 diilafo idalciti parere non potette 

'.'ìfeglt in materia di tanta impommzjup 
|paitirli j fperare rmiìadimeno s che ha- 
mrehbono fecondato cu ti i feoi de-fi* 
tìerij, Su quefia nfpofta poiìa la eefa io 
#t>nfuìt2yi più faw j y& i meno appafiìo* 
ia ti vararono a fasore di Bernardo * 
■Ifiadicsudo efficaci 3 e cormmeent* ìe_$ 
fue ragioni a ma più ..efficaci! faci meri*

-tì * t icpra tutto efikae.ffitm la iua ipâ  
Sia“* à meritar doni di quefii Minici 
fea-e îCTi ì al co a trario eh emoh delia 
•fila grandezza ,e gì* inuidiofi nella ma 
^foria.aqttak la da mi poflanza^e vaio- 
^e,buttaua feuercfeìa poluere in faccia  ̂
Pedinai! po<re alianti fi bella occafio* 
me di abbatter!©^ di ferie cader dal fuo 
-|jie£k> * efifeorrenano non cerateti ire -al
i l i  maeiiàdel Regno 3 alla riputinone 
^bi'Re ile-affare, annullare quelli fta~ 
' '"feti ^ch’erano fiati fermati con Bau? ori

t i  del Senato , col iaggelìo del Prenci- 
pe * coi parere del parlamento  ̂ con le 
..¿ouute forme della gmfiitiai che il mu- 
: iar moltoa ò poco in ordini io migliarini 

' -farebbe fiato vnZpnr la .portaad infr 
fiiii difordini j noa mrouarii del Re- 
■gn o perfo sa > c he non fi ri £e a i .* fie é i 

muafcfee co fa fiabiika a feo pregiudi
zi©  , della quale 3 fe ie felle permeilo A 
[no n ap p e 11 a r e b be dal tu bua ale del Rè 

. -•inorto a quello dei vino ; douerfi Safcia*
- C é  se



. -felfrCoffe-ííé'termkii^V ,
usuano iti .«aaterià di fiato g ià  (labili. ! 
ce3 nè permettere intoni ap p e llile  
fiotti.

Kìega 42 Giulia il feaiìre di 
di fear- ta  a -Bernardo la nega£Ìaa s eoa  ranca 
c líeV i &a amarezza » e furore 3 che fgombran.
Salda- do Cubito ia GorrejCo’ 1 legni to delJi a* i 
gna ad mici »-eh’ erano parecchi, giurò di far f 
tóan2a Ceüar caro a! Rè »&ai Regno sitar?©, f 

‘ er" che gli era fatto j che c o i  piacere , che1 
hautebbe ncetmto della morte di moi* 
ti j haurebbe mitigato il difguilp »che 
fentiua per la prigionia d’yjj folo j effei ¡
egli troppo buon Chriiìiano
ga co’Saracini à danno d‘ AIfonfo s ma 
però credere di ballar foia à-farlo pesi* 
tire inbreue del riceasto oltraggio ; nè 
tardò egli guari a far fi.che a lampi de!» 
le minaccie s’acoppiaffero i tuoni del 
la vendetta . Rientrato sella fortezza 
del Carpio dodici miglia lontana da_s 
Salaraanca ,  cominciò quindi eoa..pervi 
petue a & infaticabili/correrie ad inferi 
fìar la campagna» à dare il Tacco alle ca
ie , il fuoco alle ville, con tanta rabbia  ̂
che per più miglia ds ¡atomo non laiciòf 
terra alcuna» in cui non -fi vedeflerolj 
jtnprefie le veftigia della iua colera »àf 
legno che il maiconiigliato Rè cono- 
feendofi ridotto à troppo duro partito* 
pentito della fila nerezza s pensò à faf' 
ne vaa gialla emenda. Si iitinfe in Sa*ji 
lamanca s o ’ Principali del Regno ày



fionfìglio, con coloro particolarmente, 
phe fapea hauer fauoreggiaeoSa ditnan- 
l a  diBeraardo: enpiglìarreoo graul 

mpogne gli auton-délia negatila 4 eoi 
onfenfo di tutti pronunciò,che fi deffe 

1 quello delCarpjo la fodisfattione,che 
éichiedeuaichefe gli cqoiegnaffe il Cò
lie di Saldagaa fuo Padre fuori di pri- 
Ìjone,con patto, ch’egli nmetteffe nel. 
ile forze del Rè la fortezza del Carpio« 
Ricetto de. mai concenti |  conditioncjs, 
piie hauendo fenz’ akro indugio aderii?: 
-̂ 3ito Bernardo, parti (abito per Leo« 
pie per interuenire di Ferfeoa àlla_» 
llcarceratione dei genitore, e dargli 
Idi propria bocca 1’ atmifo di libertà» 
s 41 Ma, Dio del cielo , guanto fon.* 
'^cieche ie menti hutnane, quante le lo* 
%o fperanze fallaci,e vanelaperto appe
na l’vfeio della prigióne fst ritrouat® 

infelice vecchio cadauero freddo, C 
||muto, coll’anima poche hore prima»» 
ll&iori de’confiai del no tiro mòdo. Chi 
||può deferiuete con la penna, quale à 
l|vtfta fi doìorofa re ito Bernardo ? 'quel 
Penar magnanimo, e genero fo »che non 
feoaobbe maijChe cofa foffe paura jche 

;fpoa cangiò mai volto in canti perigli, 
Inon cede à cucilo (petcacolo; s’inhorrK 
|dì,reftò mutolo, parue di marmo,eàgiò 
3.più d’vna volta volto,e colore; la coni- 
- psiSone,la rabbia, la vendetta, l’odio, 

il diipetto, la bizzarria s’ impofieffaro» 
sa tutte a yn tempo della iua anima ; 

5 fi tea-
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tó te  vii è - ài feo Padre -e mrnmr:pmm^$ \ 
da "fi ad intendere  ̂■ efc te^iMtòmótee; 
foffe efesio defcdilagi della prigione j 
é t <■■ gli anni > delia- -maiincorda* ddia^
ifebte ? I^artribuiiia aMa al ve.
lena ¿.ali* Infidie ^aila crudeltà dei Rè
Jtì&ifo > ¿e-h-e- sorr-f olendolo' ' peair$j 
aetìaifoa - peffò^a ¿ l^àaiaefe faito - itu 
^xellà- dei-caro P^ére^ quandifeoéaua- 
sàfefaioiàmetóe ladisgia coeciadi 
^onfra"di fepetre SòO- .P feameaa fin dea- 
irò la prof flà Reggia tméoineifo 5 ©!• 

piaggiai©* àftì&àzzato $ che non giifaa* 
lem- tràppato dal- petto il cuore $cia 
iaàuea c o n tmm facilità creduto alle 
fce paròle^ .ponendogli-' nel ternani la 
‘fortezza de ! Carpio *- feitea 1 afciatfi sio* 
;’tìo di vendicarli * '

sdegno"' ' 44 fedi dandone* furori 5 e n e llo  
^  ¿?ì. fciiie»;piangevay vrìana  ̂' fi la-gnaua 

ézijCitz&zdeìla mortadella ina fciagtt- 
; rài"di tìnto i-i mondai minacciala; di ve

la mori fe-dire* di voler tare* non Capendo-egli 
ie di ;riiedefiroo molto bene quei ? che dice* 
z&o i*2r*nèquello, che douefie,-è poteffe fa; 

-'rei fioche assednrofi- fiosì-Ea-eate tìi 
perdere inutilmente ' il tein-po la vani 
' lamenti 5 eraffe fw ibendo li pie de daii* 
ode ara pr i g lo ne f  pie ito divi© le d ti ? c 
' fi rsm -capri ec i ii c apo - r: ma r ic hi ama io 
à puì fimi configli da per foce di co- 

. icieaza * e chiarito *. che 1% mone del
Coste

a
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^oatCcetJt fiata* ra mato effetto dì. ut*
-spirale acctdetice^fi diede paceiBoaperò 
” ,che tódifperato v e rabbìoibaoniÌ« 

omhraffe ifebm>Ia Spagna; il ferge» 
io marciale armigero lo porca-pat 

Francia ,e  per la Guaicogea,, fcooo»
JfciBto , & errante 3 qua il caualk.ro di 
Quelli’* che chiamano della Fonuna^cet- 
^a&do per ogai parce le pfe ikane.,t pe- 
Ifeigkofe venture i:Che.siio.€otirracH> fo*
^>ra la cerra : aciche il C irlo gli £ù ii.il« f  Vfe 
djberak 5-epropicia^ che vicenda ferri pr e ffeo 
ifda piu grani pcr-colicoo hopoie^laiciè M S- 
gjper douuoqiie. volicele vjraate degni 
Ijprod * gio€ -del ino coraggio 3 io  o. a uà- 
i§to5 che cosiummdxo-da* traaagl! * e dat
ala vecchiezza ; in vn volontario *,,eion- 
;ìtano efiglio le oe mori ¥*è; pero chi Sue as- 
■;#f c r :u e .circuii r icone i gì iato fi co in è M  - uemu— 
3 forno, coBofcista fa di lui innocenza,3I0 
||ferm feo  al fine di fea vita;.vt|le * effe- nc.m 1 
'^defecóte* à degno>-cfae^e riparta il  
-il vanto di -difenfore della corona..,.. confiti 
ifìiuadGÌi cotale opinione coi tefiimo- 
■I nio aelb fea lepoksra 5 che'dicono' rf- 
.3trout:ü io Aguila? del campo , con yna 
i ferir ione dinotante eiler* egli qaiui 
I ñato feoolto col corpo , non con la fa- ■ 
i  ma5 che lo renderà fempre.prefio la pc- 
■ > fterità ammirabile,^ immortale »
/• 41 R i torni amo ai Ià ■ corte , d oue 11

;;t Rè Alfosio * tiranne per le vittorie", e 
ih per !e vire a 5 cominciò à dia eoi re ancor 
k  grande per k  iciagure ¿ epe? re.slami*



■ ^
Ite. Sfor tubato tte’ira telili sfortsmat# i
••¿dr^magiiei 'in sfakmarifllmo-.iig9 fi,

' giì^ehe fopnaaronofoiaimente *ie o.q§ j
della vita»deiliegso- S&© Padre Ordo* ;|
gno 5 coaie '& è 'détto* il laicio ricco dj j
Wn <jaat£fa frareiliife è vero^che k  rie* |
eh esse deliangne fona il niaggior le* %

Coagliu ®̂ ÌO 4teJ& àataras formi qae tì i »Bermo i> |
ia 3tà. (jueftj 4

lì Yrotìa if pi&gfoiiase ne gli anni »nella H
-il pià fec^foa non potea ^

^ AAÌ'0"coIera:te 5 che fo© fratello iiaueodolo j
=;cm̂ psigti0  ::,<lè!' .fongaey non. libaseli ;|

• ŝ«3C0» ;4 e.lk sèroé** hattrebfcc'volsito |
••aoco-r#-eg!r non fornir da vaffallo* m '-|
comandare da R èi eoadanoauaper sa* :j
gmfta gud la politica;* che per soldini* \
dere ^ÌLRegna^ditóde la caritd3,chela i
proprio é  itn £ol©3ip-ei che per satura è |
d i moiri s che iijmrimosr© del. Pack |
Mom comparte tri figlia ftanraieataii?» J
Che Cario Magna^&akrf faui Menar* j

■ ehi haxieao- dm ifcii lardo minio inpi
■ parti 3 perdio ¿1- -fo-r&agtse era compar- |  
- tiroin pfo risi ¿perche pretendea dua» i f
§ue il E è  Air oaib di regnar fola» ha* J 
^eadoahii dato il £fei© fratelli i  i  

Creili focoso i venti delia £& j 
perfea# che ferooo dar se* fcogli del J 
parricidio creilo fellone r e tome che,  ̂
a chi corre al precipiti© ? .noti mancano v 
fpiate » traile egli eoo mduiine ,  & in- j 
gannì i tré (noi frale 111 ancora dalla fsa 

. paTte> tramaci©-?oaJegteta coogiufi ■:■
eoa«; :; |



TJbrfr Primo,: _ ^
lontra il Rè Alfonfo : tramarono tutti 
. | |  quattro dal glufto fentiero sa Quelle 
filaci Speranze, chtedepofto colai, che 
Ififi chiacnauae© tiranno , s’ haurebbo» 

.«o egualmente d’iifó il Regno, è  ha« 
frebbono tutti iofieme coDCordemen» 
;ifc regnatoD ìo del Cielo,quanto dan» 
ffofa, e ÌTsra peite è Rambitionè ! ecco 
{pento , & auuelenato in quatti» animai 
^uel dolce, e p eco io affetta, la oa- 
àira ffeffa, coi sangue amorofamente 
in noi ftiila. Così tramato, e giurata 
|mp amente il parricidio, & i l  tradi
mento , il douea ben tofto porre ad ef- 
fedo . dando crudelmente la mort ĵr 
i l i  innocente Signore, facendo empito 
iella Corte , mentre egli daua .publica 
Jrdienzaj quando i! cielo * che a danni 
Ée1 parricidi Uà Tempre delio , il fè per 
itrade non peniate tcilo faanire . ¥ao 
de’congiurati su la tema de! caftigo, 
l'horror dei fallo, e la certezza del pre
d io  , fcoprì occultamente al Rè Alfon
so la trama contra lui ordita da’ fuoi

• -, /p i'

.-(fratelli 5 che- basendoli preli a maiu* 
faka, verificati gHndicij }e pofto im 
: chiaro il tradimento, condannagli as 
perder prima la luce de* gli occhi 5 indi 
la libertà della ¥itas in vua cicuta pri
gione *
; 47 Dura coodinone del Hegnof 
ìempre efpofìoalì* infidi e di chi 1* am«* 
;t>ìfce 5 dar Mima del regnante 5 c ©« 
filetto ad offendere talvolta kpKtà#

m



- éé ' Tórte Ts?&a\
Sa la! la-.modarcbj^ -*ì C h i« e n j
fcoaer- campad íce il Rè à ! fon io . la quello 
«»epa- |atso ,  gei qnalfiuogiia i^fio fi mira? 
Sits’ B^Bire io vede ridoiio m jiecsffirà,, ò 

di irsieurare ìs  pcof ria > è-d i oltrag. 
giar ieperioae de2 Tuoi più ..-congiunti;' 
al ficaro s* egli hauea ionio d’ bumaoi- 
eàj come fenza dubbio 1* bau ea, quando 
to g li« »  a fiio i frsrelii la v illa , non pe. 

- H i  *0*. negar» xhe la maso fteffa, che a 
- IÜ Í quelli canana gH occhi dal capo, gii ca. 

jH|; usua daí.peuo ilcaorer  quando li ria- 
-'.¿fife- chmdeua dentro senebrofa prigione, 

smprìgionaaa in que Hi horrori il .fisa 
ipiriso ? non poffianto fpogiiarsi affatto 

' g ì  diqaelhaffetto. eh’ è la prieta samiicla, 
con che la madre oatpra fi? caopre j e fe 

t Alfpnfo d’ ogni fenfo di pietà pria©, 
mentre tormentaba i fuoifratelli »eoa 
fendila illoro  tormento>d';rkeBeuà il 
p iantò , mentre coloro;, verfaaano di 
g li - occhi il faogue,eràài compaffione 
più degno j.percàe perduta lf immanità 
àa&re’obe perduto ancora l’ efferhao- 
« o  £ ma che che ia  ài quello difeorfo» 
bob può negarfljche vaa cotale, è  iene* 
ra giafiitia 3 ò  gialla feuerità èfereitata 
da lui co* fim i, e ibernò affai la ina bua* 

... na opinione ,&  accrebbe i rrasagli . E 
cofa ordì nari a nelle congiure »che noe 
forrendo effe I! loro effetto ,  ferapreil 
cafiigo »che fi dà a cong-arati,  fembrs 
saàgg ore del fallo, perche ¡I male, che 
«Ifi pati&Q&Q vede con gli occhi »fa

done



'• e rUa?
-  , . i x - Librò Prima
J|ouequeI 3 che .v.oleaaaojar. patire airi 
IJImj^afeolea.coo1* orecchie^

48 Fa dunque efegaita appena labi 
utenza centra l colpeupliy che la cor- 

nuca fi vide fommeria io vo prò» 
fondo latta-*, e malinconia; chi accula* 

.'la ]■ acerbità del cafìigo.,. chi- fatalità 
¿ella forte ; tutti condannavano il Rè 
per troppo rigor oib58c suderò, che ha- 
l-effe punito col fangue vi» delitto-¿die 
-;èavrebbe potuto eoa maggior gloria « 
facrincare alia ina clemenza : qual 

bpompaffioBe, di cenano . veder tutta la 
frirpe regìa confinata nel fondo d5 vna 
■ .'|p ri g i o n e ? ve d ere e cc li fiate c no fi e 11 e 
■fin fronte a quattro frate i l i , che reode* 
.la n o  Imniooio il Gielo della Corte 
•JQmetor veder quali tutto il tronco de! 
ntfangue Goto fuelro dalla radice ? delti« 
Inana morir nell5ombre tanti Soli di 
-inebriti r a qu-eite voci dolenti sraccop- 
fpiaiK) fatti actroci.Buon numero de’Ba* 
Ironi deteitiuaoo 3 come dicevano elìì , 
| 3a crudeltà del Rè Àlfonfo , e -compa* 
.iteodo !a calamità de" fratelli 5 ò più to

rto cercando prereiti e colori alla loro 
fellonia 5 con vn infarto alf armi folle- 

' mando la moltitudine , la eoabufferò a 
"..tutta fretta alle pm?Z€S Sralle prigioni, 

don e erano ritenuti ì colpevoli , per 
ifaoniiere t loro legami-, e porli in IL 

.1 bertgj e quantunque lo sfarzo non fot« 
' e t ile  tutto i! d¿fognos ad ogni modo ca

carono Sermosd-o - j erri era il ruaggw^
d r

E m ie
li a
ieaaiio 
ne de* 
Grddi »



'¿g Psrts Terza* ^
Ì e ’quaitf© fraEslIi dalia© ferragllo; i] |  
quale col fegiìifo dèi tuo partito pollo, i 
A in campagna- occupò con poca fatica |  
Aiiotga Piazza munita , e tenutala aj |  
ina dià>tioné parecchi tóefi, alla fine -j 
credendo di potere ftare a froiìte di’ l 
feo fratello,tutto che ciecojfo prouocò 1 

m  alia battaglia,nella quale roteo, e fcon. 1
; Sito hebbe ricoric a Maomad Rè di i 

■jHfc'-f Cordona, prefio il quale non molto |  
éóppo venuto meno 5 terminò con laj 1  

jvi:: trita Pefitìo,doppiamele infelice»e'pet* J 
iti; Che perde la luce de gli occhi, e perche |  
;n§; irà nemici di Balèra ìede.ofcmo moka 
I li  quella dèli* anima .

_jé-- ~ 4^ Borirà PìnfelicitàdefRèAlfò* |
io, può numerarli anco? qiiefta, ch’egli i 
Irebbe molto Hretta amicitia con al cu» 'j 
ai brasi,  e potenti Mori ; nationedella -I 
quale non fai, qual £a più nociua fe la 
buona,è la mala corrifpondenza j acca* ! 
rezzò egli alla grande quel Lope figlio 
di Muza,dei quale di (opra s-'è ragiona» ; 

«  to t  e sì delladiliii amiftà fi compì ac* ;J 
jUfoar que, che diede nelle mani de’ iboiffa* » 
iq mal teili, perche PalieBaffero, & ifìruiiisro 

Infante Ordogno ftto fecondo geni* 
xlfci sT ?°* co â nel v'ero di biafimo eterno noia 
eimiMo-PQre *d R è , mà alla Chrifìianità tutta: 
princi- che s’alfeui trà g¡’ infedeli il difenfo? , 
fa i. della fede ? che debba a Moti ìa fua_# 

educati one vt> ch’era nato per eflirpar- 
li ? eh’apprenda da Barbari!’ efercitio 
ie lle  teoiig arti # eoo che da fanciullo •

‘ " Par»



Jf Lilrs Prim® *
Jarte de! periegnitarli apprcder dcue*ì- 
§jj2-?. beo fara pakie a fuo tempo Grdo«' 
J|no ».che dacoftoro apparò egli quella 
"lereaza 3 con la quale nel faogpe inno* 

.^ence de5 Conti - di Cafliglia imbrattò 
mani 5 aggio agì 3 che non pmedh

goi altro fe a e tenne offe io AbdaUo . fi* 
glio di Lupe 9 giomoe fpintofe « ardi« 
ta ^ d i  molto kgnito^chebenché acca«
|e2 zacoaocofeglLx Chinato affai nella 
rfcorte d* Ouieto . ad ogni taodo-Eonj

U;:;v; ; .

1 -|K v ' ■ ì : 
;

""'^1 W? W  ̂ s

' !fe , fi iacefie maggior capitale 3 che di 
"fanti ¿molato daìfmujdia, (cordato del 
b-en e fattoli * e dei benefici-ordinaria 
taccia dì coca! razza 5 li neoodliò con 
fMaocnad Rè di Cordona * a csi5 e la ri- 
belicene del Pzdre5e la p:o,pria3lo face®

• ;$a nemico t  e radunata vna grand* ho.».
;fle,riio]uè di voler tranaghars c©ll#2r&.

Yisee
ÀbdaJ-

n f#<fàl ;
'■fn: ¿n mano -, efe? haurebbe éoiKE® -di« 
jeRderecoa la tka ^
:i <o L* anno dunque ottocento 0-t* 
itacene di doffra ialute «entrato arma
lo  nel Leonefe . v: portò pm ipaueotCj Io £gìis 
che dgnocu atcefoj che ntrouandofi he- ^
■ ¿fecko de! Rè Alfonfo lontano» he òhe 
Itempo il fellone di ic&r-refgli hoiid* 
r tn t n : e bu o na pa tre d ella Pr e u i oc i a_s » 
fin che inura-gionto da* naffri. e ea^

P



lan ce :
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p eg g io i ónde; m g g eo ae  *di; B ó tte te iìrp . : ̂  
; la Tt-'fta- d i  sfBel nem R o ¿febe-quafi Bà& j  
Ilice  m icid ia le  Paitofficanaitintòoeli^ ^  
/fttga-'dfforfrendèf/Faneoruó '^p 'raaz'lj  ̂
don m ólto-forte , dalla  quale ributtato < 
flóndinseno con qualche danno ¿ piegò ì 
^ erfd Beone per attaccarla  $ ma vd itali* ì 
ben  guarà ita la  lafciò  in ta tta , 'è  vallici -  ̂
fc  fcnza a ltro  ten tacìeo  il' fiume Afta- ; 
fà^cheico rrendo  per quel d i S terro  òa» - 
gna là c ittà  m edefioia d i L eone, fcema«' i 
fb  di r ìp u tàu o o e3e di geòte^per i confi. fi 
a i  d e lia to fira n ia  nel C o rdouefe  fecs yì 
r ito rn o  » Hauea ( tgu i to  ì c iu c  bandiere fi 
A bualito  » quel brano M oro   ̂ d i  coi di i 
io p ra  f ira g io n è rc o f to i  nelIrviciBanaa 1 
d e 'd a e o a o ip ij non ìalciò  d ip o rta rli da ; 
quel de*M ori,à q ue ltle^C bnftian is  oue \ 
abboccato  fi co !i R è  A lfonfo lu o  veo fi
c h ic  amico 3 eoo ie file do lc i, & graie .:- 
ìnanieresì V incan tò  ,c n e  venuroui io- fi 
lo 3 (e ne pam accompagnato da Abuu  ̂
cerno ino figlio ? che nella Cotte d’ 0* ■ 
ulero per cMaggio li rlrroùàua-. L ibe
ra lità , cha coa r iíe u a n d íe ru íg i fùpoi' . 
rìconoiciuta dai Saracino, che non c-i . 
sò mai di trattare con le cine natiosi 
pace , & accordo, eoo conàitioni tem
p re  van tagg iale  per lì Chriftiani: d che- 
più & ?oa volta eoo la ina di]ig£naa5& 
in d u frn a  o tten n e  ;

51 £ra appena faanito, ò partito- 
via quelf hórrete indomito , de ag* 
ghiaccilo* cte la foldatefca ne'propnH

quar*



fifi

. Liirù * f i
q̂ gameri fool ritenere, quandô Àbdal«' 

'%f|5giifc 'di Lope, rnsifodisfaccò (fellah
; farcita ,  ferri di- nuoti a  n e t t a i
§  Spagna 3 con animo tifo luto di mer® 

gloria a prezzo di federe,e di fan* 
: la fea buona fortuna nella foa-pri* 

V/«  ̂ {correrìa-3 lo pofeà fronte dì dùeL>
. '^naeli 3 foo zio. i^vno, Pakro fratello, 

i^ualicoa buona intelligenza del Rè 
^fonfe ^danneggiavano il ..Cordale«*

• fet la concioni ione-dei (angue net? la 
trattenne dall3 imiefhrli s proiettando 

: ; eoo effo loro vna difperata ■> & irrecon«* 
: Viabile nemickla, Venuto eoo effe al- 
i le mani fà amato di tanto dalla fea
a buona forte ,che potè vincerli,  e prefi
1 in guerra, ri odi fede rii in vn'-aipray-e 
; cièca prigione , condannati a (opporrà®

reìn va fratellò3 e nipote , vo carnefice,
2 er-vo parricida r indi inoltrateli a Sara*» 
, gozza s fu ricevuto buonamente nella 
4 fortezza 3 che flava a dkiotìone del Rè 
i, df Cordona 5 di cui era egli mìniitro,

-vtfciale egh a gli amici,e nemici 
jj Qualmente perfido3& iniaiico/eìfene® 
f/ lesamente la manomife 5 cofirisgevdofa 1

1-

•ir*

-ariceuere il foo presidio, cofache gli 
tphò  centra non pur ]* armi de’Chri- 

3 osa quelle ancora de'Saracini, a 
'Ìegno che in vn me de fimo tempo Ve» 
fa Conte d’Alaua , e Giacomo Porcel
lo Conte dì Gattiglia da vna parte, & 
Itìmoodzto figlio di Maomad Rè di 
Ìfeidoua dall'altra con Abualito feo 
■: ‘ G&



Tregua 
<d?Álío- 
io  col 
aè di 
Cordo
na»

tIbnttarono da I oro coo li nr '̂& A Imon* 
dato $; -&:/A-buaÌifo -ima poterono tj, 
prendete Saragozza«, tutto che P hauef. 
fer®cinta diitteteo afledio 5 si gagiiar« 
darnen te fu di fé fa da qug ; li de ì fu o par 
rito t onde conueooe à Cotdoueii par 
tir lenza frutto ̂

52 In quello mentre!! -Rè Aironi 
ilaado su i5 auuifo coIP efercito In or 
d'iaaazav per offeruare doue andalTero 
a teriBioare corali brighe,, non volle 
far2 altra molla > foche follecìrat© eoa

ti
k
bi
■ià
n
ò
ai
m
ti
n
M

mdfi occulti da Abusino- a ftri-nger
óa qualche durabil tri egli a col. Cordo* g 
nefedoppo tante contefe , e riffe , neftág 
contento, ftringendooe vna di feiannr 
riio luto tra queito mentre di riparare, í¡ 
e .porre in affetto Io flato delfuo Re 1 
gno affai perturba tot enei v-èrje3fel(-.:̂  
fatiche guerriere gli conrendeifero ¡I 
storne di Grande , che a gran ragioni t; 
pcrcò5aon glielo potrebbero-costeada !  
xe quelle di pace 5 che furono torce nir.;| 
gniikhe*e gloriole? attefo cheaffecuo ì 
nato alle Daiioecofe non meno ¿ eh ■1
all* humane, fondò in auto il fao di 1 
fitetto iontuofe baílhehe , doue rifo -
randa rei ig io fame are il cu-co dellsj A 
Ghriitlaoa pietà indie ne? bronzi dei •] 
lfeteroità il fuo nome 3 e la fua memo* ■

perche viueffe immortale non püfl * 
? $ ar: .cuori de gli haomini * ma di Dio* 1

Deuc



Libre Vrìm* 7̂
moire alla di lui liberalità, G 

É^xificea za la Religione. Benedirti. ; padri*

nronaiierio da lui fondato 
t^iia Ca.ftigiia ne* campi detti de5 Go- 
q § onero terra de’ Campos : il qualc> 
d|-ft rutto prima daBarbari,fu da lui piu 
ajppio 5 e fontuo.faniente fatto rifar* 
|gke fotta il nome-, & atipici; de1 San- 
dànartiri Primitiuo 5 e Facondo 5con_j> 
marauigliaj & applauib di quanti il

fr fj  Sono ancora e fife tri della tua re
gale munificenzaSubianca, e Cea 3 due 
forti 5 e munite piazze predo Lecnefe ,
]a do 11 e tra Gihone 3 & Quieto nelìa-a 
{piaggia dell* Alluna fi rompe il mare , 
fa fortezza detta Gtiazon • Io non sò Gusz©

girano

,. - . * * < . t ~ \ aii ìuifa di.prigione per nncnmderui aentro ciataB

if£afìo r diciamo adsffo com3 egli oltre y.^0 ^

T ■ - --------—  -* -------------------------------*  -  ^  ~  ~  *  -  u  t  * 5  a  u

& akie Citta 5 che quafi cadaueri ab- fn̂ cue-r 
fc^ndenati* diiìrmce, e vote * o3 habira- op--' »

D tori
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tori nelle proprie rouiae^itìifetmem 
te giaceuatK» * Di Settica tremo fcritto, 
che-giacendo' ancor ella preffo5 c:he de, 
folata 3 e poi* a in non cale * fù con pari 
liberalità dal fuo Rè rifatta fotto nome 
di Zsmora *a cagione di certe pietto 
szurre* che fx ritroàano fògran copia 
rieMuodiftretco ,-le quali da gli Arabia 
che Pùabitarono * furono dilaniate za* 
iti or e nella-lornatma. fauellà 2- e per 
non parère*€h*eg!i folo faceffe ittutto, 
o  per dir meglio per incoraggire anco* 
ra il ido figliuolo Gatfia ali4 opre ma
gnanime , e liberali* volle eh4 egli a file | 
ipefe.rì faceffe la Città di Loro quai t 
disfattaci! che fece quel prencipe proti, : 
tatnente-* sforzandoli di ridurla allzu <
primiera forma 5e grandezza 
, 54 Erano in quefto tempo Garfia, 
& Ordegno funi figli già grandicelli* 

Hozse onde il Rè Alfonfo per ftàbilire la iuc* 
5̂ i?fe“ceiEone nell* voo s e renereiercitato il 

GirfR, valor guerriero nell altro* diede al pri* 
eoa h mo in moglie la figlia di Nugoo Per- 
fìghii  ̂ nando Conte di Caftitriia , di coi oiù a

c o ,  *  ̂ r  ■ %, * *. ,-j
te Ha, Dallo cicomierrafaueilare, e innto il 
gac„ fecondo con vn buon numero di io!dati 

nella Canrabria centra il Conte Zuris, 
che non contento d* fiauerfi v Tarpato 
col ¿suore de3popolì quello ftatOjdiui- 
fana nuoui acquiiìi nel Gattigliano? 
ma fi come le nozze di Carila * e per la 
nobiltà delfi Spofi * e per lo con co rio 
ftraordinario de* csuak'eri 3 e per la io-

en»
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Ì t i r 9  Brìffi® * ' j f \  
Jéfitnta della pompa nufcirno a ma?av 
Italia celebrile rinomate; cosi Wmpre«* 
i^piOrdogao^c per l'infe liciti de] ìmc- 
cplo^e perla rie irata del'Capitano no- 
fetidi ni un prò nero } atcefo che il Conte 
^ i a  agguerrito di Intriga mano ne® 
iBàrtiali cor flirti 5 combattendo cchj 
V0giouaoetto di pcchifftna efperiem 
zaSpn paefe da sè mo lto bene co noie in- 
ré£, con vnafquadra di fciekr. , & vete
rani faldati lo conduiÌe facilmeore ne
gli; agguati 5 deue coll® anantaggìo del 
fifo5e coll’agiato de9 terrazzani  ̂lo rup. 
pgj e vinfe in vn villaggio demo Paia» 
ranche da! fucceffo di quella battaglia 
fu chiamato poi Arriogorriaga , cioè a 
dire pietre fparfe di fangue * giu il a l'in* 
rerpretatione de gl3 intendenti di quei 
linguaggio* Ne fu più a tempo d Rè 
Alfoofo di vendicareiCome nchiedc.ua 
lamaelta Regia 3 quei!a icìagura s uà 

. perone k età ornai calcarne , gli corre
gga uà il npofo s e perche le montagne 
d è lia  Cantabria 3 quanti ha ut a no fallì* 
Ĉ hti haueano difenditon delle loro 
rdccie ; e molto più perche le guerre^ 
dategli in caia • no*i bfeiarono peniate 
^quelle di fuori *
o 55 Tutti i gene mi fouerchio lunghi 

fiancano iapaue.nza de* pretendenti 3 e 
.& ikaic nano dietro quali lunga coda, i  
dèiìdenj dei loro fine*QueIlo aipettare. 
feoits^ e moki anni va beoe3 che polle- 
Suro aliai u re i  fiatoo coilreui aisfeia.

D a re -



PM ìe Terz.€ « 
re m ico  per tempo è ve tormento fo. ,< 
credibile .4 *-va* anima- ambitiofa^ che ! 
conta tutti i mimiti deli5 alerai vita co. ■ 
me fioffero appunto fecoli intieri * Ha- 3 

. ̂  ueua il Rè Alfonfo oltre trafeorfo il 1 
^°ri|^~quaTantaquattrefimo del fuo Regno 4 5 
Prenci- & i figli attediati dalla lunga vita del ] 
pe Gar* Padre 5 ne bramavano ornai la morte,  ̂

f6̂  Più di tocti il Prencipe Garfia .giurato 
ITdìe0 B è^efucceffore della corona* afpettaua i 
Aifoa- con impanenza infinita I5 bora di pi- -i 
io* giiarneiliofpitatopolle fio« Peneri gg* .< 

nitori 3 che irniente oue han feminato j 
%... più benefici! , mi mettono maggior co. ] 

piad’ingraricudinei-e fino a quandô di- i 
:- ^  oca lo feosofeeote dentro il ftio cuore s *
. ho io d* afpettar quello feettro $ che a i

me donato quanto mi ftà  più vicino 5 t 
tanto mi li dilunga più dalle mani ì fe i 
contai pafld carni sa la porpora 5 cz* j 
dero (¡caramente dentro la tomba pru  ̂
m% di ialir nel crono legale: fai giurato 
Rè da fanciullo } e eoo regno fatto o- - 
mai vecchio;che s-'afpetta per coronar» - 
mi del Dhdem2s che m*è domito? h 
morte forfè del genitore ? sì, ma v!è la 
legirima s e la c :uiìe quando la naturale 
và col piè lentcmii può cedere per pò* 
chi anni 5 quel che ha h i goduto gii - 
tnokije moki * Eknio Padre,ò mio par
ricida 3 chi con ifperanze mandate tao* 
toa luogo mi dà Iato erte? chi non ve» 
de nel calo mio annerata !a fauoìa di 
quel Tantalo > che'fitibcndo io mezzo



Ltire Tnm$ « j  7
' ¿ft* acqua * in mezzo a cibi monna di 
! £|&ie ? ogni giorno, ogni momento,p*? 

efe mi porci la porpora , che fofpi ro, s 
JÉora di veilirla non giunge mai : hot 
Vip sii, già che Alfonio non vuol darla* 

i i l i  di buca cuore, la dia per forza 1 caci 
1 ]*ÉgU2 ,che cofa ardifei di preferirò 

centra tuo padre ?
1 <ì;x6 Pure per qual cagione tacer deb»
i teÌc?non ni*è Padre, ma è Carnefice,va 
1 cke mi tormenta; fon già tanti anni,
1 quanti mi preme fotte il torchio delle
* fperanze femore fallaci : hò ben* io va-
* Idre , e coraggio da guadagnarmi h  co- 
■ rona,^ei lami toglie , La Fortuna s ’-ac
> copipagna femore co gii animofi ; fe mi 
t feorgeratak , non lafcieranimi. S>pr$ 
j quelli ¿degni, & impatienze ¿cordato*
; fi d’ eiler figlio, fi difpone tramar coi-
* giura centra fuo padre** fenza ricordar*
' fi di quattro fuoi Zij, che pzangcuan* 
ì aimentura fino a quell* bora, bea- 
. efe-c iena* occhi V inconiiderato ardire 
. del Sor miferabile tradimentoitenne fe. 
1 epeti ragionamenti eoa la Regina Se* 
1 mena fua madre, che vinca con fato 
; Irr ito , con intelligenza non troppo 
.. intona; fece parte del fuo djfegno al 
à .Conce di Caftigì'a ina Suocero, a faoi

finteliijch'eran tatufquaiiiene fofiercs 
[, Jècagicni ) d fguftan del proprio Rèi 
». fcoduuan coftoro nel fegreto de* toro 
li petti,e p;ù d*ogn*a!tro la trilla moglie* 
0 shs amaua meglio teftar vedova« ch€ 

i D $ io3- -



■fg Parte Te?*& e
É>ggiacsr pm tempo ad vn tól
mzt-ito 5 ladimora fatta tTefSa.Spag&a  ̂
tion le hluea. punto -I* humor Fraschie 
tolto -di celia ¿mé* era-pia vaga di ma» 
lauaa^ehe di fermezza» Adunque ha* 
nenie ella con eftremofuo gitilo vdl® 
to Pambidofo dileguo dì fuofigjuipio* 
in vece di moderarlo s e tenerlo a Fre
no * 1* apprettò * di eh iareffi d’hauerjo % 
grado di v-olfcrlo'a mito fu© poterò  
fauoreggiare Sì prefe ella fteffa il peti- 
fiero della trama della congiura * dmi* 
fandone il modo, & eiortaodoaì i eoa* 
giurati t capi de* quali erano il Prenci» 
pe* e fuoi  ̂e I Conte Nugno Fernando $ 
Cuòcerò di Garfia*

57 Accade a loro difegai molto io 
acconci o la maleuolenza de * vaila IH 
veri© del Rè 5 il quale* haaeodo ornai 
confumato in dooatìonì 3 & apparec
chi di guerra, il meglio del Regio FL 
feo 3 e def patrimonio de* funi maggio
ri 5 coprimeli a a di imi fura la gente baf- 
ia con grani peli ; e gabelle 3. t. fegaa* 
che battendolo prefo in ©dio , non mrn 
gl* infimi, che i fu premi * nebramauaa 
nutria morte3 ò la depoiuiane dal Re
gai trono» Tali fono per ordinario gli 
effetti delle grauezze* &r efaceioni fmo*= 
derate a Amareggiane gli animi - apro
no le bocche afìe tnatediceoze-, a la. 
.menti -foueace ftimolsno la mano aL 
k  violenza* alle nouùàichi non ha più* 

■Xhe hà*che;.p.erdereie yorreb»
■ ; - -  ba



Lìhy& Primo &
■fce ilianga;e3àcliigli fiì.
aratro foofeaue*
xc>co^i^B^den«|;ca|a noftfQ *-;AU** 
i mpQ$P * .egrauea^e, foqeroMedeÌilè 
^Ifoafc-fi v fdestra  l* Affutiairidorta 
5é! puntoci -prorn^
:ad ^aamapifeÌfe^feel-licKie^Bè il .Presi* 
tipo. G-Kili fu pigro 5 a lento ¿focon* 
darkfotìa riepmafoontemi rappreuail
ìo-ti rìfendmems rgji dà nome noe già 
£iMUmk$sim'’ài ra gfoneuole ^  gtnfts 
aelai&dlcbiaraforcaiiOjegaidaiianai- 
.^i|.e^da!^^ ba£Br|> ên;2^■:. rompe He* 
gami defiangae^« della naturasse fcof- 
lo;|ìgfogov deib vbbriieoia donata.al 
Padre àài per iegmtarcoo la,guerra* eoi* 
pie ogni--co-fa-di confatone ^editerna, 
e tatto iute n co à for prender e qt!a!ehe7: 
piazza 5 occupa all* improuifo Za in ara, 
^ vi fifa fotte*; ,

5& La auouadi quelli ìumulti per* 
.coffe, non abbattè il coraggio del gran- 
-¿siiUfeirfo: pratueoide! tneftiere de lìy  
Italia & allegato, ttafo.v^tode nofL  ̂
perioda::iperan£a-. di’-potef . vincere.:* 
pian fé. folo feco raedeffiBo qtiella dura 
neceffità,chel'obligaua nella vecehieg- 
22 divemr dì padre acnorofo -parrai- 
da delirio figliuolo * Si iroso, col £efe av 
:cìm iatomo a Zauiora * qua&d*a*tri lo 
:credeada:.qjuel!a molto lontano. :.e qua* 
;fifblgore3:chefcrifce cori feoeo prima 
■di tifeotnbata coH tuono 5 hehbe- nelfe 
jaaul H ̂ figlio , prefo-, c  ' Legato;. auaró

:fo -ai ^  ì> 4 'dategli



t ir  ;egIi^&peiTe;: si* effer'e'-affecKìtS'-:- T&à 
moltitudine fcmpre inftsbite y 6 c inco® 
IWste ne* tedi capricci 5 vedute le Mn® 

$u>tta,e ¿tete vittori afe 3 non fi curò di far fàc® 
piigìo- cia y ma bramofa di ftluare là propria 

pellev abbandonare Piàfe^he^ attende 
P̂ Gar- fole al fuggire 5 lanciando in poter del 
fia, vincitore il penero Prencipe 5 che s* era 

sforzato inuano con minaccie 3 e c e t o
prieghi di nteaerla.Così il Rè Alfonfo^ 
ricuperata Zamora 3 &r badino oeii^3 
mani il ribellante figliuolo 3 non volte 
feordarfi differii Padre* tutto ciré colui 
non fi fofie portato Ceco da figlio * Fù 
coiìteino rinchiuderlo nella fortezza 
di Gi.azon da luimedefimo ed fica?a.  ̂s 
giudicando nel ino cuore 9 che ad vn^ 
difubbidiente,e fediriofo non fi può far 
maggior male , quanto il iafciarii la li- 
be rtàdi perfeuerare nella maluia; con« 
figlio nel vero accorto $ ma però poche 
voice piaccicato felicemente, mentre la 
prigionia d' vn Prencipe giouaneyama- 
toda pope!:, giurato heredé, hi per or« 
dinario maggior numero di coloro s 
che co topati fcono la calamità prefen* 
te , che di quelli, che condannano Ia_» 
nyluagità pallata.

S9 Ogni delirio ne* Grandi viene 
filmato leggiero , qaaado non iì ftende 
oltre i confini del diiegno : e fempre la 
pena vie« creduta maggiore delìaci 
colpa s quando di queita coi tempo la 
¡«jernoiia $’inuecchia.* di quella niente 

- cogli



¿0 gK asm la memoria fi {cerna. gì«« 
dicaua il Rè Alfonfo, che basando tol
to à‘ auantià gli occhi J'autore dica, 
tali moti dotieffe coneffo lui oga' altro 
popolare sforzo reftar fepolto jraa $”• 
Ingannò d’auantaggiò, perche i p affali 
emaniti hauean prò profonde radici di 
quello, eh’egh s’ intagiaaua: la moìtit«. 
dine ainaaa troppo di buon cuore quei 
gioitane, che ftimaua non apprettare 
le isipofitioai, e grauezze paterne, e fi 
come l’abbandonarlo era fiato effetto 
della patra, così il compatirlo era ef
fetto d’ va vero amore . La Regina Sc
alena di fila catara inclinata al figlio 
affai piò 3 che al manto * ixm  era fiata 
ruotino principale di prender l'armi* 
vedutolo per ino coniglie a mal parti
to portolo periglio'- di perder con 
corona la vita * ftrepicaaa per tutto * fre» 
mtt ài fdegoo coltra i! Rè ¿tlfoslb * lo  
cfilamaua barbaro * crudele *mlekiia-iei 
nemico de! proprio faogue* nè ceffata 
giorno s e notte folkcitargli eomra1 fi» 
g!inol?l nel che m nizije  imdre*ò mo* 
glie peggiore chiamar la deui * perche 
configli andò à i figlinoli la ribellione 
dal padre non era madre * e tramando 
la morte dì ino marito non era mo
glie * Nugfio Fernandp Conce di Calli* 
gita j ino cero del prigione * ricco di pa- 
reatadoj e di fegtóto* non tof&eodo ¡C  ̂
lagrime di ina figlia* che dirottarne a- 
te piaageiu la prigionia'del. marno
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più come prima fegretameute ,  
à bandiere (piagate fi chiama capo de1* 
stòico ritenti * & ad  ̂fianca delia Regi* 
4ia*e de'figif facto dipingere oeMiendar*» 
di il Preacipe carcerato p̂ *arma co* pò** 
poh alla di ìut libertà* e fcaieeragsqne* 

6e hccoui p0fìo in piedi vn> eiercì** 
to m dto gagliardo cootr^ il Re Alfon» 
io r ari iràegh d'o pporft ad vn torrente 
d* armati * che minaccia di por (otterrà 
tutta la caia * e ce pò Regale ? genero fo 
-tra pochi non fi fgonaeata ¿tenace della 
Ìuanputatione non li ritira * campeggia 
bora ih--quella parte bora.io quella 3 e 
quali brano leone^aacor quando piu te** 
jne 3 'riiolirà ia faccia  ̂i congiurati di lui 
meglio prouifti di foldatefca lo sforma* 
nopm s.-e pìa volte ¿fé-nona giornata 
campale * alle fcaramuccie fangulnofe  ̂
ad ambe par tì * Si mantenne il %iaio-
fofo in campagna due anni intieri , fe 
non vincitore * non vieto > fu* 1 8oe de* 
quali ila eco di più campeggiare, in yoa 
età sbolognante pm di ripofo 5 che di 
tramaglio 3 temendo * che. la Fortuna-»
pentita di più proteggerlo s gli vokafTe 
feipalle* porge volentieri orecchie à 
tmean d accordo 3che trà coogionti di 

- (angue fono fempre i migliori : ii laida 
persuadete dalie preghiere de gli ami- 
ci^dal^sdanze de’Barònt à riporre m li
bertà fao figliuolo. compatto* che prò*" 
it e fa ifuoi piedi lo riconofca per pa- 
àtzt e iksaaado^che ia prigionia di due

anm.



*

Stteì i*feapebbe x^iùàm&^aenpi&fe- 
^efrtó&tììEfiiàce^-pKiteeuexeéè^

gli'itfegoO s Oìsi perèeàete coofeifi 
¿betólcio deila paterna beneficenza $ 
iiiohgia^remiG della fua fellema * - , 
m- 61 Siri e quaìicondituQtn fu fuèito 
-flabitóa^giurata^e publitara H m ic m ^
- la pacete di' duecampt*e due corpi* far- 
torre TOÌGlo ffi diede J&ogo per tutto 
alle congtatiìlacioof 5 à .gir-.'abbracci.-: 

^o^idlaté- l’ affl^à regno  ̂cangiò gli 
ftrepid' Hiartìali ra faonrd aìkgre^a^
-e di melodia y mentre per ogni, tempio- $ 
&;mogni altare ir-f-endeaano: al crete 
de diurnegratie >percesi fegoalatoda- 
uore |  Se Alfonfo poco priora Grande 
per 1& imprefs ài guerra > era bora chia
mato meritamente graadnlìmo per la ‘ _ 
pace donata tanto liberalmente à fuoìj f«o 0~ 
egli medeffniotokaii la corona dai eat- g-° > e 
pò-(Dio sa con osai cuore Via pofe coa f r..ce* 
k^iue mant topra'-'quella del ign e eoa gnov^  
occhio afeiutro *. mentre ciafchedtsn3, al- - no 
tmà ipeita’co'Ioeost-nuouo per tene" ÎOa 
tttzz verfaua-- pianto': ftimausno 1 più 
affezionati.* che Al fonte all* bora pm 
sneritaua ^eftirJa porpora * quando da 
per fe ileffo fé la ipogliaua *"■ e che Gat- 
fia poco ripa goduto IiaarebBe qoelN 
honore * che pur troppo centra itagio~ 
ne hauea procurato $ &’ ambito * Fu ai* 
fegnato ad Ordegno iscondogenito il 
Preocipato della Galitia 5 perche-bògl* 
egei eeia-faifc telo-, e ciè- con con* '

© é sài-
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giurarono i* vno Rè di. Leone j.L’ altro 
l?ceacipc di Giiitiaf s cale fa ilfinedei« 
Je diffeofioaì, e calamità docneiìiche 
del Rè Alfodfoj nelle quali egfc ierapre 
Vincitóre de' iiranieri t ò fu vinto da 
fari) ò fu periuafo à ceder loro lo icet» 
tra per non contaminar co' I fangue 
C haitiano tante belle vittorie riporta» 
te da Saracini.
' 62, Doppo le quali cof fuccedato
panno auouecento dieci di no ftra fa- 
Jute egli liberojS fcioko da gli affari del 
Regno 3 ma non da quelli della pietà ,  
quali per apparecchio alla vicina mor» 
te , s’ e 1 effe vn volontariopellegriaag« 
gio alla tomba beata deJglorioio Apo- 
itolo S. Giacomo fuo particolare amia*» 
caco, dotte hauédo à piena bocca beau» 
tq da que il’ vrna dìaiaa il nettare, e 1*« 
ambrosia del Paradifo, fi /enti tutto io» 
fogliato da vna brama cocente di u;ai» 
Ferirli psr’ vna volta dal pellegrinaggio 
alla patria,dalle fatiche al ripoiojud a» 
torno, perche gran sumero di ioidate» 
Fca 1; accompagoaua , con buona liceo» 
Zi dei Rè GarfiaScorie armato boti il- 
mente nel dominio de’ Sarac ini , e ri
trattone va groffo , e ricco bottino fi 
ritirò tutto carico di trionfi ,e  d'allori 
bella città di ¿amor a , doue inferma» 

M&rte lofi graia e mente tra le fpogìie ,  e tro- 
^8> S t i l i t i  , e domati Mori,  quali 

fo;OB'  feuies tià fttoi amasi ® gloriofatneat^
iene



fg ne morì t le ine ceneri àsefeolate coi 
quelle delia Regina Semeoa, che pochi 
lasfi gli foprauiffe ,  furono potai«®® 
mente traforiate ad Atterga ,  e di li
pofciaadOuieco , e selle iepoitare re® 
gali regiamente fepolte.

6j  Tra quefto mentre Garfia prf« 
jbo di quefto nenie ottenuto i l  regno 
quali per forza, mentre fi perfuadg 
dcuetlo lungamente godere, ò fperaa« 
ze fataci 1 fù coifcettoa laiciarlo moi
re per tempo, fperìmeatato fuo mal 
grado, che il frutto coito centra ftagio- 
ne prettamente, marcifce ; tutto il tem® 
po dei Tuo gouerao ii nftrinfe a tré au« 
ni, e va mefe, ne’ quali non li legge ha* 
ssr fatto cola digrars momento fuori, 
ch’vna icórreria foia tiel paefe de’ Sara* 
eiai, doue hauesdo manomette alcuno 
città, e dato il fuoco a pochi villaggi, 
hebbe ventura di farpr igiene va certo 
Prencipe Moro per nome Aiolà » ch<^ 
vfcitogli incontra armato » perde coli’- 
anni ìa libertà, quantunque quella bea 
pretto, per colpa di chi non Teppe bea 
cuttodirlo, ricuperò ,  mentre vicino ad 
vn catteìlo chiamato Tremolo , rotti ì 
legami, e fchetmte le guardie fi rimi« 
fe nelle forze de’ Saracini. Morto dun
que, come s’è detto , doppo tré anni 
il R.è Garfia in Zaaiora fesza laici if  
figlio alcuno , e fepellito io Quieto 
P anno nuaueceato tredici Ordogno 
Prencipe della <3attiia v a cui di ragia*

E del
RèGsr̂  
tk pri
mo nel



*-.v3:a€CfefeÌub-ttè 
-è pigiarne-conl publico â®i;en&

- Hibbe/iQráogna^^Miido-idi
grai|®- j

di vitij maggiori ¿'prode¿&gcoerofo j 
,-àell* aimicormppe cos'latra^ltà^et* 1 
■ dò-imi-* la gloria delie'birrone riporta*' I 
-tedagii .ftraniernHe} principio dèi feo j 
^goue&fe. perilabilire ¿1 feo trono su te l 

Otáo^Út$glé&h S&zàm^pèmttòcoimegife I 
gnojc^deliafea..gerire^iieüe#¿|ceredes:Garpe. | 
£0̂ ^ipgt^&>iiiaBeiida-iaicampeggìat<>^pfe l 
^c¿ ¿ , ^ t ó :gi^modea2a^C0iier^ft^aér-ii^)ghi ! 
£a „ ., aperti a .qual correrne Teiiè ciò*> ch ete -. ■ j

- cantra * tempe* e  .fraĉ iTa ¿cìnfe• final* jj 
. meare Talayera -d^aííedi>ó^dt^po^a j 
■dDjaogo:deiic¡ofe5 & ^msad^eheg0-> ’ j 
cdendodei .:p.r feilegiod-*áí* aria'tempe» ; 
, tara ¿&4??a eie]ter eoo ■$ :fá pompade* ! 
■-vfuoi gizváim é  m% fiorMfema prima** 

Ĵiera*.Erate queftalugione'-'Rédi-Gcr* ■ . 
-dom Almas zor Ledim -, teeceduto 4  \ 
tMaomad* poco- .auauti ■ morto''$ celiai j 
'■̂ ícbie-fto da Talauerefi di preíte- ateto* j

■ ^bsb fi!pigro, à .mandar loro-?ii-Idèi ¡ 
corío brano di geme fciekas coa -qua! ¡ 

•"Tesato ú Ité .Odogoo genero fa mea* 1 
;te a lie rasai, li tàppet e vmfeenè molto jj 

% ~ doppo. prete,laptezzaà-forza* la co* i 
. ftrtefe 4  psoaar-gU-efkui d* vaa'vio* 

leru4 ,"e:;Ìaoguioofa-viiiorià>ma iapeo*
- -do. egli'di .ce rto d i soü-poier oiaas eoe® 

■le.; ..f ai: città circo&da.&d? oga* Iotornò
' ■ da



¿a fnhi aemiei * k  condanna prima al
1 facco* pofcia alle fiamme * cogliendo in 

cotal mani era a fe la ae ceffks dt ét&a - 
derla^serRici la fatica di ri pigliarlâ : É 

| gouernatoT della piazza valiate" Ma«
| , xq s. mentre combatte gagliardamente  ̂
j reti è prigione eoo vn numero grande 
j di emadini*che di ferrate catene attuiti*
) ti honorarono il x.nanfo del vincitore^
| mentre -..Ordegno carico-, di nemiche*»
1 fpoglie -agitila di trionfante rientra iti 
I Leone* -■ - . ...
| é  f  Da quefta feoffa così gagliarda 
ì Tettò perfaafo Àlthanaorre > il tiranna 
i del Coidó-uefe^che. aoo baiìaua&o' le . 
j fiie forse ¿ tenere à freno queftoge* 
j nerofo Leone s che I* attenua co* I ino 
j ruggito* Ricorre al Rè della Tìngirana»- 
| che mollo à prieghi.delveechi.oamico>.> 
j gli manda dentro vna feltia di legni,cori 

gran numero d\ Africani jsori nioflris 
dlìuomini* armati folto il comando d®- 
vn capitano di prouato valore , detta 
Al me cara ffa per nome ?Dio del Cielo#

! che gran diluuio deli- A fri cane materna 
- me inonda di naouo nei noftro fuo* 

lo-! con quella gente, ch’era già entrata 
nelle viicere della Spagna-congmafe- 

f Almanzot Ledim la Ida, copiofadi ibi
dati 5 e di capitani : era ino- penfiero 
affittire in periona alt* imptefa* ftiman- 
do cofe fatale aiiaCfauftiaoità deli’ibe« 
ria il boiler del tutto tettar disfatta^
fotte va capo Africano *-mentecatto §

che



s i  Tàftt'Terz*.
igbe mnvtèzm ¿chz paò pià4 eìl*Mtì* 
ca iJ-Plrsulvfo s coti tutto ciò alcuni io-
fjetti ài congiure legtetetioa ià-tustd 
fcuggiardi,e vani lo ricco nero in cali ; li 
eh e tutta la cura di sì gran malia reità 
raecomiocìau ad Aliuotarafo 5 & ad 
Auo-’a'pafo foo luogotenente genera
le ia quella giornataj & elfi pieni di 
gran fiducia aueia la gran moltitudine, 
che con ducevano feco s s'ausic insto no 
à mica fretta se confisi del Lesaefe » 

66 Non basca trafcuraca i  casali 
auu-fi il R è Ordogno, ciè-chei oMigo 
di Rè accerto» e 1* officio di va 'oro £o 

, capicaao riehiedeaa j haoea rinforzato 
con nuoue>& agguerrite truppe il fi»  
«iercito , aiììcufate con- nunveeofi prefi» 
di f le p aste s armata dt tutto ponto la 
ibidatefea,e quel ch*è orno, con infiniti 
*oti » e preghiere issocaro aifecsuofa- 
meaee il diuiao aiuto. Quando irebbe 
suoli* 5 che il ina n-erBÌcaquali toeceou 
se preeip-itofo ioondaaa sei iuo diftret» 
«a » gir-fi fà subito- incontra eoo la Tua 
gente } ftauapendente da va fatto d’ ai* 
ssi non. par JaSpagna» I* Africa tutta» 
che rfa gli Client! buoni »ò rei di quella 

Vìnce machia msfiiraua is grandezza di fiia
taglia1! dire» die Dìo fa q.oeh
iloti. » ebe poftofi dai canto della giuftitia

pugnò co* nofir: »pcrciie per altra firada 
fcaza alena dubbio era affarìo fpedi» 
to> li CafiftianeiSsiQ j iì combattè pref* 

il foste di Saa Stefano per altro no»
me

»

■S:i
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tÀ&ro Primo  ̂
me 0oriim  •$. xiè fùveduta àlirpue-è 
pia feroce la mifc hi a s ò - 1 "olimmo r%- 
maggiore /ó  più dubbia la fiulcita, Òli 
viiìcoria più gioriofa 5 la quale,effcfi<fb 
Hata buona -ft£z% ..jrfefoliita su I* ali^ 
piegò alia fine à faùor nollro eoa tutti 
quelli omaggi* che rendono i fuccetìi 
più meaioribì!ì «

4j Dell* efercico barbare fee reiìò la 
maggior parie ffefa nel piano 5 il rdìo
con vna fretta ruga a gran pena (cani- 
pò la vi<a * Jàlai0tarafFe5& Aaolalpàfo 
i due llic i Mori 3 doppò le prone diva 
difperato valóre ¿ non potendo riparac 

; vini alla feoofitta der Tuoi 3 1 acccmpa*
; girarono motti5 làicisnio al Rè loro 
' qaanca maceria di maledire la loro 
: fciagiK3 5 altrettanta di commendatela 

loro fortézza ¿- liberaci iChn&ani d isi 
euid-enre periglio* ne renderono 9comé 
era il doneresti Cielo le gratile  sù 1 
li della vittoria s che fpranaùa lòrò la 

: fifada 5 corfero tutta quanto è grande 
la Lufitaoia fino alla;foce "del Gadita- 

5 n̂o-coa tatti gli atti d'hoftilkà* che-poi® 
; tano fé co le (correrie dì quella fòrte £ 

cede fpauentati s Se atterriti 1 SaracinI 
di quel diftreno hebbero neceilìii di 
céprar la triegua di pochi mefi con vna 
groffa fomrna d* oro s e è7 argento ; nel 

- qual tempo il Rè Ordegno entrata 
■trionfante-io Leone vi trasferì la fu su# 
Corte abbandonando Quieto * reggtS 

; asàcadV Rè 4 * AÌlaria:.rc&é^erciò^« 
■- : « d -



talviii pendio $ | |
^^r^rn^^aBCorak djgaii^^r îji-e&Q« -
^ a l e ^ d ^ J a a i i a k p ^ g i ^ f i : ; 
¡focósi ̂  che 4 ̂ er??P̂  0olìri ®eIie^iikl p;.: 
^tetadimanae >,oè pn ê-hà luogo ò &#*■ ¡4 
f̂rigio-; zlcmQt tauro- è veto^ che fi co- p- 

-m-4a preCeoza dal ..Prescipe tende ,le r -- 
cittàgrandine famofe 5 cosikiualoxKa.« ; 

;$mtz lefà.-dajnepo*  ̂ - ■■ l |
, /. é& Et*. giàlpitata h  róegua^qu»- |>v 
4 o |i  feroe e Aìmao zarr e ilè- d i -Go r dhr. jP 
asa per la.paffata rotu pieno dìPdegn% |" 
M̂ zm. ilSatackelkiq a. danni nomi ha» : : 
ttea:jsofto: ¡a -campa* Gli fi fa iaeoB&to I
li Eè C^dogncnelfaGalk quel [■;

^on*^per& affediaua Rondoate^oè^ù^i^ 
0̂i5I4ft .ficiie il trarlo aldmetro^ dr$m  giomàr j'O 

ta 5- la quale oltre ali^efece^iapgpiuo^ A 
fu cosi o.ftiaata efeo4q:;4urata fine 
al t^mqnuredel Sok;^0..finalmea£e
.diuiia dall* ombre fenz* altro vantaggio
¿edfe* noilri ^che l i kauerecosì potuto di* 
;;;fe j che IGaimiea pa^tkofi.Jr... nó.tt£& 

tempo lenza eeotat^akro-:  ̂hauea iorp 
fiberameiite ceduta il: cappa, * augnali 

- fa-giorla. j eheà.sè a-Ìeriueuaoo ■ pet ha- 
; usr poftoà filo di fpada qualche tnag* 

gior.numero de5" fedeli; ¿accedettero
¿oppa queftaakre bartaglie^ aferesi» ! 
fchie t̂ra le qual' faptiocrpale fù quek ?; 

■la.* che .nella ^aìie,cu iluncara-. Panno V
novecento- veakvao e tracco dì ; quan~ 
;dq. A k ie  c r * ro a o o fempr&‘tfit ibondo-del 
mQ&m imgtis^ pte-fa cuore daifatco ^

■ e v d*
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Librò Irbm «
i % • armi ¿¿Gonna? 9 doue paréuagh c&
Ì ¿avere fé non vinto ,fco-aettQ almeno*

che nov era iattincìbiiè ìllmncm co $
: accrs&iùito di nnoui aiuti, parte pae&«
. ni,parte ftranierl* vici più, che mai pn% 

dersfo nella campagna> e quali fulmi* 
ne*che.ciòJch,iacontia rompere fracsf-

■ fa, dato il guafto a ohi d' va luogo de* 
Chnitìaai 3 $s inoltrò finalmente nella

: Naaa'rra»coa dìfegno di farla tutta del 
fuo partito  ̂e piantare sù ì Pirinei, tre* 
£d immortali del ino valore*

69 Sigaoreggtaua odia -Nauarrsu» 
Saacso barila * cognominato Ai>area, 
davna cotal forte di calzari dì cuoio 

|  crudo * che- nefle;guerre adoprar iblea*
, Coftttt * eh5 era fucceduto di frefeo al
■ fuo Padre Arifìa * quantunque fofius 

Prenci pe dì gran cuore , non fa' ne a pe* 
tè rotto $è forze ballanti a tene* frori-

| - te del parr ai filo concorrente, che per
ii ciò fattoirforte he* luoghi china,folle»-' 

efasua il Rè-Ordògno.a congiiingcro
1 Ceco i*,a«nì , a danni del eommane-be, 

■ mica, & egli strinato con v!f hofìe..af
fai agguerrita *Sà doue lr attendevano i 
Nauatdnì, li ri empi è tutti, d* animo ,e  
di fperanzar di due e fere iti fatto gii vn 
folo-fi difputò 5 fe folle meglio provo
car il nemico io campagna aperta , ò 
pure tenerlo a bada  ̂finche venendoli 
iBco o im quei I u og hi m o m no f il i  fo- 
itenumento , fianco de! campeggiare 
.jfiriiaiueffe da per fe fi e fio alla mima®

Batta
glia del 
Rè O r- 
degno 

co! Rè 
di Cor
d o n a i^  
anno 
9 Z l *



■if. y a ì*a?n Terza *
fu  fegato- 5 come più gtnerofo il pam  
d’ À 2n ario Garfia- .-Come da Aragona^ 
che ponaro dal ilio àcilmo 5 che lo tì* 1 
samalla morte * coniigliò la bai caglia $ |
adunque id&e fortifilmi efferati $’ az* j 
ẑaffarono ioiieme nella valle dettai j 

ìaocara con pari- ardire* perche pari j 
era in amendue i campi V àrder del J 
combattere ,  & ii ¿eliderlo di vìncerei j 
.e.qaaoismque foffero ì Saraceni al dop4 J 
pìe?tÌes’fedeli piòimmeroii * nk&se cìh j 
Himauaao co fioro ? fapenda bene 5 che j
le palme non le riporta la moltitudine s ' 
mi il coraggio i fè per tanto h  -pugna j 
p;ù di quelite he dir fi p offa>herribi le5 |
e. fanguioofa ; nei) fi fitrmiò tra rami $ 
chi voitaffe faccia^chl rltirafii il piede* 
ghrrao&raiie paura •

70 Ferodo tutti paftfe» che nosat- - 
 ̂rendevano altro fn quella tenzone s che 
palmato npreffo i &in effetto la vitro? 
ria noa fi dichiaro a fan ore tlea Saraci* 
fri, fc non in quanto nell* e farcito Chri* 
Siano *.e morirono i pii v&htoS, e fa®
■ reno prefi i più rigoardeùolf. il gene- 
lofo Conte df Aragona 5 che banca fas
to prone rmracolofe di fua perfetta* re- 
fi è  da più facete de1 bracini trafitto * e 
morto : inaidiato da ftio? pitiche p:an- 
io * mentre qaafi Fenice del valore Spa- 
gnuolo^rìnafceui all’immortalità delia 
gloria tra mille matti ài propria ma
sso iil  fee di quella battaglia pofe nelle 

di Cordona la F/auincia



Ziim Prim*
della Cantabria ebismats Malia * cfrc^r 
ma! pfouedata di difeoiori, ilceuè il 
otdièio Marcito fenza contratto ; s’- 
a^iunfea qaefti infortunij la prigio
nia di Gli S nobiiiifimi perfonaggi, cioè ; - ^
di Dulcidio Vefcoso di Sàl-amaaca j e d. SaSl_ 
d'Ermogio di Tui ; i quali guitta l'vfao- u ancas 
23 de* prigioni di guerra 3 eoo buona-s m Tui» 
fomma d’oro comprarono il loro ri- 
fcatto 5 e la libertà * coimettendo-a due 9 
prigionieri jfin che il patirne danaro 
nelle mani del barbaro fi nmettcfk^ & 
iafciatl-i per ortaggi della lo-t fede due 
loro ftrem parenti; * e per parte d* Et«* 
mogio ¥eicouo di lu i  refi© Pelagio 
figlio di faa Lorella d’anni sì scerbile he 
noe banca compiuto accora 9  credi- 
cefimo * di virtù sì maturo.* die-potè* 

j dirli perfetto«
71 I! meB©9che-!n--qtte&ags6danet» ?eUg£o

tofi tenea m pregio 3 era la fea efttsma oilag— 
beltà ̂  che .catta- fiori * unta vaghezze » |^| | |  

I co-n-vn trullo di gigli 4 e rofe dipingeva cofào« 
| nelle Lue guancie il ritratto di prima* ma* 
j oera« Chi xoffe fiato vago di vàgheg*
I giare va*Angelo in carne bimana 5 non 

douea ricercarne m altro oggetto P che 
nel fuo volto la copia * Si come non-» 
fi icompagnauano mai da fuoi occhi 

L le gratie* dalla im faccia la leggiadria^ 
j cesi non s* alloncanauà in alcun tem*
I po dal fuo cuore ia pudic?na3ne I* in*
I noce osa da! fnoi coìkimì-$ allenato 
j in vna caia ,che pc-tea dirli P albergo"

delle



9 4 v - P a r t e  T e r z a  ■ 
ch ilé  v irtù , e  della m o d e im , egli ncj>' 
portai» ra fronte il m odello « Se il fuò 
¿ro-' Ermogìo non hauefie- conofciuco 
a prona la  generofa co flangia di fuo Ni* 
potè ,  non fistierebbe confidato mai 
voa colomba sì piira io manio.'-' d* sì ra® 
paci (paruieri * Abderramaoo Rè bar- 
baro, quando vide lampeggiare nel fuo 
pai agro voa Ite Sia s ì  l u m i n a t e ,  l o  credè  

i ' à m c n i i m  appunto v n  C i c l o  terreno »
* 7 2  E vadan on e Mprefta via piu d*-

ogni altra libidinofa:e per vn cara! n a
turale iitinco grandemente i n t ì h a t & J  
ad ogni forte dì C o z z o  ,  e abboniìneuol 
d iIen o ,2 !le cui (parchezze,? bm m lità#  
tetra fe ileffa fagrkleaiia su gli altari 
deli9 o t t o  $ e d* vna. rafabiofs h k m ì z ^ s  «

5°to dal ^  3 Ĉ e ^ barbaro viihrap*
iaibaro Pcoa quella bellezza, eoe gli panie va* 
a pecca idea di Paradìio, Padoròf abito per ce« 
mricu- leite ,  confecrandole la mefehita del li- 

.* bsdioofo fiio.peetc per facrario • e per 
tem pio • In felice, che non fapeua, che 
quanto era p i ù  ardente , e caldo i l  fuo
co  della feoiualìca nei firn cu ore , tanto 
nei cuore dei?  akro k  nem della podi- 
Citiate deiRfconeftà erano più fredde, e 
gelate* Io non pretendo di raccontar 
perniniucoJ principi^,! m eazi, e ì prò- 
greffi di v i?am ore, che merita dì liar 
lemure chiniate i speleo tra le ceneri di 
quelle infami Cittadelle gli danno il ca- 
fu g o ,e  if nome; dico iblò^che ì 1 1rbid.L 
n o lo » & ifòpu?'&Aioxo'di d ìshooelio

ardo-



If
arfore tutto Infiammato ,èoe ;: tf£?a&
; co&'si cena di^aeil^clfe poie^^yifei;?
cere * & smmolMte I^ofi mata duzmzà i
del foo belio » & innoteate oeiBico | :

: raddoppio preghi^re^moftipMcè'O^r-  ̂
te 3 replicò lufioghe  ̂reiterò minaccisi ;; 
ma mtto'indirrta * perniiamo- diffe-,.; §£ • 
oprò* non ifcbeggiò pantoilforte dia® I 
manie del proponimento diqiteJFàfe-- J

; ciiriÌo3̂ c1ie:bai^tiaben feymoi! c h io d a . |
di voler mr!kÌ¥0ltepf ima morire 3 chéy 

i imbrattare mtantino rlcaadòrdella-j'^
|. Ìuaipudicitt2t*:y - 
|  73 * Quando s*auui<$e fcInfime a che^
I ogni altro^fcio eraicbiulb^lPadempì^
I mento delie tue veglie^ difcg^o venirê . te 
| aliafbrzsrsgitatodalle foeforiere ac barbaro 
{ ciecato daila iua paffione 5 non porcai^oil va 
| fopponare 3 che vo Fanciullo tenero 3 e W?510*
I deHcatOjfi portatfeiecodagrafi'de^ thè-
I vii ino prigioniero 1* imprìgiómffcto^
I laccid* voa difperata:fetuitù>che 

fuo fdiìauo gli togiieffè là liberti j che 
|  ipregiaffe le fise preghiere vacche affé?*- 
| tuofamenre douea pregarlo* M entre  
| dunque il fanciullo non féaia ■qualche 
| timore dì quel 5 che potea (accedergli %
; feneftà yn giorno ritirato nella firn.®
 ̂ iìaaza* penetra iti! furtiuamente lo fce--~

: Icratere fattogli palefe il fuo maluagio 
i  difcgno.5  ̂dichiara Volerne cedere'il:
; fine ad ogni partirò?che haueua egli 
| per far fi vbbidire l’autorìtà, e Fa forza-;
|  €€beoonbaltaBdola'prima>hatirebbe: .

pollo
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. |mft® hi opra la iecend^i cfte per tanto 
cedsffe a*pr feg&i: , & a liefatìnghe ciò,
cheiuegar non patena alla vioieoza^? . 
Santi del Farad ito,ehi può ridire,quale 
dmeniffe a sì brmca>& infame richieda 
i l  Fanciullo , -che-più della vita fteffa la 
fua pudiciiia hauea cara ? aecefo turco 
dicèlelle fiamma il fuo cadrete di ma- 
delio roflore i l  feoibiaace 5 rin faccio al 
tiranno con sì grani 3 & acerbe rampo« 
gne ¡a fu a dishoneitàjChe ben s1 auuid* 
de egli , che ¡prieghi $ v e z z i  s lufioghe 3 

■eran tutte buttate al vento-.-:ih pèrche 
diffidando :d- ogni altra cofa fi diipone 
adoprar la forza ; egià cm ztd nòit^ 
meno impuri,che violéti * comincìm2^ 
a tentarlo , & a porgli fe mani addoffos 
qaanda il Fanciullo ahborrédo del pzr 
rii’ enormità del delittore I ardire del 
delinquente * mollo da gi’tmpulfi dello 
Spirito Santo, che polle dendo il fuo 
cuore gli móueua Je braccia, con u l # 
pug no sì laido, e forte percofie 2 quel
la mp udì co la faccia,che fmorzandogli 
in va5 iftante - ii: fuoco della concupì* 
faenza nel l’anima, vi acce i e quello d e l l  
la vendetta , e dell’ odio *

7 4  II Barbaro a quella pereefia, che 
là  da lui pfefa a grande onta , sanairu 
panda d ’ ira* o ià,gridò, miei Sergenti, 
prendete quello ribaldo , e ts e*"qual 
m erito Ilo .fate d i  l u i  icempio, e macel
le rie  n contento,rifpoie alPhoFa a que
lle voci il Fanciullo * qui ad vbbidirti
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%pn m’hairubdio * Squarcia* lacera te 
mfecarnifcon^^
le tocchino ie eoe mali? ;* le iìracei II 
ferro * Qoaoro le tire lufeghe mi die- . 
dero noia s tanto la n?z barbarie mi 
di diletto/e codiai Jufieghiero  ̂ -fama 
¿degnato. Hanno per mè i tuoi éor~ 
nienti tutto quel dolce 5 che hauean di 
tormeotofo le tue carezze* Vcdi.quin- 
lo bengim errato * che doue n eredeui 
amante * inceri nemico | e doue ti chia
mi nemico * ri Rimo amante « Fu rapi* 
to m quefio-dire da manigoldi* chcs  
vaghi d’eisreirare la loro fierezza ia

w

vn corpo 3 che guarito era più belìo * 
tanto rendeua il loro- furore piu brut
to 3 1* attanagliarono anrocemenrosuomat 
lenza 3 eh* egli proferiffe vn fole lini* tino u- 
mi : P attanagliarono dimeiBbrarono. e ?̂ ri° 
indiuerfi modi feempiarono con tao- 
ta rabbia s quanto era fiato ardente 1* 2.« 
more della libìdine* Cosi ¡acerete di* 
membratOj io buttarono poi nella cor® 
reme del fiume Guadaiqufulr/che rof- 
ieggiò di vn vermigliò pm pretiofo---* 
per ie goccia del fsngue fagro-* che il 
Pattalo^ od il Jago per Poro delle ino

' arene .
j. 7 5  Goral fine forti Pelagio gioui- 
| netto beo degno . a cui tutte le penne 
; pm rinomare coniacrfco il più puro 
i decoro iecmoitn^ Che vi fia chi cele- 
| bri i Ganimedi * s gii Adoni 5 e taccia £ 
ì o graa vergogna di nolìraetà l
\ E io



yv Farti T iri*  i $
lo sò j che vna verginella nata tìellaj. |  
Saffonia li fenrì rifcaldare irà le Alene- f- 
ai il cuore a celebrarne le glorie se  fòli: 
coftei Rofuita noueila Saffo, che ino j 
verfo eroico la Aia battaglia, e trionfo |  
ae laido fcritto j ma effendo quedo ¿ 
|>oema ito a male, forfè qualch’altro li 
Cigno rinouerà con piu dolci accenti § 
la Aia memoria ; Aiccedette i! Aio felice ¡I 
padaggio a venti lei di Giugno 1* aà- l; 
no oiiouecenco venti due , quando fi 
la pietà de1 fedeli raccolte di mezzo 
1 acque le Aie bene amjer¿turate reli- V; 
quie nella Chic fa di San Genefio le_9 • 
collocò# ma i! venerando Aio capo fé* % 
parato dall’ altre membra nei cimiteri© % 
di San Cipriano, come aobil depoiìco yì 
di glorioso martire fi conferua j di cui 
non pur la Chrefa di Spagna, ma Ia_» 
Romana folenniza ¿fiaccamente la ri* 
metnbranza »

76 Ma il Rè Ordoga©, vdito 1’ hor
rendo eccedo dell’ efecrabil tiranno, A 
mode arditamente per vendicarlo . 
Congiunte le Aie forze con quelle di j 
Sancio Abarca Rè d i Nauarra, p o fo  
tutta la Riuogia a fangue, & a fuoco j * 
di donde carico di fpoglie nemiche fi 
conduffe a Zamora 5 e cóme 1* humane 
contentezze vaa fempre mefcolatCJ 8 
con qualche amaro, hebbe lui in breue 
a piangere, e fofpirare la morte della 
fua cara Conforte Eluira j doppo d'ha* Í 
ust da lei riccuuti cinque figliuoli ,

quats
■*



quattro mafcM , cioè Sancia 3 AJfoofo s 
R a m iro Garfia ,:&.viú fcimoa-dettàL» 
Semeoa; ma per quanto egli per qué  
lia atorre fi moftraiFe meiio, e dolente* 
noniafciòdi paffare in biette alle fs 
conde nozze con Argonta Frenelpeffa 
delia Galicia i nozze infeiici interrotte 
non molto dopp.o da vn fune-fio di« 
uom o. Haue.ua que.fia Signora quan* 
ta bellezza per farli amare 3 akretaata 
fauiezza per non renderli a gli amori 
altrui 5 pure vn certo fuo modo di pro« 
cedere alquanto fcioito-> e l9 affemone 
moiirata fchietramente ad vn fuo 
paggio 3 la rendè capace d’ vo* accufa « 
anzi d’ vna calunnia 5 che n tronando 
preffo il marito qualche fembianza di 
verità* oprò * che difcacciatala dal fuo 
letto * e dalla Atacarte* la nochiudeifg 
in vn monafiero * fenza ne pur volerci 
vdire le fue difcoIpe.Pofto ciò ad effet® 
10 * malamente foff endo la vedouan* 
za 3 palla fenz* altro indugio alle terze 
nozze ; tali erano i cpfiumi di quell'® 
età * Spofa Santina Iniga fordla d; San« 
cío Abarca Rè di Nasarra p cq*J quale 
congiunte pur la terza volta Farmi, e la 
poiia3 fatto empito all’ improuifo nella 
Riuogia 3 vi prende Naiara , e la Vica
ria 3 quella* che fu detta da gii antichi 
Trido metallo . Quella * che fu ìì Tri» 
banale dê  ircigi5 e pianti di-tutto il 
Regno

77 Doppo tali vittorie $ ritornato 
E % Or-

Nozze
del Rè 
Ordo«
gnu » e 
dittar

ti o*-



.100 1*àrU Ter7^
Ordegno trionfanteJa Leone 000 -gó* 
àè oioito dhhauer accoppiata alle pai** 
me di Bellona le mortelle di V enera  
nelle fu e terze nozze . "La Diuina mi- 
ferkordia* che veglia Tempre a fauo* 
re delHnnocenza j fi preie quella volta 
a difendere la buona fama della Regi, 
sa Argenta (rimata adultera Chi Pisa* 
iteadaca laccala 5 infermatali , per non 
portare alla fepoltura macchia si brur
ta 3 quaP era P infamia d* vns innocente 
Regina infamata a torto ? fè penetrar
gli fegretamente alP orecchie la cag?o* 
ne5i] modella fallitadelPaceuiafì’lnnO' 
cenza deiPaccufata?e ciò con tante par« 
ricolantà^e eoo Peiadenzadi tante prò, 
uc y che non potè il Rè dubitarne* lo

1

f

non intraprendo aldeieriuere i fonti* ri 
nienti del R è  Ordegno doppo P haue -  ri 
ramento di quello fatto > le lagrim o 3 
che versoci! cordoglio,cheTenti della 
un  feuerehia facilità io credere 3 gli 
altrui rapportila fommiffione5e il pen- 

cimento 9 co i quale cercò placar f 
Regina offe fa 3 che iodisfatta della ri- d 
cuperata fm  fama * piu non curò di 
commetterà alla difcrectione di quella 
corte 5 di cui haueuafouerchio nella-* 5 
propria perfona fpenmeotari g Póngati- v 
ni« log ico  ¡non intraprendo di ferme- ' 
re con chiarezza maggiore quefri par-? 
titolari s perche è la mia penna s’affret* f
ra5 e non ricrouo autore * che di propo 
filo ¡1 racconti » Me ne palio ad vnral

tro
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|  cro ecceffo graaiflîrao de! Rè Orc 
f g  go 3 il quale è  in eifo tanro meno de. 
i gno di feu fa, quaoto egîi s amimeffta- 
! to dalle fudetee cofeaefîer doaea più'ie* 

ftio i n preftar fede aîîe ree n o u e l iô .
; Guardiarooci d’ effer troppo 'cmdélil 

c più d’effer troppo precs'pkoiî neî 
cood^onare^ perciie eer 

dinatio 5 chï s’ affrètes s
doue non deiie* in* 

ciatnpa, doue
XI0i* V t|0a 

f.»

il  fine de! Liùro Primé

;;:S0 i ; , . : :  ■■:
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H I S

D E L L A  P E R D I T A !
Erhcqaifto della Spagna occupata 

da Mori *
L I B R O  S E C O N D O /

Hi foffe il primo Cote della 
Caftigiia 00 è ben noto5nè 

% & meno quando cogita Pro*
cimi timcia/e da che Rè foffe ri
di Ca- dottala Contado^ è beo vero, che il 
Itglia * nome di queftì Coati è molto antico j 

e fa loro nobiltà noe men della regia_3 
chiara , e il fui! re |  s’ ha ben notitia del 
Conte Rodrigo Porcello , che fù coe
taneo d’Alfonfo il Calle; ma non per 
tasto nfè lecito d’a3 etmare * ch’egli af® 
folutacneat.e foffe il primo Conte di 
Caftigiia, potendone ancor qualch* al
tro tra I3 anticaglie ài quell’età* niente 
accurata in dar contezza delle fue co
le ftarfene afcofto; fi reode chiaro que
llo Rodrigo non tanto per le proprie 
lodi 5 quanto per quelle di Diego Por- 
cello fuo figlio 3 huomo , che hauendo 
alla chiarezza del fangue inneftato a 
marauigliaii valor guerriero , stì !aj 
Ììrage de* Saracinr piantò più volte la 
gloria de’fqci trofei5circondando Tem
pre la tefta di trionfali allori, la fe ver
deggiare perpetuamente luogo le due



Li&ro Sèeù&df* io j
¿c* fiumi vermigli del Angue de*-fuor 
nemici ihebbe.cofìttidi-fua moglie vua 
foia figliarla cui vide eompeed late le 
bellezze d* vn mondo intiero ,ehe per* 
ciò col nome di Sulla Sellala fèc.orn* 
patir* in /cena i  avanzatali eofiei odagli 
anni, s’avanzò parimente nella beltà ,  
co* I privilegio di farli amare non pur 
da paefaor, ma da gli ftran/eri *

% La diuotione del'gloriòla'Apo* 
ilolo San Giacomo fempre viva 
petti immani conduffe fin dall* vkime. 
parti delia Germania nella Gai ma va 
gran Signor Tedefco per nome Na* 
gno Belcfeidesrma la granale la leggia
dria di Sulla Bella da ftella errante, e 
vagabonda > ch'egli era, fo fece fido* & 
immobile nel cielo della Caièigliar prò« 
trincia io quel tempo non molto gran* 
d e , come quella,-che quafi Paradifo 
delia Spagna era riftretta tra quattro 
fiumi, Carriooi, Heua, Pagamenea e 
Piiìxergs, chela èiuiàeim  eh! Leone- 
l e . Vide vn giorno Nugno Belchides 
l'Infanta Bella nelle paterne caie $ dove 
dai Conte I>iego con magnificenza^» 
regale era fiato accolta ; vedutala non 
potè far dimeno di non donarle co* I 
cuore la libertà * lacbìefein moglie ai 
Padre eoo sì efficaci prieghi,che coiai 
fi tenne honorato di vn partito ,che lo 
rendeva altrettanto chiaro nel ferreo* 
trione,quaac* era Dell'occidente » Cele
brate con gran pompale nozze, il filò-

£  § cero^

Fiumi*
termini
diCafii/
glia .



§@J Pòrte  ̂  ̂ §!
te r ^ ^ e i genero infoine m iti applica« ".. 
tono, il peaiièro 5 e Io'Snelloiti .miglio* 
ramante della provinciae II >- deus.di Z' 
m olti czùm m zi, e villaggi vna- capace 
pianura fi vedea popu-iata 5 caria o d a ?. 
folle ergendo. mura,  fo-ileiiaodo ba* fi- 
fiiani, e ripari dentro dam alo« e forte ;fi 
ikinto vira fa eoo fa città rinchiuferc . 
dandole il nome di Burgos 5 ofes premo d  
JanaripneTedefca- vuoi dir cirri ; nel^,; 
qua! mentre Su.Ha Bella infatuò Ì2L*{F/ 
due putti 5 che furono a fuo tempo 
gioria2e;l pregio delia Caviglia « Ghia- V v 
iddìi il primo Nogno IL a furo s da xui;-:; 
dilceie Don Fernando Gonza fez* fiorì ; 
de gli Eroi 5 di cui ci coma e rri ragìanap 
re quindi! non m olto, Haltro GuftioÒ; 
Goofaluo , ano de* fece  Infanti di Lara(:/ ; 
tanto ratnofi, che faranno ancor effijl; 
pompa delle loro icfagure n e s noftri.G 
Ìcrktj..

gno

^Coviti j  Ritorniamo a! Rè Ordegno 5. che 
«I:aÌaÌ rapporti fieramente fdegna-
velad^ *° com** i Conti di Cafnglia* ourrina 
dal Rè nel ino cuore va’ implacabile odio- ver* 
Drao— lo le loro p e rione. Erano à ino tem

po quattro Prencipi rinoma ti * che del 
nome di Conti d iC  sitigli a £ gloriane 
no 5 ò folle la pronuncia diuifa in più 
porti oni * ò indiala tra molti Mftefli 
poffanza5& autorità. Si chìa-maua il 
primo Fernando AnzuJles } il .fecondo 
.A lai ondar il Bianco ,  il terzo Diego 

fig lio , il quarto &f&gQ9. Fernan
d a



rd?'
0> ftV'■3 ez gran Capitasi 5 che hstieaa 

ceppiate à vaiar guerriero rlchezze 
timnenfe* bases dato in Soglie Isl> 
figliasi Rè Garfia * fratello delle iteffo 
Rè Ordegno 5 come s3 è detto s il per
che 5 e per Jo mo gran coraggio s eoa 
cui haaea csfcetto sfRè A! feo io ter
zo a cederei! Regno a Garfia ino ge- 
nero3 e di lui figlio, Pera ialite in tanta 
riputarione., che i Rè medeiiniiYè ne 
icuidiauano fa virtù * è ne temesse la 
forai « ROrdo^oa mà d*ogn* altro or- 
gogBoibf e fiero mi rana céftm di mal
occhio . come colui ,che paresi gli fa-
celie coatrapeio alla ibi grandezza, 
A?Sn®oLcbe gfi adulatori. e ima leso«
II

laul>
finirne fempre vaghe d*veci Soni3e 

di-nife¿gli iuSbranano fempre all3o- 
rece hie ,che i Centi di Caltiglla eran^ 
dìaemni troppa fnperbi r che noti^
adorsuano altra deità del proprio mie-
refe: che àhd «che misera foro Rè*  

* v & »

e Signore, non ©sgasano altro tribu
to * che di diforeizo « Efifercofa più* 
die paiefe ^cSeffi malcontenti de! fe
condo luogo * aipiraaano al primo* 
Che tramavano centra la ma perio
ni condire occulte . Che hausano fs-

' ‘' ogreta intelligenza co3 Saraci si 
mi armaa cjualchi
sei C: :one?e, can coli 

atte
¿'̂ i msoi eoe

Ìli maligno
7 ,ante 5 eñe las* 

I reame. Ratta n e llo  
P amori"á di farla ca

ler fopra la tefta de* loro co e fé de- 
£  f  rad *

corona di



to4  $ &tte
tui x3c smici * oh e.: bruendola tolta .$<} 
&ltónfo, e data à G&rfia bautehbqoo 
anco potuto totfa ad Ordogiio*e daria 
3  qualch* altro *

4 Erano tutte quelle ̂ calunnie mal 
digefte , e peggio tracciate, ma£acè2no 
però gran breccia nel cuore fofpeetofo 
de! crudo.Rè s che àfammoffa di quefti 
tali 5 fè dffegno di toglierli ad ogni pa^ 
fica d* alianti a gli occhi irna fpiaaxo^ 
pungete, che gli rubbaoa la quiete, & il 
fon no £ non mancavano d altra par
te pecione vuote d* ogrp iocerelTe , edi 
lana- mente,- le quali penetrando - lo  
copfequenae di quello fatto, Io confi* 
gliaua^o ad andar col piè di piombo 
la materia si delicata  ̂ a non lafciarfi 
trasportare dalia paffioae ,e  dall’ ira^ , 
guide ciedxe, e fenaa configlio j ntrnef* 
fere verifimiìe, che 1 Conti hauefiero 
dileguo d ’ intraprendere cola alcuna 
cantra la fila perfooa, è  iifuo fiatone ile- 
re pur troppo - nota !a loro fedeltà, per 
lo corfa éì tanti fuiìn i ìngannarfi co< 
loro ¿ebe peniWaeo , che hauenda dii 
campo sì fpatiofo da farli largo dentro 
k  forze de’ Saracioi, voleffero imbrar» 
tare Io fplendore delia lor gloria, co 1 
voltar i’ armi centra i Ciuiiìianù a liner, 
riffe, che mentre $* ingegnala d’afficu* 
rar limo regno, Pefpooeuavia mag« 
giormeare a periglio ; e mentre procu
rane di cauar gii occhi à coloro, che 
Éìmatsa nemiciatroiicaua àie medefi*

|
fì
l;;i

i-
&
|• ?! 
I

Ij
i

§
!

me
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|g parte Farmeittro dei fa© reamep il £ \
rerror de^Barbari* il flagello de*g H afc  i  i 
deli » Noi* coroarglt à- conto il dar*a |  
terra t guardiani delle frontiere* i di- §- : 
fenfon della lederlo feudo della eteri» % 
fìianità ; e finalmente confideraffe. > che 5^
la for morte non gli hamebbetolti3 ma 
mo Iti plica i nemici 51he tutto iI d iri«  
ftiaoeiìrno gli n* haurebbe votato ma
le s che iCaftigliani non fi farefebono 
rattenuti dal preodenie vaa Cangiti 00* 
fa* & acerba vendetta,

5 A quei!e confeferatìoBÌ n ie n t e  
placatoPànimo infellonito dvOrdogno 
il crudo ? 0 fi ine ffi nel foo (pittato prò» 
ponìmento * Troppo fàogmoofe* e ma
ligne 0 e lk  guardauan con afpetti mt~ 
ridiali in quella ftagione il ripofa * e ta 
pace della Cafngtia» Stana fitimo irà 
confini del Leòaefe* e del Gattigliano 
quali in eguale difìanza va Cz&cllo Fatti 
detto Regolare! fregolato Miauereftt pngìo* 
detto CO0 pia ragione *0 irregolare ?n ^  
luogo desinato alPeftermioio drogai 
regola , e drogai legge» Qui il Rè Or» 
degno inailo fraudolentamente i Con-« 
ti ad vna generale aflfemblea , ine m ài 
materie importami di flato dottea trai- 
tatfi; &.era quello l* vnico inulto * che 
non poteua fcufarli dall* vbbidire* mena
ne nel re fio era affatalo il loro potere * 
C oltolo imUa'ie-iBe&da» ea-if e lo- fegui^.

E é io



foSh ' Forte Terz&*
radei laro ordinario correggia $* ap® 
prefeatano diiaroiati si cafteilo i? gior
no prefiffo. Giunti mirano non fenza 
qualche lé ppo re, e io ara falco del cuo
re il luogo ripienoiutco di g^nte ar
mata in guifa 5 che I* haprefti chiamato 
anzi fioccato di Marte * che di Mi aer
ila. Mentre dimandano dona è il R è5 
vien loro dipo fio, eh* è nella fa la del 
parlamento # Sì fanno ausati per riue* 
tino ; nè fenza fofpetto di tradimento 
fono introdotti per yaovfciiiolò* che 
è finifira ds vn* alta loggia porgea I5 en
trata * Furono dentro appena , che s*«* 
anniderò d* hauer dato aeH’imbofcata z 
perche non vedendo akrimente il Rè* 
ii videro circondaci da grolla guardia 
d* armati, uà quali il capitan deliaci 
guardia trattoli auand, dille loro in vo
ce alta , e fonerà* Conti 5 per ordine 
de! Rè Ordogno liete prigioni s rende
te is armi * i^oi prigioni ì rifpofero ef* 
fi » , Qual fallo è il ooilro? voi * fog- 
giuefe l* altro , imm  vi bafti % fe n o ia  
bramate la morte * non v1 opponete al® 
Ja prigionia*

6 Mille tedi 3 e lucenti acciari lam- 
peggiauano loro fu*I volto3mentre il 
Capitano così padana * laonde eoilret- 
ti a depor le fpade$ furono la quell4* 
iftanre3carichi dicatene^ di lacci/otto 
buona cuftodia mandati carcerati à 
Leone * non fenza Unghioni 2 e pianti 
di miti i buoni 3 che malamente

um®
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I tfiaò di vedere quattro gran Prenci^?'¿. 
! che poteuana dirli ¿1 fiore della nobiltà 
f delia Spagna da indegni legame auum* 
! t i àdiTcrettione d’vn Rè crudele» di cui 
I potè uaii gialla mente temere,che noti 
L contento de’ceppi, hauerebbe quindi à 

poco pofto ih opera fa feuresfi sforzati* 
ii Rè Ordegno, il meglio, che potetti ,  
per ifchtuare i tumulti, che moti s ì  
violenti foglìono portar feco, fparger 
voce tra’ 1 volgo ignorante, che Ja pri
gionia de’ Conti non era per altro, che 
per impedire la fegtera inteiligenza 
co’ Saracini. Che ritrouati innocenti* 

\ come fperaua, l’ haurebbe rimanda« 
ti à grande honore oe* loro fiati. Cer
te menzogne sfacciate , che lì sforza- 
uano d’ ofeurare Ja riputatione, e fama 

[ de’ grandi, per molto,che s’abbellifohi- 
| no, non trottando mai colori, che dia- 
i no loro faccia, & apparenza di verità* 
j Quindi à detti d’ Otdogno non fù dato 
, punto di fede. La Aia natura fbfpec- 
j tofa s crudele, e la genèroiità ,e  -caa» 
i dimezza de’ Conti « era pur troppopa- 
' Irie acuiti. I raggi fteffi del Sole pa*
I tea, che à caratteri divina luce feri”
| uè fiero in faccia al giorno l ’ innocea*
| za de gii va i, la perfidia dell’ altro. Sì 
| erano inaerifimili le calunnie , e i’ ac»
! tuie.

7. Per tanto à nouella sì acerba, e
j fiera: nho pub ; fpiegarii‘: quanto la Spa- 
[ gaa ̂ atta fi rifecu s con affanno, e do- 
: . lare



Sdegno 
de* Ca- 
Sigilan i 
per- la 
lo ro  
suor te*

foce imitíeBíb> vts g hifta*e: rabbi© & 
¿degno ingombrò 1* animo di ci alche». 
4 ¿oa¿ I^ Oaftiglia ìD p2iEico!afcfò»e» 
data tacca femmerfa la vna profooda 
malinconia. Chi fremeaa¡chi vrlauas 
Chi fi pcfcao.teB3 il pectopebì fi graffia? 
sa  le guàcie3chi datta di piglio aliarmi» 
chi mituccraua vendetta »©a par gli 
ìntonatai» le donne ileffe ftri dettano* 
ìafiiEiauaao- 3. riempiaaao I*aria di ge- 

fefpici . §e iSaracint batte fiero 
sfociato k  loro città* ciato .ii.ffie.co alíe 
loro caie s violate le toro mogli ,  noe il 
farebbe veduta confufione maggiore j 
s  accrebbe ftror di msftira quella turba* 
tioneje difeorrimente di popolcs qnae* 
do fì teppe quindi a non molto , c h o  
alla prigionia de1- Coori era iegaita im- 
mediataménte la mone j tmperpche il 
S.è Ordegno ritornato in Leone^ done 
Ü ritCQumsao i prefí » rire nucí in draer- 
ís prigronij iareodendo» che per tatto ii 
parlaaa male del fa© attentato ¡. e1 che 
non pure i  Casigliani» ma ¡ Leone fi 
iìeffiii vokaao Jibcri,  facendoli 2ppa» 
lecchi grandi per trarli di carcere» 
pensò» che per aauetitara con la lor 
morte fi farebbe no tum diffipatì g, e dì- 
feiolti io fumo quelli mai igni vapori» 
che minacciauano tempéiìa di iaague ̂  
Il perche li fè.-otti » e quattro di none 
tempo mor ire dentro la pr igione con 
eicmpio «Haaiiii'ta crudeltà, e ñcrszss3 
£ eoa graadìJfiino danno della Repú

blica
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elica Gltriiìiana : eoo odio infinito d ifr 
filo come , eoo ricapito tbcredi biledtb* 
la faanptKafioae ¿ la quafe w?siua fea¿ 
23 aleno riguardo lacerara oon per^r 
sella Cafliglja , doné fifremeua contra? 
di ini eoo gfan rabbia* e dlípetco» m àj 
per tBtta la Spagna ancora .

8  E quali! grao fellonia» d/ceanol 
Caftigìiani» hanpouiro mai commet
tere i noftri Conti * che fía Hata rea di 
e .-sì grane fappliCio? quando in effe e* 
ro non che io prerefto haaefferofolle- 
Baro contrai) Rè Ordegno rutto il Sa- 
racmefmoi quando ftaaefíero coegiu«? 
rato cor.ua la fua períoca,pollo il Fio
co alle fuedttàj defolare le ville,fareb¿ 
be (lato dì méffieri procedere con pia 
riguardo » formar proceñí giti ridici» 
porre io chiaro la colpa , atKsntiearia 
co’teftiraonij, efammare le circoflan- 
ze, dar luogo alle drfefe, vdir le pai ti,e 
finalmente caminare co* termini- delle 
leggi,co’periodi della giuftiiia» E done: 
coftumarfi giamai, #e non forfè selle  
grette de* Polifemì, e de'Lelrrigoni, di 
dar morte à per fon e di rea! fanguo-s 
fenzanè pure sdirle, fenza consñncerie 
di fallo alcuno? beìÌagiuiìitia,negare #  
Prencipi, quel, che soa fi niegaà ple
bei? far delle tefte de’ potentati » quel » 
che appena fi fé de5 brutti ? è (angue il? 
luibrififuno della Cafiigiia , (parlo con 
tanto fpre2ze , eoa tanto ftrapazzo, 
con tasta-crudeltà? © (ode colonne 

- -  - del-



tm», f$rUTer%&i -
£e^e di Piecro atterrate y abbaini  ̂

te da quella mna-» che do ne a iolieuar- 
le5e riparie in piede* O crudeltà fenaa 

0 barbàrie non-mai pià vdirai 
€¥Ìaeràfautore di si dece (labile parri
cidio a di sl abbamiQeEole tradimento* 
ah nò • Muoia lolceleraco  ̂io barbaro,» 
ihomicida*
' 9 Cosi fremeane i Cafiigliani a eri* 
fo imi di vendicarli à qii&liiaaglia par* 
zito s corrono di qui* di là*precipitofi 
alla vendeìta^alie ferie * Btobiaroas ad 
.̂ na voce il. Rè di . Leone; parricida«? $ 
t ir a m i ìmizgmàzlh porporate della 
coroni, degno fola dell* odi©> dei!5 ab> 
bominatìone deli* ¥nmerfb v Yagheg« 
gl ano la & a s e ila * prò me i tendo v &_$ 
aeforo àchi troncata Phaueffe „ Nè ira® 
li mercati>e apparecchi di guerra fi fa* 
cenano al baio* ma alla chkra>e pale* 
iamence » £1 perche fà affai facile al Rè 
Or d ogno la effer latro coniapeuale d'a
gni co fa >m3k ooa gli iù cosi facile il ri- 
pararla t perche ̂ ..sisrouand© per tutto 
grand/ffinse. dÌfficoJca> & ©ftacoli à 
fuoi dileggi 3 di u enne fuor di modo ti
mido * e fofpettofo  ̂ La io I dar cica non 
lo  fegmoa s i comgìmi * gii amici P ah« 
bmionmzno i 1 Baroni gli negaua* 
■ no. $ vbbìuienzar e laiche duna Io fug- 
giua^P abbominaua* L* anima (m me* 
defcna da grani® me egre 5 e no io fi 
l^enfieri opprefia > hor cedendo à mali 
fz& km  & feor tremando i  futuri ersu*.
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diaeñutá deliuo-fpirito íleíla carne^ 
ce dsfpíetato 5 che lenza darli mai pa  ̂
ce*ò rregaa3 quaí Te fife aedi Serpenti', 
e faeelle armarado tomi emana parpe* 
marnante eoo la rimembranza amarai 
del proprio fallo, e con la pena immtr 
nense del meritato iuppHcio * Quella 
spprehenfione si viua d3 vn male si Ir» 
reparabile gli accefe dentro le v e n o  
vna così cocente , e viuace arfura ,-cke 
dille fola fopra vn ferro , Io e e íM u ío  
tra pochfgiorni , 2 comparire aoa-otì il 
tribunale dei giiifto giudice D io , per  ̂
rendergli contò , k  con zelo ñuto /  o oído« 
verace, ssera fatto arbitro dell'altrui gnos 
vite. Morì in Zamora I* anno nuoue, cond- 
cemo venti tré di soffra Calure ,  de nei 925 
amo del Aio gouerno* Rè *. che f<o 
gli togli t! fofpetto 3 e la crudeltà,., 
può pallare tra valorofi, fe non .tra 
buoni*

Mori
dei K.

10 Gliuiccederte s! fratello Frolla 
di qaefìo nome Secando , nella fierez
za piu , che nello fcetrrn 3 sì perchó^ 
Io tenne affai poco 3 cioè quattordici 
meli foli j  sì perche io ruhbò ad Al fo n- 
fo fuo nipóte, figlio de! morto', a cui 
dì ragióne toctaua , chiamato Rè d ò  
ioldati s non dalle leggi % onde veden« 
doli da* Grandi mal rìfpeuato, e peg
gio vbbidito , $* imbrattò roño le ma« 
m nel loro fangue, guadagnandoli il 
fqpranome di Crudele „ Le primor 
vittime della im crudeltà , furono due

•o*-
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jB^biUííimrflouanetif a %li dsIjGoate |  
Olmo n do , da lui empiamente fCaana* :|' 
li, perche feguiuauo le parti del piccio» |  
io  filo nipote: dopp© la morte de* quali |  
depofe barbaramente dalla fede Ve, |  
icouale di Leone il Vefcpuo Eruminio I 
loro fratello, e mandolìoin bando. La y 
dignità Pontificia , che lo fcampò dalla 
morte, noti Io liberòdaìì’efiliot furono 
legniti quelli misfatti da m ille, e miil’- 
akri son meno artrosi s 3’quali allargò 
egli, fin che ville ,  fpìetatamente la ma« 
iso» Iddio lo rolfe roño dal mondo coti 
vna abbomineuole, e fozza lebbra*per- . ¡ 
che non Io faceffe tulio nuotare nel 
fangue humano ¡ non mersra Hofàmia, - 
con cui vide, nè la prefìezz.a con cui i 
morì, eh1 io coniti mi molto inchiofir© 
nel rauu'uare la fua memoria ? la mia 
penna delie occuparli foia in celebrar ? 
ia fama di coloro, a’ quali la gloria del 
nome Goto dette il iuo luiìro ,  g la fila H: 
grandezza ; ma di color©, che 1* oicura» $ 
roso co* loro vici/, balìa tramandar le® |  
|o  apoiìeri ì* virano giorno della lo.? 
»ita, cioè il primo della !or morte, per* 
che quedo fu alla República Chriftia" i 
oa JÍ più falutenofe : eccolo dunque ri 
diretto in va breue epilogo „ Froda Se« 
condo per lo fpargimento dell’iene« y 
ceste fangue detto il Crudele, per lo I 
regno tolto à forza al legittimo iuceef» 
fore if Tiranno,per la fordidezza de® ! 
»iti| l’Infame*per la Caiiiglìa ribellata* 

» .  ■ - &ar-



Seemdd 9 %i f
g? àrmsiagllfi centra il Vmiperèfo, per s  ^
k  Iebi>r23che g!i dìiS ̂ rò fporcatùente ié Froik 
carni F abbomìaeuole $ morì a tré d* A* 1iìo ine 
pri le , quando tutta la terra fi ramiiua 
p anno nouecemo venti quattro 5 dop- 
po d  hauercpn F Immonda foa vitaj? 
imbrattato quattordici mefl il foglio 
regale.,  ̂  ̂ ^

l i  in tanto nella Caviglia gli -OH* 
deggiamenti de gli animil e f moti del« 
ktempeila, feìleuari per la morte de*
Comi più,e più s îngroffaaanos la nuo- 
ua pur tefiè vdita della morte dell* ve- 
citate ritèoaealqtianto la'guerra |  ma 
fermò meglio ¿1 piede alla ribellione « 
Vedutoli i Cafllgliànt aperto vd* vfeio" 
alfa libertà ,&■ alla vendetta , feoffo il 
giogo del? vbbidìenza aì Rè di Leone, 
fi dichiarano indipendenti,e dando alla 
loro Prouincfa nome, e gouerno libe* 
ro di Repub?ica, creano va Magiitratcr 
di due perfori e eminenti, in bontà di 
vita, e io l'angue ,con podeftà fuprema; 
di Rè3e titolo di Giudicbe fumo quefti Hugsio 
Nugno Raitira 3 figlio di Sulla Bella , 
di Nugno Belcbides * Nipote di Diego c a lu o  
Porcello ,  e Laici Calao foro parente, giudici 
egisalmemein pace e in guerra famo-<2i Ca
fone chiaro $ non diedero loro nome di 
Signoria per iourarii non pur da fatti * 
ma da’nomi ancora fpetjofi, ehefacik 
niente degenerano in tirannide, e vio« 
lenza j er  ̂Lain Caino del fuo Col lega 
piò giouaue 9 e più robufto $ e ai fiore

cFyiu *



t xS Parte Terz#.* ^
SVvnaKvitllltà ancora acerbaaccoppia-* % 
uz li fratto dJ vigor mafcbio-:-*- e m&~ 3
euro | la doae Magno Rafura'carico :f 
d  anni* negli affari delle eofe eiuiii ha* | 
nea grandemente affinato di fenno* 
Quindi fu, che al primo, ch’era genero 
del Raiuta ,.fu confidato- il peio della 3 
mlìithyC defilarmi, & si fecondo il go« 
iteroo delle Città. Giaita-ie-qaali ordì- 
Barioni entrato Laia Calao armato 
nel Leonefe , vi fè gfan danni, non ha.- 
Bendo ardimento il Rè Frolla dì iìar* 
gli a fronte. ;
. i z  Ma ìi Rafura tettato in caia am- i 

mioiftrauagiolHtia In Bargosy non la* v, 
fciatì.do di vi Stare l"ai ere Terre, e Città 
diftia gmrifdittioìie * richiedendolo il 
I>ifogno  ̂ quali Sole > che nel Zodiaco ì 
non craìafcia alcun fe^no> che di tero- r 
pò in tempo con la fua prefenza* e luce 
^on iHaarioi^e non rifc&lari. Vede fi an» ■ 
co z dì noftri, orto miglia fola diicofio . 
da Medina de Pomar, va cartello detto 1 
Bijudico «. & in effo vfi tribunale di la- J  
Borio molto antico 3 doue s'-hà perso- ’-■] 
itsnrs efferfi da Giudici di Cartiglia^ 
buona parte deli* armo èfercitari i do« ‘i 
neri della guidi ria a popoli concorrere 
ti» Nel reitante non è ben n oto , (z_j> 
queilo magifirato forte a tempo, ouer© . 
perpetuo. Se a tempo , quanto durai* % 
Ìe3 fe perpetuo, quanto vi uelfero i due  ̂
che primi Pefercirarono^quel^che fero
l a   ̂che a beneficio pubiico opra  ̂ (|



Jjhro Seconda « j-if
reno » E fe vogliasi dire il veronal ini*
mortali fono effi nella gloria -de* loro 
fiirifjCfee nella propria. Perche da Lana '
Calvo difeeio' Rtn Diaz per Coprano 
me chiamare ìlCìd $ di cui non man- Dìaz 
cherà tempo alla penna Ai narrare' ì ^ j  2* 
grandi im'prefe : e da Nugno Raftira^ • 1 * 
nacque Bugno Gonzalo, giudice aa* 
cor egli doppo filo Padre3dì sì accorte* 
e dolci maniere, die m &imztQ le deli*' àf 
eie di qaeSi5età: ¡a ina caia fempre apèr
ta a ratta la nobiltà dei paefe, fa femi* 
nano d5 vaafìorùilSma giouen-cù, che 
formò migliori oiaeitrì del mondo -, m 
ogai forte di faenze 5 e difeipHne libo  
rabidi s* addotirinaua per-vfdrne poi 
aliai bene lilrutra per qualunque e fer
culo pacifico * è militare a beneficio 
deria preminola.

2 5 Figho driqueiio Nugno fu Fer
nando Gonzakz, che quindi a poco 
riempirà le carte de] ino valore. Ca»

i

uahere di lui più prode ? e che a tanto 
valor guerriero accopriaiTe tanta pie® 
tritanta varietà di iiicccffi , tanta moN 
ritudiae dàmprefe , canta felicità di vie* 
torio, non Jo detoneremo afiai facil
mente * Nacque egli al fuo genitore vo 
pezzo prima, che foli e creato Giu 
d:ce$ di Semena fua moglie figlia del  ̂
Conce Nugno Femandez 3 li pai chia Nugno 
ro di cuti, che Ordegno con cantai Gonza» 
crudeltà diede a morte ? memoria, che 

l -gli Ducriua va 5 odio inteafo dentri
a - “ *

Fe uri
co n~
glio di



ere., tonerà i Re di Leone autori 
di tal tragedia 3 & vna brama infinita dì 
^endicadai ma pnma,che di colini più 
diftetamente fanelli s coatuea iapere 3 
che morto Frolla dì lebbra ? come $* è 
raccontato, ài fopra® forfè tri due rii« 
gini amendue Alfonfi , vna difperata^g 
concefa intorno alla fucceifiooe Mio 
£cettro,per intelligenza della quale di* 
cocche! due Rè fratelli vltimamente 
morti 3 cioè a dire Frolla , & Ordegno 
lafeìarono egualmente figli3 Jk  heredi 
due Alfonfi, due Ramiti, mGarfia ,-8c 
un’altro Ordegno, degnali gli Alfonfi, 
eh9 erano i maggiori d* età contraila* 
naso tra di loro, a ohi con più ragione 
toceaffe il regno * Biceaa Alfonfo il fi
glio d* Ordegno * che lo feettro feoza 
dubbio era fuo 3 per hauerlo fao Padre 
giuridicameace tenuto : la dotte Froila 
non potea diri! Re , ma Tiranno, come 
coluì,che non a buona legge, ma a vìua 
forai s* hauea circondata la telìa della 
corona \ il perche non dimandaua egli 
i l  regno delPvfurpatore, ma il propria 

14 Rìpigìiaua ìJ altro 5 che vero , ò 
falfo , che ci© fi roiie,non toccarla a lui 
il decìderlo  ̂ballargli per ina ragione, 
ch’egli era figlio dì Frolla vkimo Rè di 
Leone , il quale gli poneua sud capo il 
diadema da lui portato in qualfiuoglia 
maniera , che Alfonfo n*hauea perduto 
i l  diritto,quando ne perdè ¡'immediata 
iucceifione à prevenuto dai Zio $ non

re«



Llifé Secónda. - I l f
I reítargü più da pretendere , Hante eiè  
I  la ragione ras volca caduta più nom® 
Iriiorge. Tali eiano glf argom entile  
1 poneuano l’armi in-Hìànoj e le parole 
I i a bocca a quelli due pretendenti j tìi*
|  Ja tempeáa,e¿e ¿pirana dalla Caftig!iga 
le  quella, che fi témeua dai Cordouefa 
Ioprarono sì, che doppo moki contraili 
Ifi rimetcefle finalmente la contela all'«
J equità » & al giallo j onde in vàa dieta 
|  generale d i tutto i l . regno , pondérât«
Itene le ragioni d’ambe le parti, fà fen* 
ftentiato a fauore d’Alfoafosil figliuolo 
|d ’Ordognp,e coftretto i’Emolo a vùier Alfoit* 
feo atento de! goíier&o della - Galicia^* j ibquat 
Ima Alfoafo pollo mano allo fceterò ,
Idiede fubito a diuederejche non hauea co fuc* 
¿cuore da reggerlo ; il famofo nome d \  cede * 
j;Aìfonfo ne’ tré fuoi predeceffori si ri» Frolla» 
jîiomatô fallì nel quarto. Po fé ferme 
|radici3e germogliò nel Cattolico, fiori 
-jsel Callo, s'auanzè nel Grande j 

t̂ralignò bruttamente, e degenerò is  
:| va Monaco $ che ha tiendo prima con_s 
leggierezza puerile abbandonata la co* 
rona,per la cocolla,abbandonò poi eoa 

: ì‘ ifteiTa incofianza la cocolla , per Ia_» 
corona} laiciando ancor dubbio ape« 
fíen fe Monaco, òR è peggiore debba 
chiamarii} il che fegui di quella ma® 

f niera.
i ì  Hauea moilrato il Prencipè Al»

; ; fonfo, prima di veftir l’ammanto reafe,
! m piu d’Yoa occifioog legni non ordì*

li



PmteTer^n,
nat'jd ivn’ eiìraor dioanG valors.mj 
¿¡iChis'aEO appena R è , quali haueff^j t  
còifegrio perduto il cacce, non diede 
faggio alcuno dì geserofo-sò di fotte.Il i* 
<3§Moueie a foa grand onta travaglia. §  
cà armato i confini da vpa parte 5 il Ca*|j 
fagliano dall’ altra fin dentro le sjfeera |  
del iuo regno gii poruua la guerra^, |  
quando egli* datai! tatto in preda a 
iiioi beftiàli appetiti 3 i pubiìci intetelfi;? 
aiettea ia non caie. PareajChe non ha-f 
«èffeambito per alito la porporay che| 
pfcr véftirae i luoi vittj, e far megìios 

. lotto .il di lei vermiglio campeggiare la 
fila viltà. Incorai gmia.di quel , che a 

SiioiVi- jpijOj di que 13 che al fegiso> eh quel, che 
*^fe™aidoueua alla iua riputstione dimenìi, 
sa™. catofìSrimoìo d'hbaore, brama di glo» |

ria, delio di lode, zelo di pietà non fol- 
Jecitoilo gì amai. immsrfo da capo a |  
piedi negletti del séfo.pGtea direbbe |

> 1 anima gli fermila fola di ffle, perche 
non marci ffe vino ¿se8 piaceri Tozzi dei 1 
corpo .Tutto il pi io del gouerno s'sp 
poggiasi iopra ie ipaliedelKlnfancoi 
Ramiro. che vedendo li fratello inha* 'i" ''Si
b:i ̂ affatto al regno  ̂ procura uà gialla |  
iua polla rimediare a dìfordim, che pef-| 
ogni parte oirbatiano la prouincia « Mè:;J 
ceffaua di3£ notre^itandogli fempre al» |  
Ìerecchisjdr sgridare,e dì rampognare I 
I* infingardo 5 e mafuagio Rè , perche fi |  
»iicotéffe ho.mai daqusila iua si bclhz* J 
k  beffeggine " . rf

i§  Gii a
rl



Libro Secondo „ j j i 
lé  Gli rammemaus .eh e pur tro p po 

liraicaodalofaLi di lui vita i che tutto è 
ierdato i q va Prencipe quel tempo s. 
Jehe noo ìì dona all’ vtilità del ben pii» 
jjbiico;che non può di rii regi© que^pet» 
§ o , che non hà tutto il mondoper pre  ̂
■mio della & a fama * che vo* teifa^ 
Scoronata non deue haner pen%t©, chfir 
“ on porti fpiendore di magnificeeza» e 

i gloriaj che vnadelira veramente re
ale non deuejMueraJtroimp lego,che 

fdl ieminar pa!me;5& allori per /imon» 
|do : fi deftaffe parlila fine di sì brutto 
petargo j mirafle, che faina trafeurag-v 
fgine j e ion no lenza era non pur danno* 
|fi al fuo regno» ma oriiofa a D o, ajóbo- 
Imineoolea fudditt; Si ricordaile, che 
fcoloro ,che hauean piantato nella fpa» 
|gaa quel fiore di iiberta » che ìa .©io 
f  mercè vi fioriua,non 1' hauean fatto |e» 
Udendo all’ombra d’viV’otiq vile,e laici» 

no ,• ma «tanagliando al fole d’ vna glo
ria [tentata , e guerriera ; non fi reca* 
na a vergogna, che. la fu?memoriaj>, 

|pafiaffe .a ' potìeii lenza alcun.fregio 
|d; quei,che vefloao l’anime magna* 
anime . e generofe d’ immonal lu co  ì 
lehedcppo tré Alfoniì egualmente in 
guerra, e in pace famoit, ne fo¿le ri* 

'fono yn quarto ad atterrar co* viti;.
; c iò , cheiiaueaD quelli fondato sa ¿a_?
; virtù»* qua! vitupero » che da vha felli* 
t si folca di lauri, che gli verdeggiaua-j 
I ttà p iedi} gsb haueffe ancora colta 
I ? vna



fM- f&HeTerzts*. -ì|
voa- fronda? qual codatdia,ch€'iI:C^fti. :f|
gliano fcoflb il giogo deH'vhbid-ie.nza fi ;1
chiami libcro fcnza ch'egli Ìq coltrino  ̂ v 
fuo mal grado afomite ? che.il GotQG« |  
aefa gii campeggi armato fin prefio le % 
porto della fua reggia >feim ch'egli Io; 
ributti con lue gran damo ? e den' era 
ad tifo quel fuo coraggio s co i qualo  
fotte i l  goue rno de* Rè fuoi predecei, .. 
fori hauea meritato con tanta lode ? ri- 
pigliaffe3 eh» era già tempo, la fmarrita . 
ceftanza 5 il perduto valore, e pénfafiê  ; 
che il regno non gli era flato dato, da ; 
Itioi* perche lo lafciaffein preda a ne- 
tnici, ma perche Io difeodefle dalle lor 1 
mani*

i? Qaefie mordaci rampogne nos ; 
pid modero il forfeimaro di quel $ che j 
laonde manne i dyrjfiiini icogJi « Per i 
r-ìo!tocche fi iludiaiTe?non fapea disbri* ; 
garfi dalla pania 3 e vifchio di quei vo- ; 
iuttuofi diletti s che io tengano impi* ; 
girato. S i che 15 Io fa n te Ramiro ved o io -v 
il poco^che con eilo fai profittaiia, non ; 
lafdaoa di pronsdere da per. fe fleffo v: 
con riniedinopportuni a bifogni del re® 
gnocco tanto fpregio dv Alfpnfo , che 
oDR'v'era ĉhi non itclcglieile la lingua 
in fuo dhshonore- * GotaIi riorproueri3e 
vilipendij lo coiiriaiero pur alla fine a 
rappresentar Io leena vn per fon aggio 
del tutto . Da Ìafcfao,& efemfaa“ 
to, dv era in effe tt-a a voIle co raparir in i 
ta tratto rdigiofo^e mo^eflo » Affetta - 

: -il r



Libro? Set mio «
J|[ la Cmt:m^4 isdc_z
Jjusmaie le chkfe .^&%ìuoghipij . .̂.a  ̂
Icoouerisr co’fof kad j . e difcipJìuati 3 & 

Sic hi far IaÉre<jii£nzai puM ico^.m ^^
Sft i r fichi et rame#t€;aiIadBii<̂ â .a.daffii,ei-. 
Sfar fi ad vo mangiar patcp* tosta però 
Igneamente, con dikgmrd’ inganaare-> 
S& addormentare con quella apparen
za efterna gii animi dei volgo, che fer- 

^mindofi nella ieorza 3 non penetraua- 
vooia midollare la-- verna delle cofe .d^a 
cucilodileguogli andoAHace^perehen 

; il popolo * che l* haueua io alèomin^  
; tiooe5e óiip?tgiQs chiamala la ioa ma- 
kadone vanita ci ceruelio > la fua-diuo*
\ none hipocrifia, fa Aia religione vna -̂ 
Jmaichera ,Ja Aia pietà vna finzione ; nè 
fi raccencisi di .diTpregiarfo. via ■ mag* 
giarmenre , chiamandolo vn limolato*' 
re5vn?hfpocrita,voJÌè ombratile, ò len
za corpo j vna palla piena di vento 3 fis 
Sardanapaio di querceta *

i 2 Perieuerò egli in quella forte di 
vita fei anni intieri , e fu certo co fa ma- 
ramgilofa ,come vna diuotione sì cor* 
tz haueile vita hi lunga . Ne Iran no pe> 
rò trent* vno del nouecgoto>amiedato^. 
fi 3 che la fua finta pietà nondficemauà 
il vero diipregìo 5 &: odio del popola 
verta lui 3 nta anzi ls accrefceua via.j» 
Maggiormente , eoo euidenteperiglio 
dJ eifer depoito dal regai trono : noiij, 
ficonolccndo hahiJe a. t ipigh'are quei 
maftfaìo s e viri] coraggio 5 che farebbe 

' F a  flato

Sua h i# 
pccrifia



1

ffàto i’vnfcomezzo àfarfift itti aredai 
fBoi,  è temer da’ fi ranier i j fi lafciò ini--;
tendere* <h è pofto» che i vaflaiii l ’haae- 
iiano a fcfaifo 3 non 1* amando da Padre, 

Swìnat!- ne rrfpettando da Signorev -s’ era rifolu. 
«iailàe to 4 | contentarli concedere di buona 

voglia la corona al fratello Ramiro 
per rin/errariì in vn chioftr©, "e vsuere 
àfefteffo,Srà Dio quei poco di vita, 
che gii auanzaua . Parue à ciaiche Juno 
vOacotai rifoluttene affai ihauagame, 
e la filmarono effetto delia fua lolita 
|gggierezza 3 & iftabiiità, ad ogni mo, 
do l’adirono con vn5 incomparabii gu- 
fto3e diiettOjteniendc éblo,che il penti, 
mento non I* arreftaffe nel meglio dei- 
l ’opra. Ci© »1 fpiafe àfoilecicame i’efe* 
catione 3 aleni effetto furono chiamati 
in 2 amera ad vna geaeraie affemblea 
i pràiiluiìri peribnaggi, e Baroni del 
Regnov Congregati coftoro . & aflrfi 
ciaicheduno in luogo più 3ò meno ho-. 
oorato, giuda i meriti di ciafchedtmo, 
compariìe infila iaìa ii Rè Aifonfo ac
compagnato da vm  parte dai fratello 
Ramiro , daii* altra dall’Abbate del ino» 
naftero di Sanagun., ò voglio dite di 
San facondo fabbricato lungo ia ria* 
dei fiume Cea . Veniua egli ornato di 
tuta gli arredi regali vice-trio jnnaano* 
corona in iella, fiòcco ai fianco3porpo» 
sa in dofTc, ■
•s» ir? Kon fà mai veduto il fuo volto 9 
tó  più rracquillo * uè più degno di co»

■- mza-

*

a
-I

%
■3 " ̂



ZisyâSscùiidÿ „
•:-%na»wf3re1i.g-hc.qtiaad<»:i:tnBaciawar ü co*
iwaando. Di ta! maniefa egli é vero^ehe 

* honore ,  e la dignità danno fregio 
laggiore , à ohi le rifiuta , ¿he à chi 
ainbifee * Sotto il baldachino preffo il 

rodo regale fi vedeao collocate dite 
^ÿedie 3 dalla deftra JNna > l’altra dalla fî- 
l)jftra;e poi di fotto vao fçagoeîîodi le* 

M ao, fopraui tutti gli babîti, e forni- 
%nenti d* vn monaco » Aflifofî i| Rè AJ»
;|fonib nel regalfbgliOjfèjChefedsflepa*» 
dirimentedalla delira i l i f e t e l l o  ,  dalla £- 

I*Abbate di Saaaguaj indifolle» 
||ando la voce fol tanto » quanto Himò 
^affargli per efler vd ifoP arche veg® 
ifciate ; diiTe, ch’io non micondaili à re» 
lunare pet alcun prillato iotereffe % ma 
|§oJo per vrii eorormine.* ecco che hor 
iphe mi hauete fatto accorto , ch’il mio 
fjfeetcro non v* è digiatiameiìts ¿ma di 
pifturbo j lo rinuncio àei» meglio di 
'Ime faprà reggerlo »ie,yO|eBtte|i-i^:ap» 
Jpigiio. à f^aqaiU^y.
iene i ; pia de giiJiuomini iquasto più-la 
JJodaaojtagta P &bbtaccisws meso j co® 
$sì piaccia*? cìelodi ferme! a Ìttngamen* 
ste godereacotn’io piài che di boona vo» 
-■glia la feguo $ Dolgomi folo di non ha» 
|uer faputo nel regno incontrare i! va® 
ifiro contestofi-com e nell’-abbando«
» parlo mi per/pado haiier© incontrato 
p i gufto di Dios e forfè anco il voftrOà 
i p  libero dal giuramento di fedeltà j 
5 che tai hauete fatto , perche lo facciate'

S
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t i  6 PmteTef't«»
con tw'gliói fortuna: ài 'Wio fràrèllo a  
Ramiro j che da <jtó auanti farà Reto* |  
ftro s vi raccomando il mio pargoletto |  
Ordegno, che Metà , voglio dire©r. f  
fan» ,nel!e mani d* ‘Vrraca Semena mia 
'ttogl^ej perche s’al-Ìetn in corte di San- '■[ 
ciò Abateafuo materno suo nella :Na*
Barra. . . ■ ■ .

*®~Bifgratiat0 fanciullo -aipettsai 
da me ü regno, al quale t'hauea gene* 

-saro la tuaFormnas e ne viceai i’ efìiio. 
*©uìfi tacque impeditoda qaàichèftii. 
Ja di pianto jphegpì vicìua tacitamente 
¿2 glfeochi 3 « ne tîsïïe m  diluuio da 

sqUel!i de’ circdftaati3 raMO'è veroychi 
l ’odio diuenta tal vòlta amore^quando 
queiicheil vitio resdeua odiofijfirico- 
arano fotta 1 ali della virtù . Felice Al
io nfoj-ié foiïe fiata-queita della fua tra- 
gedia i’vitima fcsna,e -non l ’ha usile ri- 
Nerbatola iua di%mrià, a fine-più mi# 
tabiîeiævèrgognsie . Ì4òr fini to ieglidi 
ragionare j fi folieuò dai foglio à dèce 
eraaiEfOj e fattoi» federe il fratello, le 

- veiH eoa fe proprie mahi -de gli orna' 
thsnti'Regafi. Indi difeefòfino àil’tlti1 
mogradino,e preftefefi apiedivel ve. 
nerabiie Abbate, gii chiefe con humil
ia , & Utenza grande l’ habito deHaiUJ 
religiose s quale hauendofi pollo ilu 
doÙo^'à(Ste40’quel;v^ifeabóllo,éoùe 
le vefti monacali hauea tolto,e fo! tan
to vi fi fermò, quanto Ramiro fù co’i 
folit© giuramento giurato Rè ì-doppoi

le

:  •>



Litre Prime .—— - - - .------» *■* /
:̂ e  quafi cofe t^tio iafe.fteffo-ir^co!^
|§J viltà d* Vna inaumerabiie mokiru-dk 
-'.|p e fui adu nata 5 •. v ibi Monaco da , que lì a 
& Ia , dose poco dianzi erai entrato Rè  ̂
Ijfiurandofi co* ! filo Abbate o d  Mona- 
pero dì Sin Facondo^ per; meoarei vi- 
;la, quanto meno riguàrdeuoJe^pìuòi^

‘pota * Ma iafeiamoio in quefti efaiofir^
;|fin che ginngbi Rhota dì tramelo fuori 
-p  compire ìm fila tragedia y .
(f s i Ragioniamo del : di lui faocero 
gancio Abarc^chè-: ilretto per:, pardo- 
|teia,e; peramickia-ai^èxirSeode^tra'

” 3? quei di Natiarra :era pallata^
‘empre intelligenza afTar buoiìa  ̂&àa 
jjali basca congiontedn matrimonio 

¿due figlie 5 cioè V’rraea Sem entai Ai- 
Iponfo geTerefaa Ramiro ài ter <fratel» 
f o  ) s* hauea prefe a petto l&loro-.difeia ramo-- 
Icoaira i CaftigHani ^perche R afiaffina ré goer 
Imeneo de* loro comi ficoffo il giogo

Sanerò 
Rè di 
N aerar-

Idei!1 vbbidienga li trauaglkttan colkar-
tfmLE fa fatti que ito beUicaib*& altiero 
ffRèooi fiama di mpleftare quella pro* 
j  ulnc:a con ¡e ¿correrie & iouaiìom« 
"| Nè perche fi rrebiamaffero iCàfìiglia- 
|  ni 5 protefiandofi dì non voler guerra^ 
:v co* Niuarrioi t da quali* come da buoni 
:;v Chri&iaoij atteadeuano anzi aiuto ̂ che 

danno $ poteana ottenere partiti più  
; dolci. Readeano iuperbo*& orgoglio« 
■ io il Rè Abarca le moke belle^r bono- 
■; rate vittorie * 'riportate eoe ina gran,® 

gloria da* Szmctnij per le  §nali era
F 4 egsai

El



"^g|jalaiéBté-€iefctoordrripntàiione>lt
di ilaro imperatile hauea egli aàe&p* 
rato con le ine armi ciò5 ctepsrtrafcu. 
raeeme de’ faoi maggiori Belle prò,
n i^ed ìSopar1>e-,'è’dì'iy|>àg»tfape&

' duro s* era j CoiìriagendÒ 'i Mori a di. 
ioggiare daqueiiebalze, doue haueaao 
funga ftagione fermato ii piede .

ss Nè contento d’ haiJer riacqaìiìa. 
io foio quel j ch’era filo j oceupò cotij 
la fteffa felicità s e valore l’altrui, am
pliando il feo regno cpn vnà: giunta, 
che:mmaggio?e;deii’2Derrata., eioèa* 
dire con tatto quel paefe della Canta- 
bria,che bagnatodall’Ebropiega fino a 

Manti monti d’Oeajdotf egli saie e-pefiilends 
’Oca. fino ad Haeica ¡ e Tadefaverfo l' occa« 

fo . Sorge vna lega lontano da Sara
gozza iì forte detto di Sanerò A barca, 
tefiimonio viuo del fud coraggio > cbt 
nelle vifeere: dell’ Aragonefes piantò 
tmiei ; ma più oltre ancora portelloh- 
generofità ilei fu o ernie, quali folio 

-piccrol teatro turta la Spagna ;allo 
prone della faa delira : formontò le 
cime de’ Pirinei s n'foluto di- foggio* 
gare quella parte della Guafcogna, 
che ybbidiua a Gigli Francefì; fi imo 
l’ardito non dòuerli chiamare buon.» 
&è Spegnitoio, chi nè campi di Fran
cia colia fpada non tnieteua lauri per 
ornarfene le tempie  ̂e i’ amò di ran
tola lua buona Fortuna ,-che nello fpa- 
tìo di pochi mefi tutto quel tratto di

pae<»

%
: ' S-H



M  Libro Sietmds „
efe gl i fotcanuìe } fauareggiandolò 

• aiiuanraggio anco in qaeiìo ,  cae ba
sendo foggiogati iGuafconi nelcuo* 
el vemoquaado quelie certe balze 

|£oa mura di gelati eriftalfi chhidonoie 
Acade »perche non le calpeiìiooi viara* 
■Aaoti»¿ebbe nueua.che ì Saracim» fatto 
Mi ficurta deìla iea lontananza » hatiean 
* iato

ui ibccorfa» menti* egli aipira, arma a 
boi faldati le mani contra ì nemici» e ì

Ipiedi «onera leneut eoa certi calzari 
Idi cuoi o crudo chiamati Abatcas (ca- 
Igioneibla del filo cognome )  co’ quali 
fhait endo fuperaco il rigor:4eighÌ3CCios 
|fuper© parimente 1*orgoglio de* fuoi 
"'nemici-* che non hebbero cuore di ei- 
mintarfi con chi haeea vinto con tan
ta co&sQza i ghiacci indurati de” Pire» 
sei^preuertenéolo con la fuga . -

s3 Su quefta raTa feìicità. fondaus 
il Nauamao quell*arrogane; eoa la 
quale già- d»ooratsa la piotasela delia 
Cartiglia * ialexreej. « te  non iapeaa 
casi arano »e feroce teasevS’a-ppiar- 

|  tana era quelle false per fea feentura a 
-| S accenna poco acanti» che di Nagso 
:|G oo&1uq figlio di Negoo Rs&sa^ 
|  nacque Fernando. Gonzalez v&ìorefa 
|  tra quanti vantar isole l’antichità. -Tùt- 
I ti gli occhi de* Cafiigìiani erano rf* 
f uoki io cortili » che snirasaa qaafi. ?n 

prodigio di fortezza» e-di' eortefia: 
% che peteiè «tantuBCue- -fi» Padse.-.-.a4Ia' 
ì * ;t %. ' &la

F«naa*-
do e!es * 
to Coli
te diCitv' 
foglia*



* m
! > ■.ri»®golzi-dignkà' di Gméice^  ̂  ̂ . (>,

con ferì rano al - figliafqueil a 4  i Conte 
mndc^QÌBm ii inornimmpm 
^diciafcbeduoò^-cosi-awtìtg 
::Cie-Io fteBb ntñú&Qmhmz». »ortneo
- ere su le fue fpalle 5 come sù quelle dvnj 
alante i l Cielo-, la ptmànmz.dì Caüi*;3 ¡

- glia fi ripoiauajle ÌGuafioìt% èle  icon^M 
.rie de- Ñauarrini 5  rendeano piir trop f.;j 
. -.po' iofopportabili, e-graiii^vsteueaoe vn òj 
giorno , cheiBe&freàl Gotte-Mnéear&f

■■ gione nella Aia .Cortei gltéorfero quei?|
• ■di ,NanaÈra'̂ n- .pre&. ievmiìra di :Sur*| 
go&amtarf, e  poco.iBeni cfìefe,ftri:daie 
gli vrli 4 e# Aioi Ya&ili gli arriuaroao 
alkorecehie ; preie egli dunque da ciò 
part ito di fpedire al Rè San ciò vidam ;■ 
baie ieri a , ae Ha quale doppo dr faauerlii 
Tammeiìtsca la pallata. Joro- tanna eot-|. 
riipondeoza, giiefpofe- pexenamsro'i?Í 
molti torti, & oltraggi ricevutila .que« - 
ili virimi anni dà N .marnai ¿fapplicsíJ 
-dolo à proueàemr d efficace 5;- epreilo3  
. rimedi o * con frenar r  a mire 4  e* Aio ì, z¿ 
leftksirgH le prede fatte.. ■ r

2,4 Rífpeíe i]:NaBàrmio à -Qnefii; 
ambafaafa con termini -affai villani) J[ 
£ 0  : egli non- era tenuro di -farCagione > jf 
à chi non ? haveua¿--:cbe fi neorda&íoi § 
Caá i gli am d* e iter ribelli del loto Rè,e'^§ 
per tmiQ efpoftr :all5 rngmtie d|chiB^'-| 

del dolere, ciré della fellonia "i:
^zmicn » Con ĉfuefta sfcmordà£é5& i  

riápofta g furo-oo- eoiteeed f  ff ^



mb&lefaâan fgom.brar iubite* la Na-
am  * &  aimi'fare ailotaSi^K H ^^cfe  
ipeteafe il lie  Sanck> armaso ne lia 

caoip agna >dfetie fea &r e b bo a o d e e if e lo. 
loro pretenâom 5. n os c on Ia Msgm . ma 
coa la fpada, f>a tal prapefîa 6  ceo^eil 

|C ôM e nos pureosFeib^ ma violentât©, 
jt-à fars al Nauarrino nel proprk) paeio*  
|-Ia g^ef rsÿauangi  ̂ aeî-feu
ÉRactoJfe a g f » . frotta,qéeî maggi'Ot 
i  mm£m*ch£rv&oM difoldatefcâ* & eo» 

iraro coo e fe  se^moifei éeîla Nauar- 
— £è sdïare. anonka l i  fes  nemico- ̂

Mcae acn natireboe .. ereamto ■
ebc vi3- gapkane a ucor giotiao-e * &■ im> 
{petto MaeUe d-jgtno haner aadiruen-

|  so di eioaeat3 tâcoîiefo.î^i>ci^'€ia.già  
cfeiaro peT èanre proiee as? era psrïbaio,* 
cbs H griéo ciel j e iae vitro Fie i*haue-teb*- 
fee tcnsso 3 H>kodônraQO * eiiaodo pià  
¿i- quel ^efee faasrefefee volume ^tekvjde- 
preno , Coü-tMito csà-facendo rvrofhâ 
di d-iLpiegarÎQ s ce a* uiuo ^ene hauefie 
c&amaio. da là daJ monti il 
1 o 1 o i a. * qiia d alla £ o nqu f lia del i-a C a- 
ikgna^h-orche i  v ile  ëa ik e^ o lo  pro~ 
ts:oeatG r̂*on ii cyrdd’ alpenarle t -dalla 
Njoarr-ag-îi sK/fie cou s? a ,

S^amccè la ixnag-Ha preBb  ̂
force ce ha Hauirra rût~o  Go lança > la 

rü-ne! vero moit-o oiiicaia - corn- 
iJatreqdoâ* da aaibe imparti non .fclOr 
P^r la iaiaesza ? m-a per la giôtia >,e pes- 
k  r r a:ai;çr*g de; nomz ikiBaokoifo

f  é- CCr-
I



so tire , a ou iene ■ oro mari©
nationiConfinaati j e viesnel' vna 
àkra piu valorosa: è ben vero yche la 
doiicil Re Sacio Abarca rabtaua ilfer. 
rd fui la ruota delia Fortuna parca,gì* 
iariì , e ladoueil Conte Femando® 1« 
gea la faccia, lui fembraua la Morte 
con 1’ adunca fua falce asietèr le Cqui* 
dre, Cagione , che tenne vn pezzo la 
vittoria dubbia, & in ferie, quali che 
attaccata al filo di due contrarie fpade 
non fa pelle piegare alttOue, fe poni»; 
doue quelle piegauano, Difficolta,del» 
la quale s * auuidero ben tolto i due 
combattenti j e conofeendo I* vn ls a!« 
tro per intoppo maggiore del duo de- 
fioj concorfero in vuo ile ffo penfiero di 
prouarli tra lor due in duello ,e  coi ri* 
fchio de * capitani afficurar la sita a> 
faldati ifattoae l’inuitoj fù prontamen
te accettato ; fi ritirano ambi gli efer* 
citi, e fanno larga piazza, a due coni- 
battenti, che hauesdo dato di piglio 

Vccic® a due groffe lancie , le poterà- ipedita- 
inda«- mente in reità ¡¡ e fenz* altra dimora a 
svto\e Vlia c*e‘*>vn campò, e delb altro cor* 
bates,' *ero st*11 due poiienri delìrieri feroce

mente I5 arringo, incontrandoli a mez
zo il cori© con nota furia, che amen- 
due ftramazzarono da cauailo feriti 
al Aiolo, ma con notabil diuano, 
perche la ferita del Conte quantunque ! 
grane, non fù mortale, là doue quei* |§  
la  d§ l%è gli r e cé  íc ilam én ee Ja mor- iwi«1



Libra S e c n tii  » _ j  j j
t e j t  eHa-Ciuds -, Se acerba ® .

Caduto il capitano . cadde !n vn 
Itratto !' ardire3 «fi cuore a’ ioldatì, che 
Lpriui di capo sì generofo 3 non feppcr® 
¡¡più far-teila 5 ràcceroaiì4 aroap;vk  loro 
ialure ad vna preda i e Spedita.fega^s t 
storditi, che vn co3no iolo fcaaeiie feco 
portata la vita di sì grande huGGiò i ma 
ècco mentre fuggono- gli -vai, gli al
tri danno loro la-caccia . foprauiene s! 
Conte Teloia> chiamaro', dal imorcollè 
in ai ero, come s» è detto ; coli al veda" 

■ci i Naaarmi iaggestì a Cirrìeia-He* 
i fa ; Ah; gridò foto* doue i. fuggito ? 
f così fi vendica, il vóitró-Rè-f noti -Pii a-«
[nere difefo- vino ? e 1? abbandonate Vii- 
1 mente morto?.non ènquefto --tempokdi 
porre m.M m ìe vaftre -perfcne^nTa^

: di {¿sr-ìiezsie zìi: altrui vendetta fi.quel- 
r anima, generoia taata .prodiga déli-fuo 
ianaue * come credete voi yciie.-.£fide- 

: gni ; vedendo la volita. foga?che.men
tre eder .doureie.tiiiti cuore ¡.per ven
di cario* ¿eie tutti medi. pts-tòbàmnzi^ 
io r min. cadanem^
Giicrenieae celle fiere 7 piu^chede gli 
huem-mr su via.ripigUate-mpco il-ytp** 
irto coraggio.* rmoueiliamo Ja  pugna 
arsuameoce . che iocente amfi-en.o-3 
eoe k Fontina ycfee (degna i timidi ,$** 
accompagna .a gli. ard lOOìOOi zoh * Fu,i>a- 
Halite quella rampogna; a. rimettere il 
cuore in petio,.* coloro j-.a* quali .la^ 
psurc innatagra Richiamano»

{rii '



. *'
gli ipirisi già fróasrisi * e tntfcfiiat-} w.£m 
fvìofym'mw&éft&t* feittagiia eogj- •■■■]
-saliRigore, ebe I Cafèig!ia&iilw;gjaf'||SE!, | | '  
•ehi n ftauérebbòno- ps rase or ora hau»«bl 
so. la peggio j, fe àlifo- Ca piiisè. s che ¡1 
•Cooì-’jliatìefle Io? fatto rela ». ■

s j  11 folofonò conofcimo j «he: fef 
aon .abbatte-tia -•qtìel diCàitiglia * noa j  
farebbe fiato mai vincitore ¿per ptoha-f 
re come ftà-fofiei-e gagliardo/iti.fella,à| 

■ingoiar senàObe baldanzofamenfe io; 
sfida, le  è p€t orditura la nationcji 
Iranceie più-; &  a§aì afcfa vaga di tii®, 
dusliisJì'afij cte per effer-’elfa ©©-feo ipi | 
rito ùje ateera ̂  bà p e rfcaÉb'per auéìeor | 
taf a’, che iki&ms ceiaonae }cosà anca! 
co"'(atti gàiJéggiar debbacfcl.meitieto.; 

$iicó- deirasrai « ©paoiong ^cSs;<|uefta sohiL 
?e di so- jj.y(cì fàififfnsì al p&méàè"-, pésche ha-1 
£iaal-u* KndofiL dòe:Goa?i to$M. le I soeie suT
m- l r> ‘wa-feudi | vennero cen d efead e n elisi* v v ' r* ìv ì i * ì iibù1

marnipiè'ftcr&^ufe^ Beila ^naiedop 
p® litigo * 6c c&imm  coorràfto 3, eoe 
uenne"si Ifo-lofar&o re fi»  di fofto> k*j 
fciandb e.on kfeta  I&fpef&ìj&a-'deJIM 
¥Ì-Etom->rurso-chs cemh&Sè&Se vigori 
fc >e l-a^ó: con va nemico -ferirò *:e'fe 
co * 1 ^murrini i  cpèfto -ifei&acoio n

25 -- t»'- v- SOI * . w JW- *-.vi e « i;S
pm combat? e re La fetido ai neureo li*. : 

kcampagna3 nèadjierOépenfoao> 
cfa&ai fuggire L Masi ComevchefeaneL" 
’̂ refe t  aeiM fo] per r^oramre-' ĵ



-diifegoír!l>-Á02Í 
kêè'à ftofï gèeÂofemento'; 

ig ei cadatorr de* #àë r:̂ k w :;¥mnclpi% 
é perciò rk^^fiero^feîor^aâlŸ iié^  
:§ % ore deffr i?pohÉi%:ï^m&à : 
il apportò ai Gotto àlerettàòta- gìòrra ai 

p refe n te , -q nan to t r anagli c ueiF aæeol- 
re . Bà ■ Îâa:gran; felici ta ifcpétèrconfe* 
erare ia vo mèdefimo ^tom énti têts* 
pio delia fam-àëtoipogKè opime,¿-ti* 

Sporcate áa àm^pottêxMBmi cap fem i 
;i: jtla ^ILfetóó -di-töa -ifithofe ®&g|^ 
$ due prigionìe 5 ctó i  ttfo fetäpo iper 
& quello' difettò gl^fcoeàéi^*  
ilr ina forfe;<3ar.fía Salcio Rè" ë l NmÉt- 
Ì ra íaccedncoa 'Sancho- Abarca' fco Pa* 
í; dre 3 P alera foste Sascfe#.SrsÖb^^  
p itone, c o me à fu o Ino £
rsB -1 w

mentre eoa vince ,e  tri e*
al I’M«

i t  M
da quefta patte-s iìWè Ramiro 

I trapunto Don-dörfee* t^oefto msgBà» 
*! niiBo Rè'-, che VmeèSo ancorâdiïrat&ï-
■ i. - .si •: s"

J lo hmcMèmo gran faggio Oerfeo-vafò* 
5 re 5 & à-tuìñbn ìz ¥<írémá 

hauts pöftoio; fët-ttroiîî ;töärrö

pimomm-¿€ gaiMiêniâ drDtöVqdM  ̂
ïo P íñírapreía di r iñ e r e  ¿ edelfelbre*! 
nemici de! nomé dfGfesiÉod'i^i'iìritó- 
tpe h  rioellrooe dé̂  liifHgliiííríó xé- 
t>effe non poco travagliato e fcfpefoq 
^o!Ie noîi-dtmçao coti generò fóà €Siri:~ 

á che V ingiuria di Dio prevalgile



ì 30
a quella de ! R è, onde tute© appIicoiTi 
ad ammaliar’ sa’ efercito , il;maggiore,
ili® .Rateile; parre in campagna a dan* 
il©; sfei Saiackri di quel diiirecto j e per 
guuentura il difegno non farebbe dato 
d’effetto vuoto, fé vn’ accidéte no» pre. 
seduto non haueffe nel meglio del tef. 
.fer troncate 3 e rotte le fila delia fu%j 
trama. Alfonioii fuo maggiore frate!- 
lo, colui} che per desiderio della quiete 
y  era fottratto a turbini dc| goueruo 
ce! monacete di Sa» Facondo > come 
M  fopra $.* è ragionato,  ad; iftagatio» 
ce deli inaifìbi! nemico pentito dei fiso 

.buono proponimento ( dì fòuo muta' 
biìl:,  &  incoranti gii animi de’ mor* 
«alt Jentrèm  pe,ifiero di ripigliato 
5«el ,che vaa volta perduto, eoo gran 
difico! ta fi nacqui fta, cioè a dire la co* 
sona. Qnasdo & vide r inchiafp io ?oa 
selletts lungi da -Stop po amati v& tem
po » e eoa ancora abbandonasi coiu 
«usto i’aSètto i terretd diletti *partiegli 
d hauer fatto vai iiàolerabiie errore, 
cangiando sì facilmente la sprona ,  con 
w  cappuccio ,  fa porpora eoo ia cocoi* 
la s e  come colui, che feauea poca.?

-H:?S:à
SU;ji

a

»che mentre le poffede' 
»a, eoo tante puntare 11 haueac- tra* 
fitto.,. ;■

*? .4 (faoqae.guidato dai fuo 
no s epe lo coad«se«3 pian piano dai



o ft ro--:-à<S
JjLRila s qti€&<Ì€^k:.o.cciiiiCo^

fini? litri j :$£:mmm $!0 mti :
h mucarì©^'#lcg^èerfO-,
nieoe ĉa
il fiilSD! !imvuiu j 
r e g n o ,  E  t a l
foga 3 sii’ Inora iofidia^gli moftsò iìhjt

% qm&ipnacipiy
le s l i  Aftnriaaì-4 moti-alriiQ,me 
l ib  gli c5erirono Ja loro ••«rur;
* I Lsonei? per oos sè oyal csgione mal 

foàisàiii de 1 RèRsmìro. dichiarano
del ino partito gli
:ì della loro ,città ^ond^egli-pen 
•enir meno a sfieliol-prineipi^ eoJI’ia« 
tiIigeszà-4 ‘ alcuni iu o i6cfae: gli ha«

tTl.-ì.-Ìt'.oesno \*x ■<&?****.$
coll la tonaca >,& i l  -caooocotCì s £ ;x 
■giiato la porpoTa . iSc il 
vna poniocmoia del 
n * -Ri., EceosR durane io ^ m j ^ n a  
vn non sò..2: te vcfaiaoaa£,J©v4 dbt>a ino* 
osco .©Rè - m-MèÌ ssm^^ììà^'ultm,cm mco

foiìmó

ragione dii lo polliamo 
co, perché è fuggiticelo 
ro ; sos E. è j perche ha 
altri il fuc Regno » Dici
eccoiìì hì campagna vn *

^lt- • • «- • -A ---  -  «• ' .-:• • •

che mentiles d1 effere Rè 3 e come tale 
a bandiere fpiegate è zàceuató destro
Lt-ose. , ■■-; ■

<o Qae^a noaità così grande afiiif-



F&rtè Tèrz&i :
fé :iS8]tó' i l  :gmem(o: m o t  ̂ i - K ^ n ì r ^  
fofi©n;per alczo;:3pmctic^ùm  m alvado! 
gfi-- cùnum m i t im ìm c  contra iiio .fra,"5 
t eilò I’ armi che teueà già poÉe li^j 
paato  coatta de* Satacmi effendi 
i i  partito forzato^ chiamò in  teiHmooio 
gli huomini * e Dio 5 chs&àfplicauaa 
quella Xmprefa coatta fua voglia* Indi 
per non dar tempo al mal e d̂  iocancbe,  ̂
rirli} ;por?atofi fòuoXeoòe--, doae^-b^.'f 
mziàtt-alto-il ifKeiÌo5 fa ernie cMftrer-1 
?o allealod rifoìato 4 i non partirfene 
ié o z i  il pregiò deifa-’vktoéla. Fò edifr 
cara fa città di Leone fotta Haipetàdo* 
re Traiano da' faldati della fettiim le. 
gì ótre alle-radici d*vn colle v sù  le cui 
bai z i  &m% prima polla Sublanea à u  
colorò difttutta per la m é z g m o k z m  
del ito  5 che la readeaa poco men, ebe 
itibabitafeiie^dalle cui reame forfè Leo* 
fie^cod vocabolo fatino fu detta Légio-  ̂
se , dalla Legione £et dm avelie foadolia, | 
nella Spaga noia fauella appellataleo» | 
Tenuta femore io concetto di piazza " 
forte 3 fino à tempi di* Grdogao-rii Se
canti cb che la rifece q ua & da'fondamea* 
t i ,  il era fiata ella pe-‘ mille ¿ e mills àf* 
falti abbattuta e vi tra;portòda;fode rè* 1  
gale, chiara fungo tempo fiata in Onte* |  
io   ̂nducendoia in mugliar forma rtbe |  

g  alfe- ì^rciò non unici molto fàcile al tòi| 
disto àalRamt ro il- man om etterlacono enea» q 
B.e B*i- d )gh fermarinit fotto due anni intterì , ! . 
nai°  * l i  pousro Aifoafa* chefi Vedea/ridotto

a dato  d



Lsh's SMmée^ - :
¿aro parato^ £àpyeifo a de-fiderar î 

iBOuo Is quiete di ^eliaciIJa^cheèa^
¡£2 pOCO

JI Pars tendendolo k  aeesfilta .£&«•
.,-cricfo, .smmaeaperrnttD.i difenio» 
«sfifter€-alla gagMàrda.y a nen venie ' 

... ;rso a (« iteffif & a non temere gK .af® 
fìlli i Sesti, che la eoiranta riporta..«; 
'empre corona. ò di premio, ò di lode 
ji letterenza.ànitaatrda qaefie vccij ® 

¡nioko pm-dg'Ma tetaa del meritato ca* 
¡it:»cgli afiddiati, e&n cume verace». 
ijrjsnce dl Leone , ioifo onero daeoaiml 
iiifieritsEto-ciòs che dlfariccfo yé-d’a- 
fp-0;ò di fame-òdi ìROHe.^àfiedrj^a - 
nerchrofanghi poitàoo-reco i I>o.p;po'i : 
anali da-vn-a infìoirà di mali .abbattuti » 
s vinti j fer-o»o fisaìmenre co fi'etti a_» 
renderà 2 difcrctcioo-e del «aòrpreJ>y  
che cr/1 fapiicio de -̂casi della ribslUD- 
ne caligò la-eemerod yféHe-yiisi&ijra.- 
l ’ infelice Àlfesfe^ehe haiìeaf eijfat®" 
-v anameate la foga.:difgrariàrarneGte_# 
prsio.iù condono alia prelerraa dei Wèi1 
Ramiro. dte-fetieaiògit ifefàèeiata-Ia' 
ina leggi ere22a , lòriaetìiSfe la vSakH 
icara prigione nelia-città ftefia-drLèow 
»e, contento per alifoora di qaeHo fo 
ÌCj conaenendogl i pstfar nell’Ai'ìiirìa a 
gran fretta, dette i figliuoli diProifafe* 
condo-temahaasano iD e’qBali ILifoa* 

I io,ch’era il maggiore» qoéféhe-cotìSfcjt- 
i l  ionio chiamato il 'Monaco baóea pia» 
§§ ut» «tei Regno ,-fi bandii» già Rè 
®f J2- CO»

'r':

Fatto 
prigio
ne i%

■ anno 
9̂ 3' 3*



I j #  Óolttfliisab caiioro'. ia loro *¡15; 
hlttaneeon va preteso » che appreso ¡| 
volgo fncoatraua iqaatehe plaufo iaae.q| 
tójèfaubrev.Biceaa©' di non effere fta.1J
tisehtatmri, cetra*eralidòtiere, riP af.*
_ . . .  ■ • * ‘ • | tn V - . ' ■ ■ ■ l

■■■afembìea generale» io cui U;Rè AìteQ{o|| 
^aÌKb hsusa ceduto ,:jl{iPggô 3t;aL 
fratello Ramiro ; quid ciò foi&baHati, i ;ì 
ie;à segare coll’ armi l ì  raaso:,J* vbbi.. 1 
diensaaiRè : perciie. nei pahlico eoa- , 
fedo delia fua coronarione non gitela i j 
àaueaao giurata ; ieguiuàle di coiloro ; <; 
bandiere qaifi carta L* Aitarla., non per- |  *

ca ita ¿.a qui k-> siterà o&atiu 
aHor® p^ccitoperche,/haucado o» jfe 
hligztz -ti uia parola ad i\ifoafo si -Mo* |  
meo^qmnio ahhmdonò iacocolls^ ae_J -Tf " ? A * A . * %i l

tejneaa adeilò ¡1 caiìigo t t  ftirnauapiù
.. fpedieoce à propri* istcrefli cercar la

^roii-^.P>cs coir armi m mm® ? chs timzmi
9

ir.

samui— iì difarmata all* arbitrio del; vincitore, 
asiao. giahero s che riafeì atìtto vano; per

che eiiendofi tra ;.c|pì delia,::congiura 
ppftì la cofa in coafalta S: fi prefe parti* 
?© ditBiadare al Rè Ramlra ya! araba* 
icieria, proponendog! t,che gii Ailaria- 
ci eraa pronti à renderli vbbidienzi, 
chieiendogli perdono dei loro fallo, 
quando fodera ficari d’ ottenerlo j tna |  
i l  Rè Ranvro ò che ÌUmaffe cocal 
propoli* fatta ad inganno» ò  che fire-.o 
caffè a vergogna-, che i (uddiei pretea-1 
defferq venire ¿ patti eoi Signor loro.

altra rifpoiia à gli ambafeia-
dori.



“PIf ifeu -itc  jn otaicStr-Es d  ies§ 
uanr: ;'i'rfffPcate l i  eeffiicc 'fp̂ Kil̂ - 
i-:c dR;¥Diateiioio;i*ippetf e yisie tigs 
ausiidc w ife  m asi i-casi •¡¿ella.:ce0f* 
lstz} k.& tsm sm .t Ii csMigc.

:lls"ua "vtntmzt/f the eel seine- ■£>*!.*JI 
j si cofoio *fco8e:tutti i tre ilgii rfi f'S3E_l”r 
tsik ? co’o isli ilporm  egli eci>:de- 
stzz.miggims,« .ete cc'-ribeHi; pa- 
: a»ifis atsl ssposy^qaeili :a«,gji .octhi.i occfef« 
-.. ?ni noaaue molto •'!’ dffcrt«felli:s 
iiiiirr: gioac poco'Hefler engini; pri- 

Id’ ambe-iar-lud ftnroBe;cooS»2tIJc_?
:|rr i-oaac .rfi tore«; csfrtg©cfee .c©0- 
¿jnss anccra iofirire ad -Aifbnfo II 
yl'ocscc lafciato prigione in teene*, 

s ' i  lifttc.»'perche-haiieaido ae» 
;iG~“agnarc.i cnginl nglla €©4paS:li-ac-“ 
£c>ro?agn6 Bella pens. Ei>sn iero,cfae 
|f l:  f ni n &d %H akd -il-cascets .

s ~or. incite £u canglato. javmehio*
:ro. Poche miglra Ionian® dalia -:cit- 
a ¿i Leons eratii vn nsonsft-ero 5 edl- 
-2’o sal msdefimo Rs .Ranjifo £ gli 
•'¡oti' j & alia ffittnoiia de! .gloriole 
§2tire Eae Giulianc t Qnefie Itiog© 

"iiirato > fu affsgnaso psf ■ eonacn“
■tc ¿aueili nouelli.Fraii dellaCengre*" 
Sganoneqe gli'Huraeritl^ ciQiebde'cie- 
5:£[u: con o î-'go non gla. di recitare 1 

•2im oskij ,ms l1 Iliad« de: lor mail 
cpmr.qiie ii yjiiraua:. 1‘vkfeo periede 
p 5;*a:; ni qaello della loro vita, cfa& 

|fO£.!affia:g dslk tnalinsoaia p i» . .ehc
ds
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gli asarhebbs il medefimo Itiogj 

eh e hauuro feauea per carcere , ~ per 
polcro. Ma ¡1- a i  Ramiro èra tra tasto 

■ paffaco gitila ii fao ptrab difégao^ìi 5 
eiìertnini^de* Mori, ne? Garpetani; ge.
tifili fotto le tue forze,ssatà d'aiTeiiio 
^Madrid , piazza in quefteiBp»forre,j 
di'ooftri Giri a regale, ' ereggia fanolC. 
d^fl’oiìriRè„ Nè perqaalttaft^ 
p o cè irabs d tr fi' T entrata de Ha 'Cittàal:| 
valor de! fuo forte braccio ; la prefe jì 
riuà fòrza, la-diede a cerrajcereo di aoj 
poterla «amfer.ere, per effer ella cìt’’ 
condita da Mori per ogm paftev 

54 proti oca« i Saracini da

itilissir

gltà co, tt 
sraF̂ r-  ̂
Rzado-

■zftcùmi ^aegiurarono-te y£À detta'? &;
farie co v&~À{étck&di pii) 

di ce n om ili Birb ir i 3 s* accodaro m r 
^rào fìl^Sré ne5 confici deila4w*? V J
•Se rH>a;-teHeffe temuto z i  ivm ¿così p i

nlóffa ti Come Fero andò-G 0*1 
zi! cÈ-rtìaiirebbe potato affermar e ¡»ch-f 
affi non tìàuetta, diicot(o,dz ponderar* 
ne il pengiiò. Canali poteùaeglaoppof-j 
fe forie j  ^ ripariad vàtorrente^-rf 
a'èfóffiadiè^huòm'rni armàci^a chi'^ 
rena cercar aiuto s eguaìm ;?ncetiemiool 
tìs^Lepèéfi^dé’Nàaarimi ■} fattala raf̂ m 
fegaade^fn&G, ìàTitrou-K si sfencWt^8  
elle ne'-tf-icilìàài fuo coraggio r ^antoS 
pm pèaifàài- all è ftr et teeaedeiifiiòi;par4  
fico ylerttmaaaafempre'piì^grandì.liJ| 
fr e fci: g lo r ile !  Ramiro s ;e-feiamr|
Immottak^eHeike armagli configli#!!

m $
ì’d-.Si&
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i! farcaefra-Ie-idelftiio calore., male 
¿ghe óoa accora tó ld a tee l’ingiuria 
rtroppo.-viua àp!3?-vfchidien2 a nega

gli,aerrkraheuano . Vinfe la neceffi» 
dàippóHco bene ogni prluato ime“ 
fíe : gli,tóg5©iJò per ti 
haieiadori in coral maniera . Se cos 

tri, eh e co! Rè Ramiro a trattar ha- 
flì , non m* efporrei al periglio d'vng 
ortefe ,  eperaoueptuta meritata ri- 
Ha. Ma trattando tecOjcHecoroni la, 

con ja prudenza, rseglio. che co’! 
ri rapprese ato quel ̂  che ttt 

edviliìso bea -c oi>ofei9ci£ìè' adire, che 
graad’hoÉe, che m  ftà a focate, m a  
leo guida del tpoiangue, che fiadel 

so. Da tè pfeàoeataoon le vittorie ,  
atra di mefiriuoige, perche le fon 
ù da preflb. Cerca l’entrata et lievi- 

del Chrifiianeiìmo dg queflsL* 
rte, perche la vede 
i ¡’vicio sos tè contefo , Ia ti vedtal 
elio (opti. Se la combattiamo dmi£ 9  

daremo di forro; fecopgioarjjCi far
emo le fpoglie . • . : V
? 5 Vieoi generofo q u i, dose tuo 
¡ore s’ apre teatro degno della xuaj 
orla. Nè ti trattenghiap piuwoi dlf¿ 
fti priuari,  quidoue ìacaufa è comV 
une. Dona a Dio ,  fe bob ad altriil 
o giufte rifeñtimento. Certe animo 
andi, comò la tua, non fi laféiand iraff 
ortare facilmente dalla paflì©ne,ch’è  
eca : le noñre difícrcKíe* vinto il ae>

cuco
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raicocommune le poiremo meg!io f0. 
pire, òcon la ragione> cótn’è  t! doue* 
re,p cól ferrój fé più ti farà a grado; fri 
tanto vieni} eh* io qui tiaipeteo 3 & au. 
i£crti5cheti appello aitriÌMtnalé-di Dio; 
fe abbandoni la iua caufà in sìgran pel 
tiglio. Hebbeqaeiìa lettera} & ambsl 
iciata l’effetto, che ii bramatia . I! Rè 
Ratniro, che hauea cuore egualmente 
magnanimo , è Chn’iHano , fi laidofa, 
esimente perfuaefere dalla religione .e 
più dàlia iibercà}é franchezza del Cos
t e .  Condàffe ieco lo sforzesche puote 

5 j piaggiore in fuo aiuto , s dì communi 
cóofentimentó » apptefentaiqno ai ne. 

Vintoadmico la giornata preffo di Gfma, che; 
oisna <fa fùnel verQvna delle più grandi di quel 

; furono in effa col ©suino fauore 
miro. rotti ,  e feonfim i Barbati, e ne riporta

rono i soffri convaa famofa vittoria, 
th ricco bottino,

UKgr&n  ragione filmano i ferii« 
tori di quell' etàj e le cofe,ché feguiraol 
c o , manifeilameste lo feoprono y che 
con questa occafene- il Conte Feraan» 
do oblìgafie di nuouo al Rè di Leoneh 
fila prosicela, giurandogli fedeltà giu*1| 
Ha l'antica forma de’ feudi, perche feo-f 
s s  qasiìe cspitolationj t Sc accordi eoa 
farebbe facilmente Ramiro Rè *teaì« 
eiffimo della usa ri putariane ebacorfl] 
nei parere , Se intere Sì del Cónte ima' 
quelli due coraggioMìmi Gapitaflif 
non cantasti 4’ hauer vinto il nemico;

io >
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campagna aperta f Tenero traili 
iario ancora or  luoghi càloiii che 
relè feorfero armati lino à Saragcz* 
, città capo dcII*Aragona5tefiurs inj> 
tei tempo à émoziom delCordonefe 
! Rè Alienala : II epafe cedutoli po* 
me3 iCbo forprefo daf nofìrl 3 e t§» 

esdo fortemente di perderli, tim o  ' 
er via d* ambasciate co* I Rè Ramiro 
a tal compofitiì&Be 3 in cui sfa orfana 

vai gran Comma q’ oro* salirebbe 
ome tòdàtm o^ e vafìaSJo - mentita la 
ìzzzz Io fiso nome. Partito-che tu vo- 
aderì accettato. fia * .* mentre,

co eflo s^arnccfaieà creiceli^
riptitatiooe * e  fi s&ggimao fc; fati« 

he del campeggiare ?poca’fiafailltà:; 
erme.zza hanno le promeiTe  ̂e giura- 
leuti de* Barbari # che fei tanto dùt r̂- 
veggono 5 quanto k  paura 3 ò I5 iste* 

elle le tiene Io piedi *
37 Partiti appesa i Chnfiksi 5 .parti 

al cuor d’Albenaia con II timore iafe^; 
ti benché l’ainicim co5 ooliti: gli co»., 
iails il meglio de3, feci ceibnh irebbe ; 
ntopiù à vile-,^guanto ;i  àstica min* : 
rara pm cara» Per atment&ra fprtz- 
c queir armi - ri cui filo non reilfteus 
gH feudi eh oro » che che ne fp.ficji 
igiene 3 fé (spere ad Afaderramaoo 
c di Cordona s che da-, tema--di per* 
er tutto p hauea co tiretto a dare vna ■ 
sree > non eiler egli si cieco > che^ 
00 vedefe guasto indegna, xoia;ofc

G fofie



14$ Parte Terza , -1§
foffe,ehe il vincitore veniifé t  patii stf |  
vinti, facendoli tributario 3 coloro, di ̂  
squali hatiiea riicoiTo iempre tributo ¡<t 
ma che però quello difordine età fiato II 
effetto d’vna precifa seceilkib alla qaj.li 
le egli era pronto « rimediate con lajfi 
ribellione, e coll* armi, quando non gijm  
folle venuto meno il ho  aiuto» Il Cpt. 1 
douefe,à.cui difpiacetia, che i Chriftia. *1 
ni haueffero anco ardimento di darei H 
Mori leggi, e ftaniti, accettò il partito  ̂
de; traditore ,  e congionte fèco le fori Jj 
ae,e l’armi, feorfe con gran furore fino 1  
a Simancas. Fù quella sofia tanto itti- S 
prouifa, die riempe di ipauento tutti S  
la Spagna» efe cuori men genero!! di 1 
quei 3el Coste Fernando ,  e dei Rè J  
Ramiro incontrato flanelle, miferaj 1 
lei j ma quelli valoroiìfiìmt capitani le I  
lì rifentirooo all’ affalto, non ne difpe* H 
rarono la vittoria. 1

3§ Fatti i debiti prouedfment! ,& 1 
apparecchi di guerra.,!! diedero tutti ad 1 
impetrare ilDìuino aiuto, con tanto I 
maggior caldezza, quanto erari più J 
piene Iiorecchie,e isuoride’prodjgij'l 
fpaueotofi in queft ’ anno nouecento a 
trenta qu2ttro,o/FeruatÌ,& vdicii impe*  ̂
roche, & a diecinoue di Luglio viu j 
Venerdì vn’ faora doppo mezzo gioì* ; 
no il Sole horribilmence fi ricouerfei |  
quafi cedefie in tutto il campo del dì 5 
alia notte per più non rifpleaderui lu- 
snìaoios Et eranfi vedute nel cielo ssì*
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afì p ro fo n d e , e can e  v o ra g in i, èri-- 

d u c ite le  ft'ra-ppare- boss p o c h e  f t d i e  
sraodezza f tra o rd in a r ia  a fo g g ia  d i  
allí legg ieri * a rm aré  d i fae tte  e d i  
im e 5 p io m b a n d o  verfo  la fpiaggi&  
trale I* h aueao  ra tta  ab b ro n za ta  & 
d ig ij, ch e  q u an tu n q u e  ad  effe tti da® 
tfi afcriuer fi p o lla n o  ,  e p e r  aúnen»
: fi debbano; ad ogni modo mal 
fi veggono feoza gran turbar ione » 
mento delle humane menti,che'da 
tri nuoui, e prodigio!? prefagifcono 
ipre le future calamiti. Ma il Conte 
nando quantunque H fuo valore I© 
deffe de gli altri men paurofo ,-tioii" 
ile mofirarfi men pio ? che perciò a 
e d* mtereffare nella vittoria Fautot 
quella, obligo con voto giurato tur* 
le Città 3 e le tetre della Cafìiglia a 
gare al monaftero di $. Emiliano fi» 
to alle radici de’ monti d5Oca parte 
! loro granOiVino^oliOsbuoi^giutìa la 
Abrade] íeminato,e raccc!tose delle 

olta dì daicheduoa di effe. Premei* 
e voto 3 di cui fi cchferàa fino a dà 

jfiri I * autentica fcnttura tegiiìrgta 
fp  privilegi del mooafiero a perpetua, 
jjlemoria della pietà derPrencipe^e del 
Prceficio rie-? miro mlCì&lo*
I ¡$  E tali furono gli apparecchi, co' 

Ifi-ali più , che con la moltitudine de3 
pidati, quefb'due gran mafiri di guer-" 
|a s1 acciofero a ributtare il loie ne mi* 
^o3 che hauendo pofie a ferrod afeó*
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*48 FétteTerz».
co più d'vn villaggio jS’era finalme« |§  
accampato preffoá Simancas , llpij S  
monche fi fece á yifta áe!l’orgogiio¡i¡i l i  
fu il Rè Ramiro, è fòffè effetto del¡-|É 
fua diligenza, ò difpofitione dei Cie'l 
lo, che volle que fía volta con raddop. 
piata percofia abbatter 3a iuperbia de 
Cordoueie 5 egli dunque viftofià fros 
te d‘ vn’ hofte e di caualli,  e di fa«

re

fe Gouea combatterla in quell® jftante. 
è  pure afpettare 11 Conte Fernando, 
die non focena effer lontano con iaj _ 
ina gente 1 e quantunque - quello fo | 
ecndo partiroparefie if più ficuro5t |  
veniffe conligliatoda molti 5 ad ogni! 

Mor; modo il Rè Ramiro ritroliando ilino| 
fconSni cuore tutto di coraggio * e .celefte fi ;J 
ĉ al aè danza ripieno  ̂ s® attenne al primo 
&zmi~ (mzz afpectar, ò porre altro indugio in-1 

mezzo 5 ingaggiò fubito la baccaglia j :?, 
nè i! Barbaro rifiutolla * che vedutoli dr 
prouocaro ad vn cimento si dhugua' j 
le 5 ne iHmo il nemico da temerario.! 1 
e -Solco $ ma il fticceffo della 
che fu nel vero o il inaia 5 e; fiera 5 ...Io 
difingaonò affai per tempo 5 facendo J 
pai eie * che il.Rè Ramiro nell® offenda 
hauea feguiro P iflinto del Cielo più j |  
che della ragione 5 che perfuadeua il | 
Contrario,

40 p> fama molto collante soneria*  ̂
dzli* autentica d*vna mokitudme lui

prs* S
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e feste ,che due celefti guerrieri iiu» 
me bianche, ibpra due poflemicà* 
li à par della neve incarti , nei le prl. 

e fila dell’ efercito Chrifilano mena
no sì bravamente le mani, che non 
fù trà Mori, chi tocco dalla fulmina« 
ice loro fpada teggeffe al colpo. Ma» 
uigba non mai fuccedura à fedeli , nè 
ai temuta da gl’ infedeli, fencn nelle 
ttorie più memorabili, e fegnalate ,
’ vnqua fi narrino , voa delle quali f i  

b ie lla  appunto di quello giorno, in cui 
Saracini da sì forri delire battuti non 
nnero lungo tempo gli ordini faidi, 

bn fo {tennero il ferire d ’ immorrai 
taccio, ma abbandonatili di repente» 

vna fciolta, s  vergognala fugsiL», 
ombrano la campagna . Fu però Io* 

doppia difgratia, che fuggendo l i  
orte andavano ad incontrarla? per
le il Conte Fernando per quella par- è da!' 
appunto, per la quale s* anrettauano Coate 

fuggitiui, marchiana in fretta? i! per- 
he abbattutoli co’ 1 nemico difordina*

, e fuggente, hebbe luogo di far- 
e quel gouemo ,che più gli piacque, 
ìl’infelici veckuofi battuti alla tefta da 

prò nemico frefeo ,& indomito, e al*
■fa coda da vn vittorìofo, & ardito ,
■fton titrouaronò miglior partito, che 
|n  renderli per non morire j il che_» 
^Qulladioieao nonfù permeilo, fe noti 
là capi, & à coloro, che offerirono 
iiuaggior rifeatto, re [landò de’ meno 
;| G 3 illa*



lìlufìri la maggior patte morta Qélla_s

41 Si fa il conto 3 che il numero di 
collo ro gmngeiìe a trenta mila; altri Jo 
itendoso fino a fcfiTanta , e quello cal
colo hà più dei vero : perche doue i 
campioni del cieloruotan le fpade, le 
Ìquadre non fideciaiano 3 ma fi mieto
no , Lo sfortunato Abenaia Signoro 
di Saragozza » autor primiero di coiai 
guerra jvinto,e prefo sella battaglia pa* 
gòinLeone la pena della fua perfidia  ̂
Infedeltà. ¿\bdeiramano Almanzorre 
conventi foli de’fuoi più prodi fcampò 
Juggend©. li fommo Sacerdote ds'Sa- 
raciui j chiamato nella Jor lingua Alfa- 
qui j.mentre eoa vn drappello de fuoi 
fcherani cerca faluarfi , venne vino in 
poter dei Conte j fiche per ogni'verfo 
quanto fù maggiore il periglio di qite- 
ita guerra, tanto fò la vittoria più glo
rio fa: doppo la quale il Rè Raaiiroj& 
il Conte Fernando per ¡’addietro chia
ri 3 e famoii volauano per le bocche di 
elafe bedano, quali i due occhi della.» 
gloria s e della fortezza , e fi faceua an. 
cor quella rjfiefliose jch’ era eo-fâ qua* 
fi fatale aRamiri l’hauere ilc e lo  delle 
loro imprefe compagno ; ond’egìi per 
moftrarfegli grato d* vn fauore sì fe- 
ghalatò »ritornato a caia fi diede tutto 
a gli eferctti j 4' vaa reJigiofa pietàiedi’- 
ficando tempi, fondando baiìi!che5 e 
moaailen. .. . .

.¿..i , ; 4S E fù



: 4 Ì  E fa nel vero affai memorabile fi 
confecratione dei monaftero, e della 
bafiiica di S. Saldatore > foouiofamente 
dalai fondataci quella parte del botti- 
bd Saraeineica, che gii toccò, ienon 
per altro,per volito eroico di ehriftia« 
napieràiCbe fieldì della fus dedìcatio- 
ne far volle l’ Infanta Elutra figliuola 
vnica delRè Ramiro s & il più bel fre
gio delia Spagouoia innocéza, ia quale 
nel fiore delia fua bellezza egusinien- 
te,e delia lua età.da più d‘vn potentato 
riehiefìa in raqglie,per defìo di piacere 
al fuo fpofo Chriilo/ìnoncisneo di ve
ro cuore le pompe , e ipo fi terreni, tra 
moltediuote ,  e nobili verginellechllt- 
fe fono vtfoicuio velone chioftri di 
quel venerabile monaftero runa fa_s 
gloria del fuó fplendore, che la facea 
lampeggiare nella Cotte di fuo fratel
lo s qtiafi lume maggiore di quel bel 
Cielo. Grande efempto di qua!cunc_s 
donzelle de’rempi noftri, che di rado , 
fe non fona effe abbandonare pnmsu» 
dallefperanze delmatrimoclojabbati- 
donano di buona voglia le fponfafitici» 
terrene perle Disine ; cagione , che s 
chioftri delie Vergimi Dio confetta
te non fiaoo Tempre giardini di gigli 
eletti per la primauera del Paradifójffa 
ciò  detto lenza pregiudicio di quel 
fanti ritirameo ti 5 che rappreTentano in 
terra vn viuo ritratto dei cielo .
■ 4 |  Ritorniamo à Ramiro , il quale 

& 4 edite



già detto
vtr altro ap. 

> & Il tetzo diSito di Sant*
■\ alla rini era d el fiume 

lontano da Sahagua, a’ quali 
aggiunfe anco il quarto, lungo la cor* 
reale dei Dario s fotto gli aufpicij della 
Vergine nofira Signora , & il quinto 
dedicato àgli faonort dell’ Arcangelo 

.San Michele^ nella valle chiamata Or- 
tienfe 5 fabbriche da luìfondate con.» 
gran fenti mento di pietà in terra, per 
ageuolarfi la il rada ài Cielo ; Cosi vjf- 
fe il Rè Ramiro qualch’anno in pace, 
fenza tanagliar’ altri 9 fenzaeffer tra- 
uagiiaiOj Doppo i quali da non sò, che 
tumulti folleuati di repente neir A ila- 
ria t -enella Galkia felicemente fi dii-

daìia lunga pracrica delie cofes che alla 
iieurtà de’reami niente piu glena della 
buona corrifpondeoza co* ftioi vicini, 
s’applicò di propofitò à ftabiltreco’l 

Fernando di Caviglia (di cui 
* muidiàuail va* 

va’amicitia perpetua , & vna io- 
ile-fratellanza»' permezaodel* 

rentela » e del matrimonio, chi

attimìraua 
lòrAS ****-*

la di lui figlia Vrraca, donzella 
erede del nome indente,edelie bellez
ze materne, per Io fuo primogenito 
Ordogao ; partitoche fu dal C onto  
più,che volòntieri accettato, filmando 
mezzo molto a proposto per anno-



p

Libro Secondo,
dKeicuoaidtdaealcioni »/quantòitrè 
le vicine, taatodifcordicon vìncolo 
fecrofaato di catità,& amore » i 

44 Adunque egli fteffq con tutta I* 
nobiltà Caftigliana accompagnò la | ,  
gliuola alle nozze, le  qua li lì celebra* 
roso nella Città di Leone,con magnili« 
senza regale v Se qualche Aftrologo 
hauefle confrderato gli alpettfe delle_* 
ftelle,dominando il dì di CQta'i nozzej 
non sò, fe v'faaurebhertncraccjato vn « 
diuonio jche poi feguì 0 Si fono varia
bili le cole di quaggiù, sbe quelle an
cora,c’hanno di lor natura s iic i tenore

I collante, e fersaPipoffono per acciden» 
'■ ss foggiacere a mutatione; ma disiò  

parleremo più a balio *. Diciamo aàef* 
io , che terminare le felle lì trattenne? 
nondimeno i l  Conte ia Leone parec* 
chi meli , doppo i quali mentre penfa 

| tornar’à caia, viene inaisato dal Rè 
Ramiro à iornr fecoarmaro nei Cor* 

|  douefe per far doppiamente pentire i 
I Barbari d’hauerii prcuocaci a battaglia. 
{ Quellogenerolo ,e  valente Rè . tutto 
I che ì’ età homai calcante l ' inuitaffe al

r spole, ad ogni modo lìimolato dal 
fuo coraggio non lì potea dar pace.che 
i nemici de 1 noilro nome gli muriffe- 

i ro nel le vlfcsre de! fuo paefe perpetua • 
mente laguerrasciòlo folkcitòa que« 
&s moda i della quale non rifiutò il 

■ Conte farli compagno; come colui,
shs di iomigliaari iotraprefe fùfempre

* ' G f va-
V r ,



«pago» Marchiarono .dunque a. .granài 
'Ifettldomlielswa^ ve ria
il  regna c i  T o lito , doue fatti molti 

- danni, e prede» esilieròfinainaencela 
jcìtcàtìeliialasexa diifeeisaàiiiediojeiia^ 
rei>oe ella fenz’ alcun fallo venutami 
loro poterete non lefopEaiìemuanij 

jj s.è aiuta vnagraad’dofte de’Saracini »eoa 
Ha miro la qaàlevenuti i nolìri alle mani la»« 
eoa FM-iuppsióa gran ferore,6Ìafci2tine do- 
fibbia -fi“ Ua campagna, altri

Talaue- fette: musine coadafiero /eco »quafi in
ia.

co

45 Ritcraò ti Conte nella Caftiglia 
doppo quefta witiàth, & il Rè Ramiro 
in Leone neilaiua Corre t daueparen- 
dogli d’hauer benproaedutpail’ amo“ 
zita del fuo n omEypereàe con l’era non 
defieascor’ellaqaalehe traccilo, volle 
paicerelapietàcoqualchediuototrat“ 
tenimeatov perche ooa refìafie digia»

mentre più s'ac* 
ina i e ciò fece egli con 

*a .pellegrmaggio in Oaiero a fine di 
riferire le molte reliquie decanti, ebe 
la quella città cuilodiuanfi i ma 'giusto 
■larappeaas^uuide, che Panane deco
loro,de’qsaiìbaueuah^ i corpi
¿opra la terra* lo voleaso compagno in 
cielo i perche graaemenie ammalato 
con paca fpetanaa d’altra /alate s th tj  
deSl’eterna,fùricódGtio a Leone, doàe 
dato affai buon’ordine alle cole ,  e  di* 
chiarate fièrede i l  ìm  figlio Ordegno

d  eoa



^oStfcoita pace,e tranquillità fì difpofg 
■è quel paiio efhemo , che à chi ¿està 
muore , « principio d*immorraì vita» 
Ailìfterono i l  moribondo tVefcosi Morte 
di Leone, d*Oaieto, e di Cempoilella <fei Rè 
con molti venerabili Abbati, fia cfeej» 
‘affólnto delle fiie colpe, e cibato d è i10 *• 
pane de gii Angeli, £ cin que di Geodi» 
to,  deìncnsecento cinquanta , quieta» 
menseipiro* deppo d* hauer regnato 
anni dicsnoue, due nseiì, ediveoticia» 
que i  Rè vèrasteme magnànimo, e gè» 
nerofOaCb’eBtraio nel regnò eòo la vir
tù , vi fimaatenne conPansji ì è fe le_s 
congiure àosneftkiìé 'non i fiaueffero 
cofkeftò ad iBCrodéiir'e ne! proprio 
fangue, à parid’ogm altro felice. *

46 Faueìììamo adeffo d'Ordegno 0r̂ j0" 
tér2o di qsefto some» la di cui glorisL» fo fBC. 
bsarebbe per aauebtura agguagliato cede à 
quella del Padre » feda morte non ne Rami» 
hauefie molto per tempo tronche le fi- 
la .Dichiarato appesa Rè,conobbe,che 
la Fortuna non lisaurebbe trattato me
glio di quei, che nane a trattato il fiso 
genitore j le difeerdie iatefiine, eie  
cógiure dcsieffiche fon parto di quel- 
ÌaSetro,ebe »«’cuori di tatti i figli de* 
R èi èquafivo, ieneftodella satura.» 
germogliaste va’ ambiriofa brama del 
regno. lancio fratello d* Ordegno» 
quando lo vide^ffifo nel tegaj trono a 
non lo riconobbe più per fratello, per» 
l^e is  jsìcsasbbe pet Rèrquands sp&h

’ 6  6  li



la porpora * fi foogliò ; Iaveilg
deli’amìcim ,ò -per dir meglio dedfcui 
pietà, e s’ inuogliò di fatino, quel che 
haueua a male: foffe altrui s;im perche
con haueaa nè danari,  nè gente ,per 
vna imprefa si grande » paisòio dili
genza neDà Cartiglia da! CositeFer» 
nando,  ed i là nella Nauarta dal Rè 
Garfia, e tante ragion! adduffe , .e. così 
ben colorir feppe la gioititi» della Aia 
ca»fa j che induile amendue quelli 
I^réueipi,per altro tra di loro nemici, à 
portare nuanci la ina pretenfione. Io 
per mè non dubbsto panto, che grande 
apparenza di verità hausr doueffero le 
calunnie inuentate da Sanerei contrae 
il fratello, pollo che modero l’armi di 
due rsi gran perfonaggi à faùoicggiaf- 
lo:tanto più , che Ordqgno era genero 
de! Cónte, la di cui figlia Vrracahaue, 
uà in moglie, e nipote del Rè Garfia, 
come coluisch’era figlio della di lui fo* 
iella Terefa.

47 Ma non so, quale ò cécirà , è  in
ganno » ipiafe entrambi coftoro , eia* 
fcheduno dai la fua parte ,  a {corrergli 
hoft ¡lineate il paefe a faàare del ribel
lante fratello Sancios ingiuria, che all’-, 
©gàio, com’era il douere , penetrò pur 
troppo dentro le vìfeere,e ne farà a Tuo
tempo granerUéntimcnto. Egli, che 
non era ancora molto ben fermo nel . 
regai trono ,  ne ficuro affatto dell'af-1
Jeaions de’ fnoi vaiTaHi j  buona pane I

-  - - , *■“ '■ ; I
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tSe^tli^pinieii€ì^i3oo.; co» csngiti«' 
t^^peraoaarriichmeis .fn &ito d ’SfiÉ 
mi ilvalfente dellacarona» pensò col 
iemporegliarej e coi far^lia oe!liìoghl 
còmi! farsi, che quella procella, ileo® 
me era fiata fo Usuata da’venti dell'am* 
bidone , così non trouando con chi vr* 
tare, da per fe fleffa faaniiie dìfciolra sa 
rimbombi, efuoni di vanità; & infatti 
il dsfegno gli riufc» appunto nella ma« 
nierajGihauea diuifato f'perche quei Si
gnori parte attediati dai campeggiare 
sì lungo y  che hauea .giàfffior2ato in_» 
gran parte qusi primo bollore cheli 
haueà modi: parte meglio informati 
del torto del minor fratello, e della*# 
giuft iti a del maggiore, non più curan
do di mantenere so piedi gl* ititereili - 
altrui co’l proprio danno , lenza hauec 
fatto gran progrefio, fe ne ritomarp* 
no con le mani: vuote à loro paefi : & à 
Sancio tenendo meno gli aiuti fifa« 
nieri, conaiene cedere ai tempo, SZ 
accommodarii il meglio , che punte«#, 
co’l Fratello. -

4§ Ma Grdogno, fchiuata cosi hot* 
slbile tempera, fieramente {degnata 

, co' 1 zio, e molto più co’l suocero ,  ap
plicò tofto l’animo alla vendetta.¡il 
primo effetto della quale, fù larinón- 
tia , e dmortio della di tei. figlia Vtra* 
ca fisa moglie, quale rimandò egli fen- ytr^  

^  Z’ahro indugio arconte, e per eogìier- prende 
fi anco fc occafione di ripigliarla, ini- Biuira,

pai-
i1
■E
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^oM|>iaatate ie tendijdeteraaìgo 5*3̂  
«cadére giraoda®eatids^f«<»rBemiciii 
ma il Conte quantunque haueffe ra
dunato da tutto ai ino difi retto, quel Almjn. 
maggior numero , ohe gli fu pofiìbtle, 
più tofto d’huommijChe difaldati, s*- neits.̂  
auaide beaeneilaraffegna ,cfae laida CafR- 
gente,nè per la moltitudine, nè per io 'S1“ »* •• 
valere era da porli a fronte della nemi
ca più oumesofa ». Si penti a li fcora da 
buon fenno d’hanere inimicato contra 
ogn ì legge il Rè di Leone,ehe fo!o po
tuto hautsbbe in quel peiigliofo fran
gente porgerli aiuto:. Ridorto dunque 
a difperato partito, fatto radunare ad 
vn fuo villaggio, detto Mugaon, tuteli 
capi della milicia,ordinò loro, che alla 
libera lenza ambiguità di parole feo- 
pri fiero il loro lenti mento intorno al
lo prefente biiogriO.Neile coBfake di 
fiato tali per ordinario fono i pareri „ 
quali fono gli affètti : .pochi mirano la 
coiSjChe fi propose Eeli’effer fao natu
rale fesnpSice, e nudo; tutti la contem
plano vefiita de* particolari loto inte
rni! ».iii’auato non configlierà maicó- 
fa , che porti pregiudicio alle fue ric
chezze; il vendicatine appenderà fera- 
pre al filo della ina fpadaii fuo parere^ 
cófigHoiil timido anteporrà fernpre ad 
vna honorata guerra voa pace infame:»

50 Cosi nella radunanza de’Caftj- 
gìians accoirunoGÒ ciafcheduno i faqi 
detti a Cuoi orinati difegai.La parte più

fraa-



fr a n c a ■&'; ardita % che ne ^  
fuccedere, elegge* la battaglia » la pià il 
timida Ilritiratfi io qualche laogoirm.

' aitò, c forte. Î a più canta il temporeg. v|i
: . giare lenza vèntre a giornata, qiundob

Gonzalo Diaz, haomo deila prima no. I 
_ Dìaa bilia: tua guadagnato dal timore, e dal. |  

«ófigiia i’iatsréile, e forte io piedi cast parlò, % 
S S .  Conte ,  voi ponete in confala voaco> ' |  
si * " la » che non bà bifogao alcuno d*effer 

dlicuffa,& eiaminata^ièelladapetie ■ 
dìeiia palefe,« chiara » Si cerca in va» \  
partito glà difperato, quel » che da noi |  
iati* debili, eomefe la hifqgna nonj |  
¡par laffe di propria boccai tu con hai k 
nel tao campo'dtec i mita foÌdati» elio  > 
idebban chiaiiiarfitaltj il nemico n’ hi 4 
«ent© mila agguerriti, e braui ? oppor* S  
fai queftì pochi mal* in arneie a quei 4 
moki, e megli© guarniti ? vedi Conte, 4 
che tatto il oertto della, Chriftianità “> 
della Spagna s*àuuentma, per non die 5 
perde, io vn giorno fotone tu‘i conica* 
ti; fifa la guerra nel cuore del tao pae* 
fc ,  fe tò vinci* quali'forno -gli acquifti i % 
fe perdi , togli gii -augunj il Cielo ,tut* ■) 
-zà la Gattiglia perderai ceco * che? I 
4 irat tùjS’auuaerrà,ch'altri poi ti rinfac« 
*i> c’habbì perduto in vaiolo giorno s ; 
quel * che colla a nollri maggiori lej» 
fatiche di moki feca li, il faogue di 
tanti efercitl, l'oro di tante fpe fe ì  ti ; 
fai bene, che I Poderi tnifurano l’ ita* 
prefe dà' ftìcceiBa agadail’ ardire i fs

fi



»,
Libro Setmdo ¡gj

> abbandonerà la Fortuna » tutto ché 
scompagni il valore, tirerai ¿oprai» 
i tè P odio dì tutto rimondo, eh?_s 

i  chiamerà temerario ,n o a  corag-» 
iofo,

51 Siali, ch’è nobil palma quella^  
he fi riporta dal nemico vinto in bar
aggia., mafiìmamenté fe trionfan de* 

molti i pochitma fu Tempre temerità il 
prouocare co’pochs i molti : & è vitto
ria p'ià gloriofa frenar l’ ìmpeto co’l 
coniglio , che vincere il nemico co’l 
ferro i in quella la g!oria,e’I vanto è in 
gran parte della Fortuna, quella è tut
ta delì’huomo faggio,che hà per guida 
la ragione j non ]’ arroganza ; ma qual 
temerità maggiore di quella puoi ri
trovare , inxui per vn vano, e f o l lo  
defio dì gloria , per voa Iuiìngheuole 
aura di lode, le mogli, f ig li, le cafe»£ 
beai, e fopra rutto la religione, e la fe
de ad vii’ea ¡dente periglio s1 efpoogo- 
noivoi, Cète,fate pufe quel,che v’ ag
grada , nè dubbitate punto, eh’ io fia_» 
perauuenturare in f^migio voilro la j  
vita, quando di ciò VI caglia ; noe fia 
però giammai, che s’arrifehi per mio 
configli© in vn fatto d’armi sì ¿‘faglia
le il ripofo tutto, e 1̂  fiato della Ga
ttiglia j ciò mi fà dire,della verità, del
la patria comontne» amore, e zelo j 
del retto.à voi retta la libertàd'co
mandarmi quel, che vi piace, Fù vdi< 
to il I>iag con aKentioae grande di 

' eia*



g^fcteduóoye ciò più d’ognf 
Jfiipi acque al Conte* à cuìpareua s c he

I

R iatta la  radunanza} si grafàftieate gli

te TO3- - ja Egiiper evacui od« potea place* 
partita fi vergognofo ,  vis'oppdfe 

ìaem* gagliardamente , di ®o Arando 9 cfeO 
qa-eilacanfa gra di Dio più ,ch e de gli 
Ìtuomini > a curerà egttalmenteageuo- 
le9e fpedito il vìncere con pòcbij,e con 
itìolcif cbe »oneranoadeiTo le loro co
le  a peggsor termine di GueilojCh5 era* 
EO date Torto Ramiro 11 Primo ĵ qiiaft- 
d o ì ’ Apoitolo Giacomo entrò malìe- 
sadore deila viaoiia : nè di i|uei!oscHe 
erano ftate poco dmm fotto Ramiro 
il fecondojquando due Aogeliin volto 
temano cangiarono in palmeied allori 
i  temuti cipreJJ. Che quanta a fé non 
teorebbe altri mente traditola riputa- 
«ione» ela  gloria del nome Caftigliaito 
seguitata da iuol maggiori con tanto 
feiigue * Efler cofa de gli Aureli j > •de1’ 
Mauregad t e <? altri lor pari » non g ii 
Stèmma Tcfeiuma del regai fangue* com
prala prezzo d’argentOje d'eroe deile 
proprie vergogne PaiBÌcirla a e la pace 
co'Saracmì ; aoo già de*Contr diGa* 
ftiglia, chetano iìacifémpre i ìterrorè* 
e  ia ftrage di quella vile canaglia^ ¡Ch*- 
egliaqtwdo ogni altro Scordato dfflao

ha urei»-
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ficuro
per citi pugnaua 
timi coloro, che fìmauano ¿che chi 
configliatu la guerra, io faceffeper va- 
no de fio d’bonore , è 4» al rro fiumano 
jeterefie > perch'egli £  próteftaua di 
non hsuere altra mira, che la riputa» 
rione .e  Ja maeftàdel nome Cbriiìia» 
no, che non lenza vergogni; e  indegni, 
ià fi farebbe farro tributario a gl? infea 
d eli. Cb egliAaaea cetra.fidatiza in̂ * 
Dio, che noo hautebbe abbandoffato i 1 
fuo popolo intal periglio , fe noo foits 
per qualche fuo iegrero j&  alro gittdi® 
ciò ,  a cui foitoposetsa égli buaiile, e 
riueresre la vira, e* 1 fiague.

$3 Così difcotfis il Coare Femao* 
do,e fù daruteiiodara vera,è fiatamen. 
te la l'uà pietà ,  l i  pregarono ad voa vo
ce e i capitani,e i foldati a voleili con» 
durre doae più a grado fiato gli foiTe % 
sè non hatjereUltrevoglie -, a ltro fentì- 
niento del fuo ; confeffare, eoe vedeua 
più egl i folo, che gli altri-furti: fé  c orai 
gs i fa ftabi Mta, e gitir ata la góerra, fi ofi»- 
ferirono per tumitempij&aitarijvoti, 
e preghiere per lo di lei profpero auué. 
siraento : nè moko doppo con quei 
picciolo sforzo di foldatèfca,■c'6*ènttà 
affo 1 dato,fi marchiò verfo Lara: donde 
ancorali ¿acmico non s* era mollo. Sì 
piantaaan quiui io giafta diffama lé  
no lì re rende » quando il Coste per d "  
qualche tóegua alle curéttòì©£e.d«

fua



. . ■ TartiTerza.
ajja fi» aoitnaco*compagni »eco* csn hfcì 
• „rael/sieiso méte a cacciare 5 colui fé»

ìgtìiitavaa lepre, colui vn Daino, quell', 
.altro va Genio, quell5 altro va Capro/ 
chiad va Lupo,cbi ad va* Odo tende. |  

sija. agnati.» Il Conte per fba fortuna«* 
„auiienutell in va Cinghialementre i 
con io ipiedo , che haueoa nelle mani, 
tenta ferirlo,impedito dalla deniìtà de* * 
cefpug li fallò nel colpoilatrauano i ca- • 
ci,le grida de* cacciatori rimbombatja. - 
ino id’ oga’-intomo ,Ja ferafehiuato il i 
coIpOjCOBofciutaficon tutto ciò Legai. . 
tata per lo più folto della bofcagìia_s, ? 
prende la fuga: il Conte Lenza perderla |  
mai di villa I*incalza,e premei così . 4  

fuggendo quella,quello feguendo, luti» |  
go tratto da! luogo,do ne iJreftaate de* |  
.cacciatori delle fugaci- behie fegaiua la I 
faccia, fi dilungò. 1

54 Nel più rileuato della collina^, 
doue lepisnte per fuggir meglio la fai* 
se, e’ i ferro s parca li fodero pofte in_» ■ 
guardia j & vedea fabbricato va pfecio* v 
lo  romitaggio ,  vna chieietta di forma |
antica, tutta d'ellere tenaci, e fpeffo»  
non sò ie  couerta,od auuinca. Certo è.
che quel verde ammanto fe la ripara- ; 
ila daISole,non la difendea dalle piog- 
g ìe , che trapelauaao pian piano nei | 
yuorodella fpelonca, additando à pel* | 
legrini , quali Cielo tempre piangente s 
più I’a1trui,che lefue mtferie. Dentro« < 
ili va’aitate dirazza faffo, era dedi- 

. • : i ~ ' cacq ' i
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- 'Tipiato a glihoaori di f  ueiP&poiofo^éfié 
|porraado:nO:tìs di-pietra $ bebbs pereti 

i Serafino® Vn remiteli© dinoto detto 
|§ Pelagio 3 con due foli fidi compagni y 
§ fuggendo k  frequeza delie città-f-cioue- 
|  gli huomini per la crudeltà' deile fiere 
® fono più inhnmaniV  ̂haués -quitiie!et~ 

ra la folitudine ,, doue le fiere con ef* 
fo loro dimeiiicate.eranodiueraste piu 

|  manine te de gii hucniinijls f&lka della 
I montagna era affaf malageeoie ,  e af
fi pra$e I! sederò ftretto5 e'dflpeffe fpine- 
S intralciato^ I! perche j.I Conte ̂ cè^alk:
I fiera dauàftettolofe latracela ¿'géolàr*
|  raggiungefin-die•k&ggidoav diluii 
|  piu fpedka , e fnella^nelia meatotisut 
|  chitims^qm&m  vn luogo di franchi*
|  gia5e di ficurrà, velocementie'-fi-ricd«^
I  U-Ò. IlConteiches"haueuaperfiiafo d^^ariàsj 
|  bauerla lai a man Calua per farne pre us.c.s* 
|  da, quando la vede preffo Pakatevquafi 

In atto di ricordargli la nuerenaa^e sn> 
munita domita à tempi,■ tocco viua* 
mente nei cuore da vn cerai fegreto 

,J rkncrf© di religione, ed humànirà'*tw=
:f tenne toiìo io (piede, che peranuenta*- 
f  re vibraaa in ako * e rutto riferente s e  ̂ 

piccolo le ginocchia in terra piegò; 
non piu di fefsaggia preda, ma di cele* 
ite -b ramo fo, e vago , : . ; • -

55 Indi con caldo affetto fuppIichS- 
uoìmente s pregar fi diede il nume au»; 
uemurata 3 eh* lui adoratali s à voler
gli pio-uer dal Cielo beoìgnament^

P ig 

Lihrù Se ten d o . lili
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pi (liaitìì faaoi s, e
cslefti ¿èlkvi:toria de’&eiiiKiniei5chè 
egli per gloria'delCielo Ceffo sì arden 
tefneate- bramauae nel fneglio deli’-

* PM
■. ?

©rareparsegli di fentire rifaegliàril nel ' 
cuore non so qualecerta fperanaa, che f . 
non era andata a vuoto la iua preghie« -S 
rajode vn tacito calpeftio, ne s i  di chi," (?, 
fi riuolge, e faffegli auanti il venerabil ; 
Solitario di quei deferto, che basendo 
per auuifo Dìuino intefa la di Jui ve«' ' 
fiuta Vveniua amorófaijiente ad accor* A 
lo i pàrue a! Contejquatido nel volto di 
quel vecchio gii occia fifsò, di non ha. 
tter*'iti faa vita mai veduto ff uorpojche |  
la  ferobian te mortale raggi si vini d‘- |  
ImtnorralJuce fptraffe, onde voile bar- |  
targliff a piedi perhonorarl© j'ffia da_s |  
luifolleuato prima, pefcìa a feco fede- § 
t s ■iuuitaco, dalia veridica bocca quelle |  
dólci parole accolfe. Conte non come | 
credi,è la fera fugace , ò altro human» | 
accidente, ma volere del Ctelo iaque* ’ 
ftifoiitanjfilentijc’hàtratto. TÒiegui J 
1* orme de» tuoi maggiori, e rintracci { 
per quel fenderò , che liairacist fì de- jj 
uè, lagloria; che perciò de» tuoi padri! l 
diuin Nume cura fi prende : non ni» è ) 
ignoto il tuo fiatò,nè il perigfio,in cui j 
ti ritroui j m idi che temer deni, fe la j 
niilitsa de» Santi teco campeggia ? co- i 
raggio Figlio , coraggio , non fia da tè ' 
Itmgùchi a me ti guida . .

sé  Cosi parlass iIi>iión vecchio,« il;
Con«



iS f
ate aalla/ua bocca attectamen»^«

voa. non mai pm
Si gorgogiiaua*a fegno, che le parole 
Sé delie labbrzgli foifocauajmaper* 

ijpcl* horaera già troppo inami, colui 
;||he io redea per fouerchia allegrezza 
SiutOjCosi il ripiglia. Mio Sigaoréjho« 
-inai la face» coaie ben vedeteaCorre al* 

jfji'oecaiò se voi ¿narriti i compagni v i 
"¿tropate qui iolo j fe potrete coman» 
iare all' impadenza guerrtju»;d* tauef 
taro di foifereaza , quanta baili à fo£- 
ire ma foia notte i  

Jjriles e remoto ofieliojm'auaifojcne vi 
^lltrotierete akretrantadokgzza t  quan* 
Éa farebbe ballata akroue per rgddol* 
||ire l'amarezza de’vofiri peo6erf*à!* 
pieno affzggmete quìi flutti di quella 

ffosue pacete iraoquilfkàjehs feùasPvi 
inforzate di rintracciare irà le  vófirej? 
Énni » Mio padre, rifpofe ti Conteso* 
%’hauete in guifa con la foauità del 

rofìro dire Incatenato, che quando an-. 
torà vokilj »..soa iaprei quiaSphrtiiei^ 

ò piscefiC al,Cielo,che iì eoitevia#! 
: %d altrui, cosi viaerpotefiì a me ileiib* 
i|che al Scoro noo cercherei akroue t i
tiimio diletteaole paradiib * .chequi fóld-
ti|n volita compagnia tra quelle piante|  
f piante amate » beate ielue, che acco
gliendo yna fera indomita, ed iiihuma“ 
?|na , la rendefie piaceoole, e raanftietaz 
|:|abbraccio.piùgchedi b»©M vogh*i*
: ~ ~ - di
i l



fa r ti Terza *
notes 3 chefpero £*j 

. j®r:iec2ipii#®ba àlIegt2se‘tMcote d’< 
va feKciffimò giorno .

■ v . 5 7  S’appreftò in t*nt%la cena t!cì„ 
d’ vna teligiofa$ epoueriiiìmaìmban>j 
ràigioneta eque fr ciche d’vn chiaro fow 
teipochi tozzi di duro pane4herbe (pati 
(e d* vn fior di Tale s pomi, ddàtteri d| 

'Al C5-'quel bofeo 9 fu rat» la lautezza deilajj 
te Fer- lot ìnenfa i ma condita di' fpirittialì jjl 
Bando è fanti ragidnàtBenti,}: e della manna, era

inaifibilmence sa le rei 
iiacon- giofe4e oiuote viuande s femljrò al Col] 
tra l ce‘|HÙiaporjta del nettare 4 e dell’amo 

* brofia del piatto {ledo di Gioue $ finita] 
la cena 4 é terminati idiicorfi* non fi 
pensò ad altro ionoo4che à queilOjCh’èi 
dolce figlio della contemplatione Di* 
«inai ii ptoiìeiero mtti, e quattro auan- 
tò i  altare del Santo Apoiìolp * con in«] 
tenticne di non skatiene lenza faauef
prima ottenuta dal Cielo ,  ò la grada
certa delia tutoria , ò il marnisi! o de 
iuo volere. Epiegoffi alla fine a loro 
vod4èd onticni la Diurna bótdiperche^ 
doppo lunghe* e feruenti preghiere fù f ■
piu viuamenteFelagio daDspinalucei 
illuilrato ¿ legno * che i iuceeflì dei di i 
vegnente vide im quell’ ora come pte- 
iesti; onde accoftandofi homai ¡’Auro
ra xiicaffo il Conte dai piangere, edal-'j 
l'oraretforgijgli diffe,Figlio non più di- J 
more s ti parla, il Cielo per la mia boc*  ̂
sa* e s’ aflicura di ntioao. che la vittoria

~ farà



ra feñZifaíIo alomo Jatxsa, Va» ved/» 
Dbatcí e-vioci quefta volca íb- 

,ma molte j egawlte: jj¿i.© ti:jj*(U,p« 
r̂a deHejtue prigióDÍíese traúagli» non 

:quefto tempo di fauellarti ; cgai cofa
oer toa g *t „ . va » tronca ____ _

jluegH :aiioíi¿.-;CÍ3e-,pr0 p;itiQ '..U C isla 
appreíia.f" '

feriaste pi3gr|tiató I* aurore di tutri 
beni di nppelfé^osífeiice je  lafciato 
que! folltano, & ermo ricetto il cuo- 

ie per qfiaggiodeil? obligo» cfaeglifea- 
su2 » í! ricondaffe cpLcorpo; la martL- 
a psríeaapo á fuoi , chepexla di Jui 
nncmzz: ia sil rano trsuaglio ñ ri- 

prouaaaap»: quandoio vidaero e.cmpa* 
iré con va íembaance, in cui 4, carattei- 
i di virio, giubiio ¡egger porguanq ]a_? 

rí octeoreaza del dijui /pinto »giifuro- 
§eq tutri a torno» bramón 4* vdlfe dalla 

ira bocea » qKal’ aauepmta da Joro di- 
íiifo i ’ haueífe t Se egli hauenáo nar
is r o -loro parte-.per parte la fuá cae* 

pfciaggicne net nsocte , 1* incoctro del 
¡¡Cioghiale,» ia.df lul&ga.nelro.ipitag- 
lgio.» i* arriuo del foíitario » i ragscaa- 

flnventi cor, elfo iui 3 la veg’ia s la pro
fecía » e cío » che di ftraoo auuenuco 

fjjg-ü era» liriempiedisi grancoraggi®, 
'■|tx- staire, che fe ó?’ akrofccugio .voMe- 
¡J’Q i a quelfnsntQ ftefio effer: candad 
J costra il nznúco } la onde ü .d ied o  
íf iubico ¿di’ 2:tr,i coa iesoita aüegrezza 

..............H di



Vittoria 
miraco
laia »

raeìuivcfae numero si picciolo di Cbij. 
fifoni protìocaiie vn! hofie sì podere '̂ 
co me la loro 3 « è iapendo in douiaar ot 
la cagione, vfcirano arditamente dalli 
rende, quali à manifeila vittoriaj mj 
ben rollo s* anniderò enn ior danno, 
che la moltitudine centra il cielo bqj 
Tzlpìà, etit i herba coatra la falce;, 

59 Percoffii miferl,  ed abbattuti dj 
inuiiibile, e Forte braccio , non fapeaoo 
Come ripararli da* colpi j come fchiuar, 
li» vn* horrore, vn gelo, va ribrezzo, va 
fiidor freddo feorreua loro per l’olla, 
Cadeaatio per più non forgere j foggi* 
nano per pia non volger la fasciai cer* 
eauano fcampo ; & incontratiano mor-

ì

1

y'V-

:iz¡üzmmQ  per ferire fi braccio* t&tz* 
m m zm m o  trafori il petto e tale fu ; 
I? atiaeoimeiito á ooftrr felice <3i g urite | 
giornata* per vigor della quale, mercè | 
ai cielo^il Chriiiiaaelimo fi vide libero
da va3 cuídente periglio, e da vn’ìm- > 
tnenlb tórreme -d* ottanta mila 5 e più 1 
Moti t molti pochi furono coloro^che-¡:¡ 
Co?l lo r capitano Alagíb: Alman^orre J
più anaeotarefi 3 che forti ^camparono ; 
con ia foga fa vita 5 gli altri ò reftarono ; 
nel campo morti *ò furono condotti i$ 
trionfo prigioni 1 gran parte della pre* ; 
da*e dei bottino fu laicista a d ii pofino- ] 
ne del venerabil folitario Pelagio  ̂che ; 
in opre dmcre5e pie la difpensòi il Co’p 
te perla fu a parte del rice unto- .benefrt

CÍO
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Indi 3 con molto alla ritta del fiume 
lanza de! bottino, che a Inf ioccò vò 
teofo Mónaftero; de* Reuerendì Pa- 

i Beoedittiiii dedicato a gli! honori 
I Preocspe de gli ApoftoSi, chiamato 
Igtrmeme San Pietro ds At lanza ! do
vei le foffero cuftodite Poliate Je ce

ri di Coafaltso feo genitore .* vedefi 
cera a dì rsofìri vna erta, e rikuata 

i^bìlina foperiorè di fico, ma però con* 
-»iontaco*! bfonaftero giàiineBtottato 9 
| j  foprani la Chieiett3,& il Romitaggio 
f |e l  tanto vecchio Pelagio * della pieti 
f i  quei tempi vitio ricEatto, e delle me-> 
l^otse antiche pretìolìffimo auanzo.
| |  60 Ritorniamo al Conte Femaa* 
jBo.ii quale vfói© appena da sì manife- 
P o  periglio » lì videinuiluppatoln vn** 

Jtro al doppio maggiore, Àbderrama* 
io il Rèdi Cordona dalia pailata rotta 

Cibbattuto , ma nca infranto, faceta-* 
^mcaa leaata di foldatefca j e dall’ alte». 
'Incanto Ordegno Rè di Leone ,  sbdga- 

felicemeare dalli (coitetia. fatta-»

I#

■^elIaLiifitaniaipieno di malta 'ito  ver-, 
Jfo del Conte 5 a cagioo. dell aiuto data 
SaìMnfaote Sancio* fiaua i n  procinto é y  
¿entrare armato nella Gattiglia i  ma il 
¿Conte veduto fi quinci 3e quindi da~$

• |due sì poiì e nei nemici tiretto* a tempo s 
ich5 egli nè pure ad vq fole con gioite 

¿¿forze polena opporti s prefe vn partito 
¿veramente Chrilliano. Spedì a i RèOr -  
S H 2» do-



Haoni 
citrón i 
<àzlC on-

MMtm
«fogno -3 gran fretta :-«■ tifavambáJfóiáríá.-,.;![}■ 
cut ¿gran fostatèfllcns ¡ Se hemijtà fy  
pregauaà dogare aJpiìWicobene l’oo> -f 
rà$ri:iiaiài«6óa potèrnegareiClie ií:tor,S 
to ilaua dalla ñiapaFfeperhauerxo!i.l¡ 
tra ógoi fàgioiTe? fatto ipalla; à ribèlli l f  
défla di lai cotona fsÈstmsimp’erò:d §| 
(et ciò auüenBfo da vinate infermatie* 'M 
n ife  rapporti à íommeífad es maisuaii x;| 
«etnici ‘dcI3atranqui|lità .jeTquietepu« |  
blicajdelchegiieDevCbisdeuaviuaffien, ;§ 
te perdonoj pronto. g dargli la fodisfai- -:| 
ttonejChe pia gli £cffepiaeciuta,3¿ a ri, |  
Còotpéniaf l1- ingiufia pafTata co-ieruigi |  
pfefètitL ConíidsraíIe¿che mentre tut* J  
to I] PaganeiinK} gli annaua: contras il 
tròppo verrebbe egli ftimatp ingiufioj |  
fe per vendicar’ m  pssaato eliraggiof i§ 
fcaueffe col còBaratine nemico colpi* 
sito ad opprimer!®«? - é
:' 'èt Da vaa sì humife» e afiènuofi f  

am bafeiata Panimo geoerofo3 e veratif
cetnente Chriftiano d1 Ords-gno non-#. *
pure placoffi , ma poftoii rutto daiia^ ;; 
pare e dei-dbu-e ré,e ; delibo n e ft armando 
a! Come in aiuto vo buon numera, di %
folda£i,£o'qiia]i5e c© quej,ch*eraoo già |  
alle morati (otto le fue bandiere s fattoli % 
ine antro à nemici  ̂che non-fensa dati» |  
neggiàniento de* ¿neghi aperti, e terrò- J;
rè debbiai? , s’ erano -auanEati fino.,à
San Stefano d iG o m m , li rupe .coim f: 
tal ferocia, che fa riceuuta fcmifrca^ j-= 
hm i Abe potuto feralr lorad- ■ ;



:|¡¡|n  quei brano 5-e-ferocg' :Leo 
:£ j|r6  <hnno-em mrtofartigli^a^bltàrfts 
j|||-venir all5 armi - ma j  al};eg?e22a .:Ói 
SSfeefìa v i t t o r i a : come auuiene nelle 
Ilpmane ^ Ik ita d ì ¿che non-¡ veogo.oo 
libai fíncete ¿ fu , amareggiata „ m erm 

ârte ¿all3 acerba, morte ¿eS valorofo 
;è Ordegno* ìIvqualo:me.ntre.a 

di si p ¿cipero inno
¡minio va ua-ccimda ds erréis are con - 
mone ieoife 'que^.-|^..fc-?à^^he;. á 

(gran pena reggeafiln p iedi^ da cocente, 
fèbbre ailalitoiu. io pochi --gìosiicoa- 
||icttQ  al'fine ^coopìaato; vnieerfai^di. 
to rti i buoni ^eèe fingolarmente.^anuf 
H¿ano per le fu e piaceuo li- .maniere,* 
ifMorì in e Zamora*. i-amio dngpanta,#- 
Skinqoe ‘à z lm u e c m to  ^vdoiidecralppr*- 
^taco in leone , fa lini negli anel.iireg.ali 
:§iiiiChiiifo ella Chi ef^di. San. §a|oatp>-
■ ;§re* done il Suo pad?e •Ramiro .cinipe 
‘¡¡■ anni prima-era lèato-fepokO:fgM;ha^e|i 
1  già partorito la faa moglie.. Eulka vii* 
Ébambino detto Bernaondo.* .p a ,f  ppc* 
Ifxlie era molto im c m ìlo 3 &.pcfthQ.Sm^ 
|J do i] di Im 2 !o femea<ol!^^BÍ¿fá:ppt.- 
;§ ali* bora efdufo dalia íbcceffiooe::.alk 
,S corona 5 ja  quale venne a cadere sù la 
f  teña di gancio primo fratello, del mq -̂ 
|  to Ordegno * che nel regno gii ciucce* 
|  dette •
|  6% Nè darebbe coltili fiat®
I gao.della porpora * che veftì^fe Ivha*

H 3 ner

Ad Or
degno 
terso 
iuccede 
Sanciô



%ÿ4
vltcf procurato d i i^giiataeibfratîl
‘©cdàgno quattro anni (addietro -̂¡¡¡¡j 
g lîsne bauefie ia p«eÎceipfoilffl«K  
ta  i Aggiungi 3 che la fus fmoderatjj 
graflezza3e corpulenza,, che gii diede¡¡; 
fopranome di G rafie, catto che per ai 
trocapace digrandi inaprefejorendei 
dèi tutto inhabile ad efeguitîe ; il pe;. 
cfeè nell’ anno fecondo del fuo gouet' 
no fi vide ridótto * :ma£tâùni partiti! 
gii fi ribellarono coirà i fuo i roedeimii 
foldati, & hauendo egua 'mente a fchi> 
fo la deformità del di&iicorpoieitalìet 
rezza de' fuoi cofiuml.inchìnarono vo
lentieri alla fattione ¿'Ordegno, figlia 
d\&ifonfo-i] monaco, chîénlrat® iadpe«

• fattagli ricuperare il regno paterno, 
non ne traficuraua l 'occafionej hor’ii 
Rè Sancio tardi aeuedùtofi dell8 alle-. 
nations de’ fuoi vailalli, nèrttrouatido; 
có me far faccia a- sì fariofe t empelìa, 
penso fcanfarlà coll’appartati!. Così 
quando tuona, e balena il C ielo,ioti 
plàficure le ritirate, che le campagne*, 
accompagnato da pochi, fe ne foggi 

'nella Nauarra dai ;Rè Garfia Sancio 
fuo zio materno, come figlio di Xerefi 
■moglie del già Rè Rsmko .fooPad‘e.ì 
fà la foa fuga nel cinquanta fe? di quel 
fecòlo, quando Ordegno entrato i*i 
Leone vi Ìà-mamòHè da foidau, 3 
dal popolo có gran fella; e per la prima 
eonofeendo afìa» bene, quanto grands 
aiuto, ed appoggio poterle recargli la 

. - buo”

1
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Lihrù Secondo, t 7 *
na eorrifpoadenza co* ¡Conte £et- 

ndo di Caftiglia, lopregòdi volergli 
re io moglie la Figlia Vrraea,ri pudia.. 
giàjCome habbiam detto,da Ordogno 
rzo fuo cugino .
6 $ Ottenutali à grande honore , oe 
lebrò le apzze in Leone, ne fece di- 

_ qì cofa a lcuna di buono, perche datoli 
¡¡b preda a vitij3& a’dilecci lordi de! fen*

, parue, chenon ad altro effetto fi 
offe mo Tirato vago j & amòkiofo del 
egno a che per far regnare le fuefpor- 
:hezze j iì fòpranòtne di Malo, che gli 
u dato , è va celti moni© affai chiaro, M&h. 
:he non fù volgare la ina tmkiagftài 
neatre tri tasti malaagi, & indegni 
(.è egli fole fe*I guadagnò j ma quando 
ai la malitia de* Monarchi 3 e de’Rè 

ideila terra pofe ferme le radici nel regai 
f  trono? òi> abbatte il Cielo con ifuoi 

fulmini, ò la fpiantano i popoli con le
mani * ò la trafiggono i coogiurad 

co* loro ferri. Ordegno il quarto non 
§  cosi tofto fi fé cooofcere per fdiiauo 
|j de’proprij vid j* che fu fi imito indegno 
ffdi più -regnare.:ri Grandi. I*irebbero..a 
I  fchiffo3i mezzani in diipregioygMnfifìii 
|  io abbommationei tutti egaaimeate iti 
|  odio : e pendei d’haaerlo collocato nel 
; regai trono 5 volgeuano dì ououo ;gli
> occhi à colai,che ne haueuano leggici*
> mente depoiìo -, Saneio il Graffo* che 
I vide fuggiafeo nella Nauarras vdì bene 
c con allegrezza quella nouella* efer?

H 4 usa*



S á n e la  
il Graf* 
io  ?à in 
Cordo* 
sia per 
guarir-

P a r te
^éná^'^éf^occáfioné^'-Ritirebb^ J| 
frettato ! ia quei . nredéíübopuato fc,j f§ 
tornata, fé non fi ieilsT&rgogaaiO jtS 3 
'federe dihuouobel 'YogliQijtìeIIa'gii'il 
íezzájChe pèrchel’empiéaspar tìo^;i| 
non troppo bene Pempiètiiv . 1  

6 $ ConiìgHaroiì co’l Rè Garfil í¡¡y|j 
z io , ne.iìpojreò per aadlfo¿ ihe gli cos 
tieniua trasferirà ia Cordala con 'fcrj| 
na ficurtàg ztceia eñe iuiVenrìie s’faaiüt ;i| 
per efperìenza * eper fama firitrài^ 
uà-io medici ad ogai proai' perfettivi 
non pare itt ogni forte di guarigione, É 
flia rn qaeiia pardcoIartBeate di riàé.JÉ 
re i -corpi ad va a mezzana eorporati¡-|| 
»♦' Approuato quello cohfigliOj c<8'J| 
buòna gratia d’Abderramano vi fi coa- ¿|
dulie, e da lui íratt2Cé¿.8o!bérgáeo *IÌfc|| 
grande} comincio in brèueoòn e$K-%
mo -foto gafte- à prodaregliefetl da¿J| 
lui bramati, iraeatW--cd'lhèdioaiàeari'4 
d’vna cert’hefbsj il coi nome alia pofta* 
Tira non è giunto 3 attenuata-pian piani 3j 
quella abbondanza ¿’human graffi ,<<j  ̂
tifcoiìj, E riduile laxame advna ptO'|S 
portionata. itìezzanitài: cosi guarito iilg 
Rè Sàncio , fù daì' Rè Mòro per obli* 
garfelo maggìoithéotè i  foccorfo <a* vii ’§ 
buon tramerò di ibìcSati j per effer "fi* ,| 

aMe.ffo nel regno. Stimaua quei barba* -| 
ro fua grángioría l’effer tenuto in Ps' 3 

Briraef.^3 & in gderrail moderatore ae l’arbi* J 
fo se! tro de^ecofe dì tutta la Spagna j'qua  ̂ I
Regno, d« Ordogao .tditoi che l'Emoic gli |

; ■ ■ ' mat«. I



chiana xg  im a  à 
mrtmmt

itai-ai».
<5?{t&

tonùmmmoà^Mmoli deliaco- 
¡baa** <. chedaitisìGre del&ppjicìo^
8 mdcmaco litrono^he ìodAgoaniecì  ̂ ■■ 
rcoupa&a» fè ne. fuggì nei? A ftiitiajCS 
itìerot dì fami alto co?itioi f e g i m e l ^  
;y- One lacefoy che. l’HmoIo con ap* 

nifecommuoe era fiato dimtouo ri* 5 
«ito, e giurar crRèy & egli dichiarare 

iranno y eoo riS. tenendo Mcmo-y ah* ' 
bdonatocla cpeip ochi* ab e I? baee« * l i
ino feguito * epa&à fbggìafco.; ue| Ca- 
[glian^pcr tn&oùetS-il Conte fea iuo- 
rio àprendereiadi lai difefe 
ifa gK'*#fc^aie^ mi- pnsat®
:ri 3 è codardi ogni iperao^aiaJIiice * Rido
ssi fasore vièti. meno^HCcase^coine muor*

. vide sì auuilito 5 e mal condotto 5 ò veccuk» 
pe oenvolelÌe miaii.care feouertametv tra Ma? 

Il Rè Saodo 5 è  che; di ftiaaatiìra- ab- rì* 
§|em fie la dappocaggine la codardi^
¡¡fatua fuioixcaoo. dal colerlo difende- 

, e aiiicurare eoo la fba pmtemam »
:betoltagliela moglie* lo dìlcacciè \da 
:oofiai ; onde quel mi feribile - eg&al- 
Esente odiofo a Dia * e a gli fanom-Qi - 

Ifpo-ftoiKotto l̂ ali de^Saraciai, vniea.aiì* 
i|pG de sfortunati *. tra di erti pcuero3 ra** 
,;|mng05.di%ratiato3 vifie malese peggio 
:jbiQrì 9 ei&mpm chiaro a. patenti * ch^j 
■fvengoaa pxeiìo meno grhonorile le di-*
|gnit4 /e  la virtù non le iìabililce 5 e tale 
pu li ¿le i\Q tà o g ^  il Malo > propor - 
I l i  |  do *



tìbakjb&ftìOTiei cnàamì ; 
alGate e -F« mando, che può chiamili 11 
il Mirre di queili;te®pii hebb5egii y |j  
quello anno iiiìquaRi’ ostodel aoi;*, |
«Voto aicttargfàiis eontsife'Co* Ptencipi^
CìJttfiiianti.

Conte 6 6  T ra  Piencipt della Gantabriaj S 
a’Aiàaa ve B’tìe b b e  vno per nome Vela , che® 
arma_̂ > già Conte d'Alauz, picciola proutncij f
coatta ¿ì q{je] diftrettoì coftui per1- A m * >

‘V-S

j“ nan*particolari, quando Fernando Gonza. 
Jezfù dichiarato Conte di Gattiglia ,« 
s’oppofe gagliardamente j procurando s 
giufta fùap offa difturbame 1» elettrone, 
ima tutto m vano : lanetmcitianulladi. 
meno tra quelle due famiglie retto da 
iodi in poi si acerba s e v in ch e  crede- 
BiSaie tragedie partorì a fuo tempo, 
come vedremo. Hor’va de^ifcendeavfj 
«i di quello Vela j che poTtaua ansos’ "" 
egli il nome dell5 ano, haueado per fa« 
Sia più volte vdite Fimprefe magnani* 
me, e generofe del Conte di Caftiglia, 
in vece d5 ammirarne il valore , fidenti 
piàaceefo ad odiarlo. Così il maiuagìo 
per ordinario fà della teriaca veleno, 
dell5 altrui virtù materia del propio vi* 3|  
tìdj paìesòquelìo fao' mal talento yen | |  
io del Conte eoo affallrgii lo flato, O i § 
prouocarlo al cimento d' vna giornata; ; é 
non era auue2zo il Caftigìiaao a rifinii 
*at mai battaglia; baurebbe ben si volu* 
tocche d* Arabo più tolto, e’I Moro pre 
testata gliela hauefiesdelVela poco te

me'



Libro Secónda ®
*ua i manon mrouauacagìone pcj 

rda ioi combattuto , efiendó egli 
datario deila Cartiglia i tè proporli

in vn-trateoie amerenae atm 
e,è le pucae^e d’ haner pace co’fuoj j 
a- ritrouspdolo pur troppo ce’ fuoi 
anni oftinato, volle tenerlo a freno 
ridarmi iq man© j lo combattè, lo via 

e , Io perseguirò afegno tale. che non 
itrouaadosiapgo tra’ fuo i j s’abbando* 
ò difperaro tanto egli, quanto i Fra* 

« I l i , come hauea fatto già .Ordegno»! 
Malo nelle forze de'Saracipi .

Da cu! 
vinto
iugge
a* Sara-
ani „

67 V edrà a ine luogo il lettore, qual 
ragico aBBeqimea?o farà per cagio'*
Bare alla porterirà de! Conte Fernan
do la peifidia di quelli tré Fratelli j l o  
Jom nienti inquiete, i loro ammi ven
dicatisi machmeranoo Tempre tradì«' 
menti,« ronine.*& in fatti arridati appe
sa in Cordoua, fi domeflkarooo con.» 
Almaazorre AlsgibjDuce della mi Si* 
ria r e f i  eoa offerte ,  e promefie 1© Iu- 
nagarcno SvCh’ egli a fommoffa loro de
fide rofo di -riacfiiiflare il perda© ho*
»ore nell e pallate Sconfitte , con sfere!- 
to fiori tiftìmo d’Africani, d’Arabi, e 
Mori entrato a gran furore cella Ca* 
ftiglia,egualmente nemico,e temuto, al % n 
some Chriftiaao lafciaua per domiti- nmoue 
que voìgeuai partì, vertigi miferabili *far 
del fiso furore » II Conte per reprimere 
td sì gran male jpoffo infieme, quanta

H 6  pi»



-v\>i

*'ìl
:-V

fatte
più gente gli fò permeilo s noti oblìi s 
«Il abiti ipériménìati aleremo kê tànto:» 
fiScali. Visitò perja^rih^iiro'niitjs'" 
rio del fuocaro amico 
frouò con infinita coidoglìotlella njjj 
anima , che quella innocente , e pUfaû i 
Colomba -poco ausati la fua venata j || 
fcioita da lacci terreni.e mortali, haae.|| 
uà sù le penne de Serafini -Kberàme'wcp 

• - al cielo ¿piegato il volo * Tormentato! 
da quello annunciò , entrò in penfìe-* 
té  ì cheqnelfedek prefago di quakk 
ino graueinfortunio li’ fraueffe sfuggi, | |  
ta la villa a peraoa reilarne trafitto il 
cuore. ■ vr-

M  Non volle però sj lofio diSafr 
gsrfi da quell’albergo va tempo sìa,

, . maro. e caro : volle veggbiare vna not- 
^ap*ie foia «Ha-fepoktira dei foo dinoto :
” p iainpeggtaaà di mille fieile tutto ador» 

aòjé btillànee H eielo^aandiegii folOje 
romito JafeiatG ogn'altro io dilpartpa 
piè dèi beato saeHo fi tieouròigli dièe* 
Badi Cito re j eòe quél faot1 buomo noo 

‘̂ .bats-rebbe- così lasciato feoza fargli 
’qualche parte delle eoofolationi ctl«- 
'&hc-z ecco mentre prò il e fo in tetra. in*
»«'preghiere mfoeate'fopra le ilelie j 
da va leggiero fona-o forprefe vsde 3 è 
parsegli di;vedere : vide certamente^ 
d*tnKàortal luce 'adorno V e é r immeniò 
fplendore tutto raggiante- il filo caro 
adisco Pelagio s che presolo per la nte* 
ao |; sù lesati-, gii diifèj gmieo , non piti 

' -1 ■ ' ~ ' d0Sr
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'VÉm

Scemilirl
io fari* tecoyjg'

: Cadi

■:V>

me5 
[ori 

voci 
v non

in

deiloilG onte tat£#giuliiioi

És te vn’ akro poco aimeao vagheggisi 
sili l i t s 3 Ìeinbianzaicosidiiiejeiof« 
ladol’Affia 3 pieno di fieure fpergnze 

i torna aittoij racconta Icropér mi« 
¡co tutto il faccéffo, e feez* ateo io- 

tagio lfaoadueefj^ditanMfflte -pootr*
neisicOj epe niiiueioio rii -:pm- ® cea« 
mila combattenti preifo il CàftéÈ® 

i Pietrahita iiaua atteridato ¿: ijoteèlàs», 
o nel noìlrè campo piu di quindici 
lila faoti-j equattrocenro cisqnantaji 

aualls i^ ^ iie ro ^ in t ia p ^ a ^ É é n S ® ' 
he pollo Ja::vifìotìC'deiGM^ -%
fe hauuta .non faseanoCapitak di-tut* 

jl Mondo:. ■ 7‘;V v , a . ’;
6 f  -- Sì venne "ai teBàtt^lia^© Pardi*:'

; eguale dell’f  na parte-3 é'deiialria^^ 
erche:
aa di dscìder eoll’afm f  lesrPteniìiim• •' : •' • . --- -Ét.
doro cuori t nè già* "

p ex ordinario ne2 cimeaci de! fiero Mar*

Je!Ia giornata 5 ma;ciaT0 ;:qoèf a':(-:'cola-s; visti - . 
he d’akra Don-5 "racc^^rèM if0dti*
ini fsnapre terribile ¿ é“faogaindfe^i^; •

¡non quanto la ■ "adite-inserrompendo 
tm  “k&afcaKgmdf %nSfif ̂

v

r



e
impetra»® qualche bicus dilationj jj 
yi&oto de^ótpi*cal nidicamentode],

he!:̂ ^Ìa.teta;|
:''Ì0 cQta > ¿1 glpriqfp San Giacomo Apo. 
Ito)«* £<>mpa.ri©/:«fibiióie»te nella te ;« 
•ÌNfc'dfljÌi vangaar#2i.;pole,neÌÌe mani 
,4£1qoììtì la palma della bramata vitto, 
m  j Qon fu tra Mori s chi al iuò baleni.  ̂
re* lai fìtti colpeggiare £aceiTefaceiaJi'| 
quanti ne coccaaa la fkiminaote faij ‘ 
fpada , tanti ne condannaisa a doppiai 
motte* d’ anima ìnSemeS ;.e di corpofi
f udjcbs più delia vita,che delMionoit 

irono bramo!! i  : s5 abbandonarono ai
fcoìspoila fegis GQ5S 

Jichiuarono ces  tutto ciò la loro icias 
gurai perclie i ChriiUani dall’aiuto èf! 
cielo difefì} e fcorti qui atterrauanoi 
combattesti s iuiiuca!za.uand i fsggitli 
Iti * e rìfolutì Ipegnere in tutto quello 
i-jtzza malnata !  le diedero due giorni 
intieri la caccia con tanta monaliG * 
che apparsa s^hàrnemoriad’ va" altri/ 
*ale Abortii ¡Conte doppo ysa sì/egai'S 
lata'j e  aobi! vittoria fpog Ilari 1 morti] 
«rcadute al Cielo ledouuce gtatjep  ̂
cosi granlbenefìcio, riconduffe puf *lij 
fine Pefercito trionfante, è vitrorioit! 
» .  -^ tg o f; . dose -gli ambafciadorMi 
tutte le città s e terre della Caft;gii“,É
l’atteadeuano-y per fece- cóngt

iì così rara 
k. 7® Nè foSameate i iboi s ma gli fir2v 

meri anco rav® lieto gflete a parte deh
- • - - - ■ * I« ;



ongrataianon!, e dell* allegrezza „ 
ciò il Grafi© Rè di Leone con vna11̂ 00* 

; i le ambafctan a É«goIarmeBte ? oi-JJ: '  , 
fhonorarioi* fi fcusò di non edere ia- tó dai" 
uenuco perfonaìniente alia gaerya v &è Saa? 
pedito dalirèfeo beneficio tieojm© cip”
1 Rè di Cordona, die l’haiseà pur!ho* 
riraefib à fue fpefe nel regai foglio : 
ggionfe, che il trionfbdelle fue bau- 
ère gls era lì aro oltre modo grato: 
e fi raliegraua vedere indio il fno 
;me oe’bronzi deli’etetBità per vius- 

nmortalmème nella memoria de“ 
o ite ri : per vinte© lo pregaua di voler 
: disfare ad vcfuo giuiìo deilder!© di 
ederlo co* propri j Qcchi*ctepèrdi» I’« 
uitaua ad vna dieta generale f che per 

Riportanti affari del regno doasa te® 
erfi in Leone. Soipefo il Conte da_j 
na richiedasi ìnafpeuata, mrouaua^s 
erogai verio gran diificoliàael rìfol— 
erfiùl oiego Niaarebbe diehiaraiirdif» 
dente, e nemico sbandare erà 
d ?n perìglio raaaifefìo d' ,

era'por.uop{̂ 'Vlisa'fa::tBéQ)'©rÌ'a di 
■ ussaro Coati ai i Caftigìia faoi pre» 

èffòrifotto k  publicaféde tradìtij® 
.moni i iìiftiadì iiRè Satìd© ofiefo gti® 
uemente dal Conto, per hauere nelle*? 
paliate turbolenze feguit© il partito d’- 
Otàogno-it Maio, a cui baaea dato la 
matrimonio ìa figlia Vrraca : e benché 
parcffe efferfi fadisfatto a cotale ol
traggi© eoa difcacciai e il ribello, e io-



i l

i5y

■ «a

, giteti* arieofa la mogi; é»ad ogni modo,
' . perche ì cuori fegahiono per orditî  ; 

sio più riceràsiibB" déll*'®fieiìi j : c&6 dt|
- beneficio» non li poses affkurare dell1, 
anim odeìlte Sincro» : ^ t *;

- j ì  Pure a tutte quelle ragioni 3 <&. 
eranoin vero a0iigraiit1 s’ oppofari. j 
HafBence lagenerofirà dei rito cuorrj, ■■§* 
che antiponendo al priuato il pakiìco I 
bene »per-non porre in campo suoni le
ali di iiK'fe&È io mie diigtiìli y fi difpofs ak'.| 
Esodare-} CQiìfidaro pariicol-aJnaeaEe k 
Sio» e neiìafua in«ocenza;il perehtlì. 
£eni*iaEoiidai]rambafciad,ori,eongfan 
de fedadre» notificò il’Kè Sanelo ¿.eh**’I 
egli fi- iarebbe risrèuaro! aH’affesibiei |  

»̂on»* j'a "èoae sei di preMO-» -Primadeilaj ;; 
5oppo parerci gli coiiuenoe fài^pompofc» e [;; 
i’ efe- folenin efequie alia Conrefia Viracsf 
<?uìe 4" foattjogiie ,Smorta all* ómbra gleriofaf 
Asiaca ». ¿¿:}je di lai palme, & allori»menare'egli lf 

tr ionia ua de’ Barbari. I>opfK): le peŝ pe ¡: 
funerali 3 accompagnato ; da notóifik f 
r®o corteggio de'iubi Barbai »'partì per ; 
leo n e  era;^efo::da:vfi^rneltiE^

: dine iQiiB-aserabile da psrfetìfe soscfrrfi 1 
da ogni- p^e''per'9tdefte^‘:ppopMfOC>. 
ehi vn*huomo». cks hincx collocatoti 
cotofe delia-tèa fania sù'.le'pià rilegati'® cime de Ha gloria ; k* feiib Rè Sancì©» 
*pRó«h* di l ai raólaypoco nei iegreta ! 
delesioreiódisfàtto ,  vólienoodir^ena I 

... fj; suiti la grandezza del merito fìcgdo' 
■fcslotgii v&ìiaeeasiateaaa j|

- .. tja» ' ¡'i



gii porle
■on ógni fórre-di carezze,' èdlcoriéi-

rogo neSiud̂ paiagp^ ŝd̂ tfatfttì stil
la dieta. ‘ 1 : .
7 s Haaefe i l  Cdotecó&ìi ortó feca 

fella Ca^^Hà^rfèaa*%:-:i;«>« ipafiiife 
.asimai! ddtpiopriégengieaii ogni

.'rioicóidrfi, 
taEteataj-

•ragone
altro co’ piedi ì ‘dód
.erta

; r v ^

i.0rW-;,bracciô  $ ha-
0:3U illor^olot

li.
-*Ì ft,-iTiOOg,

socio a fégnd ì c&e non potendo mo- dpi;::
letame la Biàma:i'iGdp£Gcarèllf ¿Sei- - ;:|-  
Ojfefciaadofi smeoief es cite l’feaarebbe

_tal Conte ad ogsi prezzo compriti ;
Jiia ne riportò perriipoiìa , che pocea_»
t  igiiarfeli la dosò ,  però cheiquaiJto 11 

enderli tó a ''^ ^ li^ é a 'a i^ fa » tjfe  Veaéd 
replicò il Rè, cbenonia al:ra maniera gIB-̂

 ̂cteper mBzm vn <*„ 
yeoouetòea 1-G6- uaiio»« 

piegar le ipiilèsSmà ¥ipptezzQ^mm fpamic*- 
sueodo per a]Wtora{%:i!eadodI regipi- re - 
:o tutto Im^gsatOj 5^efeilo}fisg r ^

(fi a fomma ié -eonéa^ijS’aifegpè ^òeatiil 
jterrnine Sibilìtó- al Io sharie : Ma però 
l ’eoo tal legge y chele dtlgidtiio^patt^
|uko non oameraua -iideoaro:3 creiceli 
|  ie daicheduo^gioMà^la fomtm non ms 
~ prèpórtwnc> ma ad' egua!itd ì il che I

'scemiti gliT "iÈ11Ìr ?*, c <*> r*. ¿3 cr
. -  - s, Vi»V w

i  odile diuenta otte, i ;qii2ttro-*
tu t ta  i l  te m p o  4 e I la 4 iM o ;ra

tg



-8^**6© poitp'feio;|  coiti’ appreilb i{; |
„. :̂ JÉiji Ì^€q^^sose ̂ y o s  pro«ìflcia(l

B odiar :; Ma , per: -qu£aio il <Conte dal K» ^
Saac-O foffeben vifio, adognj modo I 

sHadre dalla Regina Madre donna Terefa dì '1 
dei B.ì j^aarta-, era-granderasais nel fegreto 
3siicio» del caoie adiato. Cofteidì fua naturj

iuperba, e vendicatlaa ,  non ft potè msi 
icordare d' effer figimoladi Sancio A? 
barca J l id t  Nànatra ¡^e molto raeao| 
eh’egli era fiato dal Conte Fernando 
d i Caviglia in duelloifccifo a laonde 
»utriua -verio -deli* trccifòre vn: fuoco 
ìoeftinguibile.dì vendetta; neper quaa- 
so dicefiero altri in faa gloria, e l'ode,: 
potè ella impetrat giammai dal fuo 
end re, che deponeffelo fdegno, diesi; 
J*ardeag:an». qcuri*bòra trà lci* ijdpwil. 
d e tte , queiban€orafiramroentauj->>| 
rche feanea tenuto faccia'con tanto at*'
dire à tanti pòtentiÌlimi Rò * e ?aloto.|
ibfimiiCapitaai a qaafi ciò f* possile sù| 
ilrastpllere ;per:iXc©rii£>, e rìmproueto 
di fno Padre, ne fremeua di rabbiuj 
dentro le vifeere, meditandone la seo; 
dettai e come colei, ch’era ;ngegnofasej
di partiti molto-abbondante ¿vn© ailab! 
•fine ne rtstracciè * che ftiraandoTo « j  
feoi difegni molto aggi urtato, S diti 
fs porto ad effetto * Hauea ella vo’altta 
forella d’etàmiporejCbiaraata Donna-» 
Sancia, bella pià #aQiina,che di còrpo»

foffe ancorabeiliflìmo
fiìusrcius&r ?a lungo racconto

“ deb '



toi®
■ v?... • — •_ .* • . • • f l  . M-9 **  «

afe ne! tempio delia-Fama feabbia 
ogo > e -flkdiia'mH»mei#£esi:oJÌ

ome di D» Sanciadi Nauatra ss io fa* 
¿ò ben dipingere il fao ritratto s psife* 
: a pofteri per yn prodigio di «ad*
età» '" . ■ ■■>?■-
74 Adoaque.: iepta Iteefìlo .(.iddio

regrate^soalità dteoftei »mzM Tersi® 
a tela ds*méteeat! »ed iagaaaì.5 per 
ateapitstii»is«PCQBt& » feiifcpfeae* 
er pumo'3efcef'.eiè:.s efe s i la haufebte 
effitto adì iai tenni  ̂di giorno 3 la fo* 
ella nassa -Peaelopg ». IpasoSé. ;di#- 
zi-.Qmn.mgììB^Èi^m^Mékt^ Vn 
ì mentre iiConteper termioedi cimi 
à. e di tessa  creanza la vifeaaa» come 
olsi»cte'dei'£fB^te^idel-&^etee^l 

s ir i  psg&ua:» d ìm oihj^óR & l di 
lui coraggio » e telsre fomaienre io* 
oagbita »gii dtfcycfee qaando egli ima 
t o r t e  IdegEataSadii lei pareot ella* SS 
zmickiz s fi fareste sdoprata coi Rè di

perche sPi
m

ì^ ffe to o r  tutte

Nauarra 
mafie iaibr
vn c»mpG 
inaiale, & 
imper fettone 
per tocca della 
informato delle ,x.._.... 
m i  t  a c c e ttè :v o lo n tie t l i l  p& m ra >;eJ2* 
fegato a leìcstcoil pelo I*va-
uìutoafe*

tto  fteuâftonfê

del

■ -£ s&g,
diaro 
prefica t 
Rè ' di 
Kanar- 
■xa'.*-/. .



iléll^èSàneiQ riiornò-mGailiglia'i^/l
ééllafòa silen zi Re: di;Wì>̂  

^rfa'nan îafciicaa4op'iiiBe£afioQe:4 ^ 
'fargli male, ttàuagllandoli con più¿,1_a  ̂ „ .¡5̂
-voa fcorreria hoftilMènte ifp aefe-,hM 
Bea ridótto quei pouerj ¡àabitatori 3^ 
ditto partito. . M

lettera - 7 S R-iceuè egli ttè  Quello raents^
diTere, detterà H f fttVÌoreila' Ter$fà> qua» di.i| 
fa ai&è quefto tesore * M io fratello > tocche- 

- • jeb'Oe 3 voiy che liete huomOje Rè,nea 
à  tee chefòa éaosa  ̂il'«sódifiaie l i j  S 
-motte di noflr© Padre cotea-d* v€cidi>| 
to rc i cbe'-quafi habbia tolta.ìa.«ii*Mi 
vtì vili filmo fantacemo ¿fé a và impilai* " 
to- ! anzi mentre. quel Qt^iide -tantiy.e| 
tanti aaoi iouehdiéato ci: fiofeccia fo | 
dalla tomba il fu© patti eido i egliadiil 
fp etto d im èjd iv o i trionik^e gode.-de 
tea. erederef ohe non la Volotxtà 3 ms 
I* qceafióse Hi far li-vafirodouepe t*. 
ruta meno vi ila : fé così è ,.ye la porga 
facìleye -piana eoa queftaiaisj qaan» 
sangue poco honorata. ina quando! 
tratta di vendicar/},  fa vendetta hàgue 
fio primlegìo ¿che son  conoide verger 
goarraf àòpieiòPautoritàdi pro;fe>etc|» 
re fet ìsegliò al Conte la oofira fore" 
Sancia, non perefee ne fegoasó le no?* 
2ea:ma pecche «e. riporti il cafiigo : vip 
sà egli alla volita Corte per itnpàlntéi" 
la  lotto la voftra parola? male voifr 
sete quel a che vi dà bene di fare 5 ere* 
$®?4? e g li fpQfar I* amata* /poieràl?

motte?



M-
t:

 ̂ * xSj
èrte i o a t a e w  fa <peifes«s x^ceré  
' non aggiungo : voi fíete troppo fe. 

io par affer cocfigliafo : da vsa’dcnBai 
tando Bon vi fpaaentitf xaoo titolo 
dl’hooefto,v! pagfeeri egli in m  gior« 
i debiti di msM kmi. State fono”.Po«

;! di deppo la ricettuta di qutñi 1 st
ira seriesce il Hè^arfia vn» altra del 
‘onta Forcando , i l  osale basendo ri- 
•cunro ael .llio-fiiorso , che | Isauar- 
ini gli hasasoo corfo arajati ü pae- 
j le s s  liiectì eoi loro Hè ln cota!

11052.  " "
78 Sire » pofto is^ezzo á.áae efire» e &i 
•; di gentilezza }e dl:wlíásia^,©óssò' CaRt5 

¡usi, che mi debba ere dere, reso  Ito- ^ rnâ  
lien® o a si,  che ci j debba operare ; dar
t.2 parte ■ la'Regleajdh&eoae faceti 
¡orni i4 h ossie  d* c-^eìinni-isssatriiao- 
iio la volita soèHiffiiBa Cesellai sai p o i  

ianccs& tà^'eM m ibm s isTefdo- 
e ccg" sto * àai^akrada veitra gente 

¿cagiiasdearaiarala naia p-reedocia ¿i ■ 
obd ga costra sda ■voglia a diehió 
ffi: vefim nemico t licmmé-' v&Üñ 
ito 1 ■' ; brataoá® ¿5 vdìred^lla -voiir*

•occa ,ieTcrt£K farsd felice eoa jajii 
■“''mi ido ce delle sozze V: -è if^fet r en*v 

mi s fot:-irsato-cefi Ja s e  celik à dei bt 
tra „ Io asi prece ite adisti à.Dìe j '

■pài questo >oo bss-sìoio 4 ei pTisr<% 
e i l  fecondo. Site , de*
; che■ asile p ifíate,tifi-«'

. : io fkisgfe paneiidàJ;
s ii

.e;u;



‘ifi* però Tempre ma! volentieri, d y
ino inceiiimoRio i Saosr del Paratifo

vi iouo uìuu «cutpi'c ittaieinjti'i. 
dalla neéeffici, è dalla dìfgratia« al prê i 
fente IH nelle martfféftre il ioprre coi 
v o t e  gran gloria * è  lode, e eanmjji 
fornaio diletto ogni aatfeor difgaffa| 
mentre m'offro pronto a rifare i 
paflìatisCoiJ fehngi molto maggiori.Ap, 
pena hebbe il Rè Garfìa riceuutà que* 
ila lettera , che pieno di mal talentoii. 
fpòfe a! Conte5che diciòjChefua iore!-; 
la hauea con effo Ini ftabilito, erapagl 
rabico |  che farebbono ceffate per i1*: 
auuenire le  feorrewe ® &ogni zitto» 
co d’ftoiìilità 3 fuccedendo in Sor 
sozze,  e tornei ; andaffe pureni 

e'mlìan. Òuon? bora apigiiadì la fpofa nella Ni 
deicaft. Barra-j ma v’ andaile da fpol%> non ’ 
life.j.di-nemiso * con cinque M i eanilteri; 
to 9' fuo corteggio, appettando nel roani 

rio vn iol niiglio lontano dalla cittài 
PatBpiona, eh’ egli in ,perloBapef^Ìl| 
JjonorarJo l’ introdaceffe oeliâ Cittài 

7 9  l i  Conte, che dal fuoètfp^ 
'miliirsua- anco.gii'Slfd:f 
ò, che fotte ii mele di si i 

r e i ; , fiele nafoòft© .il fieteSdéN,. 
SìchtOi e per molto, che alcncii de’ 
lo  Coafigiiaffero a non creder tutto* 
so* 1 periuafero : andò con ioli CP



U i»S^nd§  *-■
&hznà&:àt cmdll~c*h& 

te poño-mjm^míi Coate congU 
c í o que-fi sfofim m o  fe arrtóafeo, 

^aloxofo d is te  ■ á  e l  r e í d  ; a
i to^rif ko-ffi co* feo  l tic ! c o ce  t t o  á  ' ; 
tiraggio * done fa u c i íon ed  -d:fe;> 
ino&dibif’:^lo$C imo alia ' cotte g 

todo per ooa-efifer da-.doppíü ocrafe 
Ícomfeatcat®-3-;dá!Ie.tenebre , cae g*i 

■sdim m o ilia^ar&’iiirai, e da Sil 
fsütori j cáe lo  íoaerebiiiuno à d.tf~ 
fura ..,ía«eSre«á.di:'at;r:ea.4e'rE al l i é  
rfía5̂ lse^ÉÍ^:&i»‘lO '^0Éci!íaii?.á.íIv .
.aie 'bascadoM elad, g lia k d  xio^ué ;j ,-,••* 
Sri, ?«píI
ai ca*ee«^«?ij^^tciÉii»Ila^feáaá¥aÉ»ieí^[;:
.fisi ¥sccliÍ0,%^«'pef.:éKara/,e-|sáaj ^ s% 
:e CñiuíO'i^pá^l^Vpcsi 
nzafsz  -Conté- % C ;3fi# |if y::||jp |S í.,.....  ̂
QO-catsaSeí® 4 i  ; ll-d

ere fc s to : à "feapíél- - -:-:;y: ¿ 11 í
litare 4^  Sa3a#m^l»C2fi^ i^ 6 pi?ése dlidf 
5 áopea ■-1,-r.ie

;orce i  cas£íaffi'¿;:©:i 
nzs real- eóac?fei»|S^ 
toa: a1 "-̂ 11%
pe r id ia  a

¡autrra k  cátese,*  
irUrvaaj s  c ieéa-p ^ % ettek

lis  tà:Eèipe-i§;3p'|l 
sen i adral 1t  
jegre- , e  g iolai® ; J |*  -si 
iad ir-seto ¿ .te n ^ -fe a ;á :;¿i
k e g a í  s a s a % 'c a

" i>'̂  f e - f e g -  

■ ■■ ,■'■■■;■■.■' •:' Vi-"

fe, - •". a
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' L&rr-Secmifs
|d i tutti vdito Nugco Laraei : fu ¿a* 
to efegtrito quanto egli dille : £ù :;£*. 
ficataizllzittay datole:il giuramento  ̂
eoo leisatto l’ e&reito. io. otds- 
inaa, cominciò àmarchiare feefeJa 
marra, finche amuoffi «ella Usuo» 

, dotte fà fabbricar© a faa tempo i| 
irte di Yiliorado.
'Sì Rta Ocflìlafciando qaì coftoroy 
Iremo primaquei» che è accaduto 

iranto aiConte Vernando nella pii» 
egli, quando irride rinchiuso la 

[èlla ie|>&littra4 et¥iai,fi tése 4M «t» 
roortoj credèxerto,ciìc¡iNauarriao

a calila, : ri lo luto di pigliare dalla lui: 
ano ciòcche di buono, ò di reo iacee« 
to glifbffej penetrò tratanto, ttón sò 

ir eome^all'orecc&ie dell’ infanta San • 
a , eh« fo Caftro veechio fi-guardata 

prigione.j Chs sfpettauà io vricora- 
:fs del luo amore la -morìe; effes 

aedo il Come Fernando ,  che fot» 
ie Iperasze deik fte sozze j»o?'

•degli è »  Éa»::-afei6sào%i«radlto» 
efta aerina mefchiata-con q«ei!a de* 
etiti dcl Conte, colgndo dei ino va* 
re accefevn fuoco sìv.'uo di beneuo* 
nza , e di caritè oel petto di quella,* 
fanti verfoi!-prigione ,cbe maipidi^iac« 
a s5 eftinfes se ioipiraiia la «otte* 00* diGarfia 

totani il giorno’ vna pesa efireir*a 
to il luo cuore. O h im è ,diceaaella^nan îii:, 

I jì dtta-



-SÈrieTsrza^

capitano di tal valore doura per hauet. 
mi affiata^perhsugrmLriGijefìa ìjxj ; 
inogiie: iotto lafèdej pabifcaifotto fa 
g ito l i  data di fponialitie * . edi nozze i; 
rèftàr tradito fiatò iodunquetantoin. 
felice3ch e ic h  t mi ptpfr amore » d ebba: 
per non sò qual fiero deftino portaria 
morte ? non potrò effe re ; amara tenza ;v 
rendere sfortunati i miei atnatorif i 1 
Iaccidelmio matrlmooio iaraudi fer. 
rsés  camene di dùto acciàio ? il iaio jet-
tomatrimoniale ¥aa prigione, òfcura ? ^

Fenfà §4 Nohbaiìasl mìo. crudo Fratello i 
ài lite- rènder p efo la  misera cobreiìiiogeruii |  
^  0 * in caiafenza fperanza dì niaritaggiOj 

fe-boàj pnaifce còà. pepa più acerba, -5 
chi mi defiaf qual fari il psémio^di ehi ’ ; 
m’o tende, fochi m in ora , ubila mer* ^
cede $ p»tmr<à-]C%i^iiba’-fà'̂ eÌJa'>fflà t 
f i c o  meta quella, cheti eoftnnie ad ■ 
»marniti vna furiaqua? iq mi,fono de*
ftinata a penare aeir inferno di queili 1 
corte, non potea recarti fe non tot* ; 
'nienti | 1 fapeffi rintracciare. -̂almeno |  
qualche fbadadiiiherartijma.i che di*. 
co io ? tutto , che la ni;a vita- corra ri* • 
fchio dìperderfì , traccieròla.taa libet* ;v; 
s i1. ' Goiite.-viai iicuro , tioa farai lengo 'Q. 
tempo prigiònejS’io farò,feiòita..Meo.;* 

•; tre b  infanta Sanciain còtalguifa per ; ' 
la porta della compaiiìone. introduce
racieaciente’ nel fuo cuore 1 ’ amore
popsòiècafe, ò più toffo la;' difpofi«b

'■■ì̂  .. . ciao«



Lìbr$ Seconde.
,0|>nediurna 3 che vn gran -perfooaggre

trattè nella Spaglia' dalla^ e Cpin~ 
Ruoticss del gloriofo Apcftoio San ta a ĉ ò 
iacomo panando. per . la Nauarra^

d'S?
... ... . - A  mando

ària :;vemua coitui con ! forese file
tte piene della fama del valorofo 
ontej onde3 quando vdi 3 che il fondo

Iella torre di Caitroueccbio era dine» 
mo il Campidoglio de} (noi trionfi a 
Condanno per ingioila queifa^Foxru»

■||ha 3 che ia virta de*:Grandi co* calighi 
|§de* malfiftori'ibtienteprem ,
11 Ss" V3-2;o df-i;;rifiTare; co gii occhi le 
'^naràyigiie" difcolùi, .che si.altamente 
)|port2Da imprefio nei coore * fi trasferì 
Jp Caft rooecchfo 3 e  in cotal guifa a do- 
sjproffi con -Patitotitzs e co*pneghi5£ più 
jfd’ogoi altra cola c o r o n ise le  ottènne 
^finalmente d "abboccar! coi 
^gionèdaxohchmfioiìe fu' quefia^eìs'egll 
fjnom meno dalle parole - che dalla co- 
Jjpanza del prigioniero ■ ^eene d caaa* 
tfre5 che la fama nellingrandirlomon lia® 
tJoea toccato fiiiemmó delle fot lodit 
iì|! o fimi© - canto mtno ècgB^' ài quella 
Iffciagora 9 quanto Io fontina con;cuor 
llp iè  franco : doppo qualch" fiora di di* 
Ificorfo eoa effe lui I  parti da quei cat- 
feere 3 conte citi fi diparte davnkiogOj 
--Jdó'fce ! * affettione lo tiene auuinto : v-Qirrlztìr> 
-fiato fuori5rion hetòecofa pia a cuore* deicafh 
fquanro il porre in libertà colai  ̂cht^ 1̂ *3̂  
ihaaea con nodi d* indiffa]abile corri»ic*2*

1 $ (pon*



fpmàema - incatena-
pCf venire 2 C2pO dèi feo difagO© ;S*at“
tense doppò molto »peniate a quefto
psn-co : vifisò vngiorn© com© per ter® 
m i n e  di erosnaa % e di ciailta-lr In tanta 
Sancia *& entrato con -effo k i  aj>foßa® 
tamente in difeorfo dei Conte -di'Ci? 
jligha: Madama*Ie ;diffea dì gran danno 
fiere v o i  tenuta ai mondo-* fe auuieoó' » 
che per cagion voftra * tutto ché noSU 
per voftro configliO s il pìo prode > 0 
geniìi cauatiero di qnefta età fi vanghi 
a perdere f che peccato priuar la Chri- 
Inanità del fu© fendo ideila fua fpada* 
del ino Marre? credete* Madama che fa 
iiRèvoftxo Fratello collegato co* Mo® 
fi voldlefar loro qualche iegnalatìfB* 
ino beneficio * non Io porrebbe far di 
quello maggiore *

• So E con quanti tefori coniprareb* 
tono effi quella f  rlgiooia 5 fa quale^a! 
pr e fante gioua loro affai * e coftasipo* 
co?ah Madama 9 faquei fpiriti genero» 
finche vi sfamiiano ne gli occhi*$o figli 
le girimi del volta* cuore /adopraritu » 
■m icongìttro 3 con miro, il v.oftxe. potete 
"a fauore deli* inoocesaa rqua! corona 
di gloria vi porrete fu*I capo/e trarrete 
di prigione la corona della forteara^s ? 
qual tempio di benedtmone>e di lode 
n o n  v* ergerà il mondo * fe per voftro 
meaao potrà godere piu lungo tempo 
il Sole del valor véro? su Madama* non 
vifgomenu qualche difficoltà *cfae per

arnica»



LièrsSiemde* jg»
SiiDeìiitìfsfQn'eib^^jpiìirare^perefae
l^Potrmòft -̂e .iliCielo: aon#, ilaocsB^ ■ 
di porger eteaa»©« ehi alle belleopre 
iaJténdew ~hqpeiie parole Mofasfa*-»?» 
dito toccarleìe ilfoego delia ̂ ospisga 
aoaeli»i non Teppe far di maniera ,ch e  
noafiiraoifixaifeiurtit eommollaj fiefee 
qualcheJcimilladelfuoco,chele bru- et" 
ciao soci fettOjtioo le balenaffe sàlvol- 
tot pureoafcondemio al meglio, die I 
punte, la fiamma.rirpofe al caaalii re_»i i ‘ 
ebe pofio^cii^el&batteife tolEttOitad/«. f 
re il Fratello ¿©porre io I berfèii orni* ir
to  t nooae vedi m  iimodo : che qaar,» %ŝ . 
do.il Cielo I* haueffee letta* per-vita sì 
diffìcile* eginfta imprefa * vifafsbbe 
concorra- eoa iaiuspaf Eettraraui© farcii» 
he fiata attendendoti e l’ap errare „ .

8? Partito ilcauaìiero pe’fkoiafià» 
t i ,  reftò P io tata  eoo casta palone 
Yerfodel Conte, càe ftimauaaon p&* 
ter »mete fénaa la.di lai co Ri paga ia_s : 
quella criaaciflìrns appreafioae ,  che il 
-fior de gii eroi 5 Is eima de gli numaici 
per batteria amata, (offriSetantiCita» 
pazà jdapooèBa'io'Wi’foferoOidipettei 
e perche. l’Amore fsìfempre ingegno- 
fc,e ardito, pofioin non caie, quanto 
do Betta a! Fratello, deliberò ( che che 
foffe . per atitienire ) di porre il. Conte 
in piena , e libera poteiìà di fpofarla^e 
condurla feco » Si guadagnò per la pii» 
ma coo ptotueffe ,  econ doni ti guar- ^ ¡0 ^  
diano della prigione, el© salirinfe Ufccnà *

I 4 già-*'



toabbocca'fi coi.Coar£*t><>ftà f̂ f̂cbs 
»ara contéia ̂ eormtaig aadágíátoqàe? 
fto primo ̂ pustô j ii veaas ai ieeando t 
fece i ella capo; sd vna '&a caíiieríeca_3 
donna prudente 3 le paleso le fue fiam* 
me 3 la Tua paflione  ̂ i l  &o dileguai k
àiile 3 c* hane-a fcielta lei per,mémn*d> 
de' iuoi amoroii intereffi * andafìeper 
tanto dal Conte nella prigione * e dai* 
ina parce gli faceffe fapete,(thè quando 
egli haneffé voluta ipofarla, rmenaria 
feco  ̂ farebbe fiato ino peoiiero fitrac* 
Io fuori di quella rotea 5 in termine; di 
p orereoo la fuga (campar la morte ̂  l i  
Conte , che niuna cofa tanto bramaua 5 
quanto la libertà 3 e la moglie $ veduto 
apririi * quando lo iperaua meno 3 
vicio aJI’acquiilo delj’voa, e dellfaltr^ 
ne fu (opra modo allegro, e contentóle 
tutto nelle imni d'elIaJTaa. liberatrice fi 
Riffe : le diede prontamente h fede:del

M itariti che qn*bm m% mk&ymMüm

matrimonio mentre ella datò buono* 
ordine a ciòcche fa i  dooeas 5 (e tic a nèh 
glafta il.'concettato: nella prigione ,di 
Borre tempo , e con chiarii a quei!a-'.ef
fetto procurate., aperta la porta 3 ab
bracciò lieta l’anima fiia 3 che da:quel 
fotrerraneo quali fepalerò à dar vita al 
fuo cuore felicemente vici fuori » ; ■,
_ SS Di tutta quetìa ardita, ed amaro* 
fa ÌQtraprafa non vollero i due feruen« 
^Amatori altro refi imo n io 5 ecotnpa^ j

" g»o# ‘ 3



ftmore Ronè iiMiicantQ ficmrQ rie?faof 
periglìjCàe jcja&ndo è iblo ; qàsfti àwi?

¿«líspngtoneík íkcittáiV neiecofi 
Joíoicorra * perche ücoaduceíferaísQ - 
za intoppo su là ftrada delía Gafiiglià •
ma jCàe facciamo ¡ fe-Il Conte badasi 
graui> e pefaiKtmanétEe, e catene le_¿¡> 
mani'auEtotò ,  che fcàrafatto dal fo* 
netch:o;pefej-appena paò confaogra» 
us tomismo rrmo&ìrev-a palio ? quaa* 
do fi trattòdelHfeiia dalla psigimzj?? 
non fi pensG piiVj; che taaeoad akta_í 
difficoltà. Nelleimptefe malageuolije 
perigliofe sbfefognanti dì írleniio} e di 
fegretezzà?®OB fipaò feispre presieder 
mtto^preacdestuttoj.fà di meftieri af» 
ficurarfi dsljitóo: principale ,-e delìif 
ftoeOEiimeEter al eieio ,  & alla foftu:na

dcl C5‘- 
té 5. cor 
Finías*»
ta*

facilità faperarì ; le  1* InfaotaSaocia^ 
hauefle w o im o  ratiere tebcateòe* preftar canali! >. eo&dur foco le fae gi<^ ie 5,e ie.íoe^a^igeíleT.jí basirebbe pella 
moìtinadioe .de5 mipjftriia ciè aéeefla. 
i l |“mplriplfea^ i p e rig lile  paeparte  
della fcarcer&tfene di tuo ; marito? 
^oleiàafofle tutta íba Íarebbsí apprc- I
priataadakriv:' .' "v

$$ Hot perche la effetto il' Coiste 
per moko-efee fi sforzaffe 5 non poteua 
porre va piede pià aitami 5 e la n o titi  
mn  perciò dal ino cerio firau:eneua,2

I |  mi-



minacciandole bob fi ¿aitano f re tta } d i  
lafciarli ben tofto tnbraccia aJt* odiata* 
c temuta Idee : TIttfanra dal iuo ficol®*rt v.amore auualorata prega a grande man
za il fuo Spofo a non volerla priUarc® 
della gloria, onde ¡1 Troiano Eroe v i  
«ronfio, ed altiero per haaer portatoti 
f»o Padre Anchiie fopra le fpalle » gH 
offre proludente le terga, perche col 
caro pelo le aggraui, afficurasdolo* 
che non haurebbe potuto opprimerlo 
il corpo, chi l'era di tanta gioia, e eoa» 
forco al cuore, e quanto quel mago*» 
cimo più fi ritira , tanto più lo feongm- 
ra, anzi lo sforza , perche ad sui pràtico 
si abborrito dall r̂no, si ailofeampod. 
ameadae necellàrio £ appigli j vbbìdi- 
fee egli alia fine . Dio sa con quanta ri» 
pngnanza della fuaanima,  esà gli q- 
meri della fua Diletta,ch’aita, e di per» 
Iona affai ben diipoita era, quanto può 
menOjS'abbandona.lo con credo,che li 
Conte fi vide mai in fua vita rìantma .  
piò duro partito di quello ,  mentre gli 
coBueniua premere quafi fonia pefan- 
te colei, che haurebbe volentieri folk-
usta fopra le iìelie.Fù già tempo,quan
do i Giganti fofteanero il cielo vacil
lante fopra le fpallee torà va cielo di 
bellezza foftene ua su ’1 dorfo vn gigan
te fmifarato di fortezza guerriera-' j 
ma,che? l’amore,che auuaìoraua ì’vna, 
perche non ven fife meno fono la lo
ffia, aikgeriuà l’altro »perche il meno }

che



par t&defla n e tte  la

cate>

mente Jiarfaie afeofta* conaerme ¿u? 
due ipofi amami ritirarli nella v ic in a  
bolcagiia ,  cfteparrifa
pur ra 1 hrSq e Ja nemicar luce^licellero di 
n so uo-ricorso i ’ sofie he tenebre ; acco
gliete- o f acte&Iae5:,e^€>i;kte 
imi qssiti ^ ie ;cbiàrì>Soli m i scirro 
pemtoyedi'gf focclii deJ^fififefei mi* 
siM&iicì^ùé&cÌiimMiiy nè credere $ 
che fo  poca gloria la voftra nei fare al« 
fa Spagna tutta va sì gran beneficio-  ̂
benediranno le coltre ombre tutu eo~ 
fcro^quali di à ie  vite si 
ri fempre $ sia ̂  che dico io   ̂ ia  
mede finse £e Iste baite a fa Fortuna ie£a«» 
a noftriisggitiai vnapertcoio&imbof 
fcara perpm afioarfi t eraafi ael ..pili 
folto delia forefts tacirameoseappiat- 
mr j e qtusi dettero lunghi stasagli co* 
girellano iffemtod^n bre« ripofio dot £°r F̂* 
censente ragionando r quando aelf m.? 
cfemar deiSoleverfeil taetiggìo Svi» 
de io comparir* aitanti i?n Prete iopra-* 
rnz Mala* eoa vso fpartóere -Belle 
mzm $ che per quei baieM cacciando 
amia sa fa tanto impresilo il ino arri»
«o 3 che fa impo Sìlfi le loschi ciarlo : ri» 
ikue egli tutto aironi rimirando t ra 

1 é quel-

ncoiCb



quelle féiuevo canto huomtf d i l e t t e  
auuinto $ e vna donna 3 che s-egli ioiTe 
fiato gentile 5 cnmfera iBalnagio Ghti^ 
filano, hzurebbe giurato per Dea * 

o i l i  Gente j che il Vide cattò Bel 
volta del iuo bei Soie affiflatoV fò rte^  
cernendo , che ricooofcendolo a raggi 
d* vna regia tnaeftà ? efeoibanaa fi di- 
fponeile di man licitarlo al Rè Garfia^s 
foo Fratello 5 ne prono nel cuore vii vi
no cordoglio ; ma non $*ofpòneu2 egli 
altri niente 5 perche non già la nocìtia^s 
della perdona 5 ma Wncanto della bel
lezza hauea rapito quei vinofo ad vol* 
eftaii poco fpirkuale : adunque'mentre 
da quel fuo Supere appena, rifeoflo 
lenti pregarli 3 non volere ¿co p rir^  
due perfonaggi 9 che g ì  irnpegaauano 
la parola di pagarli a ino tempo con va 
gran teforo quel i m  iiientio, entrò l'a
bito nel mifìero^e da legami delìvno,e 
dalìimperiofità del volto d e lì a lera i

1

venne io cogni rione delie pedone f é  
come colai 3 eh’ era piu libidinofoiche 
anatO j poco curando delle prome0C3 s j 
pensò folca faldar Ja'piaga, cfae'gli ò'c- lj 
chi delì infanta gli haaeano m quelfe ijj 
iftante aperta nel cuore * li lafcrè iacea* ij 

'don incredibile sfacciatàggràe.  ̂s 
teforo non era vagOj-ejhe 

delle gioie y  che - lampeggiavano od  
ô qi qu e II a Dama* che i 1 0odimen - v

to di quelle ìhairrebbe chiaio la’ bocca, 
e guarita ¿’anima 5 akrimeate ogni altria

otìfer



Zìbfù-Sesmào,
Offèrta,"
a] Ve®» pu ò,qoale diuen*
¿e il cuor« de* due barici ad vai sì 
infame, e rifoluta propoita: porsero 
Coute, ehe cofa potea fartidì peggio la 
tua diigràtia ? t’ hàgià ridotto ad v ió  
partitOiia aibM ’hooorq, 0 la vita pèt* 
det condenti: grida egli forfenaac© , e  
baccante, che hssrebbe incontrato mil
le volte la morte, prima di conisntire a 
sì dishooefta dimanda,

Àggiùngeua mitJaeeisiedonse,& 
era per aì&andonarfi ta braccio alla di» 
ipèrauone, alle ibrie,ie la ComeiTapiù 
auuedata j e più iaggia preuedesdo l i  
male, ch’era pèr lega ire dalla fuarab* 
bia, e il bene,ch’ella fecofteffa traccia- 
na, non bhaueffe confortato a tacere^ 
con fperangà dib 1? o n fu c e e fio iq ui eco ili 
al finej é k  geoerofa dilODgatàii al
quanto , qua fi per epmpkcere albecb 
dishonefte • brame dì quei ; maltsagio ,  
accsnnogii, chedìfcéadend© giodàlìa 
mala haurebbe ■ peti«© giacerfi ifeeo-j 
e mentre colui troppo credalo, e laici» 
ao ftendele mani per abbracciarla, el
la , che non e; a mea gagliarda ,  e ani« 
moia j che bplì-a, ftrinfe con le-piOpite 
sì foitemesie le dilàhbraéekjche Ho» 
febee n 0 n fi potendo la akaDagoiia^  
da quei duri lacci, non-gi4'#afia^ht>'* 
ma di nemica, sbrigare, fi tesóe mor
to $ nè s’iGgahnaoa, perche il Conteàd  
?aa lotta sì difaguale chiamato dalia.*

Con»



Conteila * W^P^à
c  lango dViare agiatamente -fotóMefi« 
detse j. fgna mi sa do > caatw punte me*; 
gl:0■*-.»*> gfoiia coleello* eted a l fianca 
del miferedeotetagt* 
iride pendente* col^iaie a d e m a n i  
geco * e nStraglì nel peno egtiatoeoce  ̂
e i’amore ,  e borica a  piò dr vo colpo 
^roticogli t  indi ringratìato il Dio delle 
niifencord:e dr vn s ì fognai ac o fa no re ? 
e la fuaipoia dellav i^ , cfeelalecaoda 
Tolta labiata gii ìum m  ? p-.efalo Spar- 
uiere* e la Mate del difgrafi^P Prete» 
eoo piè agio* ed allegre zza,. maggiore* 
all*ira&unit del Ci&krfi ri mi fero ire* 
viaggio per fe Gattigliar*- . ■ # ..

Effm- g porcaio g â Jkfl ho mai micini 
coroni aco;?Ì^3 «piando videro di fontano 
tìT*ei- vp^.grae moldmdxae di gerite anm-r 
&gfca. ta> che con beila ordinanza verfo foro 

xfiarchi&ia. Il timore* che non è Dfo; e 
por di mente-sa fare afidi* fe parer loro 
ài prfoeipfo* (jae%e-fcrt fxofte oe mi
ca ̂  che a fonaiiìoiFadei E è Gaffe dia* 
Ma loro la caccia r e già peniairaa-o di 
imo-yoalfa mirata nel lafòrefej .qa&à - 
éa il Conre raumfsndo meglio le diasi* 
fo , e i Uendardi de* racfoaarò - cono bbe 
man?£> fenaenre , ckserano iiboi» che 
per defio di canario dalia prigione co* 
me $* è detto ioga  mbrau$n o là campa» 
gna; diede egli di ciò I? amplio Plinto-al. 
12 Co-?KeiTa. fìem-prendola d’va* infinito 
guàbiio ̂ ealfcgrezz îaqjiafo qumdia

"fioa



stiar quei ie<kli> e leali vaialliiica* 
n scinto il le m  Signore eos ' fi fatia«

a ai ia^bm cà  leardi

|:- fr -,■
9jL;,

Infallibile dell* amore egualmente ., Cjì 
dei FaloredellaCcateflajhebhero i*af» 
letto ftefibpet h ytia, <cfec itaueuaòQ 
hauuto per 1 alito : la r ìogràmaana ̂  là 
Sodauàno jtitnirandolagaafi vaa £>el 
mandatadalCièlointeTraàbeoeScio 
della Caiftiglia; :e o^rmaao k  'lGro 
perioae,ilorol>aueri,ilo£ocaori^gaa« 
jlfittimevoloàuriejiagrificateperpe® ^  
tuamente a ì'altare dd& fua afestio» 
ne s e ciò scapatole tanto figaificanfi * 
che quella Preneipeiiason hebbepjià* 
che bramare, <■,->.■•

9$ Doppo [quali conueneissii fu
rono fC'.oke le catene del Conte s e ri»
[erbate io tge morìa di sì allegra gior- 
cara •, - salta fise eoo yn viua viaa dife« 
fieggiameeto^ :e-di;galleria.fetirè adi» 
tittara teriodiBsirgos j epareàa'j sbe 
per douunqne pafTaaaaó i  dùeip&fi , ed 
ansami j,aoo-Ì03o:gli babkatori^ é a  le 
medeiime terre i e città » iueltedalk^  
proprie lidie ambifiero d’yfeir loro io» 
contro. Ì0Burgcs fi r inoliarono 2 ces
to doppi ìe fette, fi raddoppiarono PaS 
ìegrezzé, fi renderono à Di»? le gtatie 
per tanti, e sì fegaaiati benefici^, e fF6e-*,0f a0® 

itoao le sozze de’ dae foìianati
Ipcfi

ze nel 
> Si 9«



Umkà ièhenonyt ::
tra maggiore *cod le auaìi fi 
y anno del nane cetito ci nquaat5 ateo t 
quando ad principi îel  ̂
ne ÀbéémcaajH* Rè di :Goraóùà>^:i^:
fere non iseno lo ?slare^che per la
cmdslti ¿pafsò-da quefìavira ad* altra 
affai vecchia 5 citato alianti iUrtausal* 
dei gì ulto giudice Dìo a aargk costo 
di tasta fa agii e emiliano Dàrbar̂ ŝ èd?' 
se fparioì {accedendogli ne II* e spierà ¿e 
nel regnali ftg li uolo iVìliacfeda e ni Sa~ 
ciò- il Gcaffo Rè di Leone ottenne fi» 
nalmrnte; in dona le facre eebé’f r del 
Sàto martire Pelagio * da fua Padre fue* 
©aio a gli altari della c r ud e k a *ede 11 a 11*• 
bidinejCome s’è giàraccorato di fopra* 

g6 Ma ripaffiama nella Nauarras 
éoae il Rè &arfia pieci#* di furore *e di 
fdegna perla fuga del Conte  ̂e molto 
più per PoGta^chogii patena dhàiìer ri> 
cenuro dal la Sorella* giara’disolei far* 
se vn -̂cmdef «reddetta-:nè $* auuede il 
anefemoo ..che confette eontra le.ftefr 
le, e che il ino fpicmto- deffino- Ip^coa 
2 ■ mieter frutto condegno alla. fen&e 
Jta ĉlie ha femiuato ^infelice 3 do&e oe 
*v-ai?m beQ falche Parati delia Caftiglia 
femno vsrnon sò^ehedì foperìore> e 
fatale alle tue r cerca-a! tuo Deifico la 
pace * antiche pToaoeario- alla guerra $: 
•rica soie ilo- per cornilo * non lo perle- 
gnkate come nemico -̂ ma il dado è giào .5

trai-



dè : ?r egli btmiòio ài v£*i d ièarfi .cm&mè» 
h o ì t e - a ® ' ò è i  
CaiKg!kno^:'di>oe »Î Gctècie ̂ M ufisièp 
jndogk  ̂gli. -s^o^pé@tiiefe^^n$pagna 
perca £ s attaccò la auffa aJ co lin i d:ei!|» 
voa frollinola^ e delBaltmio p ttcttA  
vi roriar per ordinano partito con l à 
radono, lì dichiarò & fauore del Cofe- 
te7 lì Rè£?arJu vedutii.faóivolti in fili
ga , nè fapendo,.come f et marH sfidali 
fuo nemico a voler ckcidereacorgp 
torno le difiereneeditutto il eamoomè 
haueado- aneline accertato -^dinoti mi- 
i'offerta-, ■ con aerine al-Mlu arriso, rollar 
di fotco'i-h&itàta-d^ 
con vn darò colpo di lanciai ò#deptó- 
fo da Cadigli ani ( Dio s i £Qo:qu2nt2_j> 
fila pena ) del filo poco faiptiglòaiero 
iuo malgrado reftò prigione-Condò^ 
to a Bargos càrico di catene "■$& didacc% 
con le medèfime manette^oaofeqii&li 
hauea riffreno iBCoste* fu confinatola

BU
vn
ixC

vn ciecocàFCferè  ̂ - -■■-■-or_y .
97 Io trotlolcrieto * che m  qti6Ìla*3 

guerra * e in-altreancora Iti fodeintènté 
iernito il Conte1 daLope DIaa Slgtiofe 
di Bifcaglia * come oarran I* hlftene di 
quella gente 5 aggioogendo  ̂ eh*egli fu- 
figlio di Inigo Èzcherra f  rooepote di 
quel Zuria* di col s1 è narrato àifoprlt
«¿u.x xzgaoreggi3to n ella  c a n ta s i  ia_3 
leggo ancora io grà&e 

Alfière ma^iore drf
più

* f f-1 ̂  tr>

:€iU~

O



330 ¥*iit Ttrxm „
ìnlian. più d* »«2 guerra fu D GodoPadigliai 
afe U fondator dclle d«ie Padigiieidfelia fuper 
,dif,y.  ̂e }nierit>?e »€ÌterrfeiiddiTr«. 

Bigno,di citi dlfeeiè D. Aluaro» Ceppò 
di quella cafafù D- Marna di Padigiia 
Adelantado maggior di €afiigii*i Se
guitiamo fenoftr* fetiìofis * &■immiti 
h  Conte ffa Sanera più di quello ,  ehej 
a?rrt dir polis, alia ¿tigratia di fu© 
fratello quantunque non haueiTe cuo
ia di rimirarlo, hebbe buone parole 
per follesitaré ifmàmoalla drlBifìM- 
rati otte r marirrouò i idi lui proponi- 
m otosi fermo, c’hebbe à bene di fa
lciare, che H tempo pian piano raddoi» 
ciffe laeoflera deli’ tno, e humifiaSe 
l’arroganza dell’altro^ Biffati alcuni 
meli dì prigionia ,  come buona fbrelfa 
rìnouò- ¡’¡danze-con fuo marita, è  fine 
di renderlo homai placato verfo il co
gnato i mentre prrega, § riprìeg3,ne ri- 
poracoral tifpoits » Mia Signora ,  nmt
•*i raueiiOj ai quanta na operato toh ro
fratello per rendermi sfortunato; donili 
aureo cibai fa buona fortuna j che fa Dio 
mercè, evoffraaf preferite io godo • 
fouaengaui fola dr^quei ,  che fard per 
l’atmenire, Ce B vedràfuor di gabbia » 

9$ fi ito bumore non fi confà pun
to co’f mi o $ fa di meftieri, ò  i’ftauerfo 
Bemico giurato in campo ,  è  r if re tto 
in ceppi prglonedio da fiate i o  Sempre 
conl’armì in mani,  difendendo ferme

egli



l ì è r o  S ie e & d o .  ' % 1 * .
gglI^iiaifcmHìè'iemaJiavtàlèisdaai* ’ 
co=ItóiX&*<poKg^èi«OTsei lucidi ti 3 
difessile non merimet così ragionò il 
Colteportate- da -grufi® fdegne-i ma 
vedendo pofcia accoppiare a prieghi 
della moglie Hoteiceffiooi della tnag» 
ojoj parte de3 porentad di Spagna^ la* 
fciò vincere, dandofinalmente, doppo 
tredici mefi diprigionià, la libertà a Libertà 
Garfia Sancì« di Naaam» co iti data al 
projnefla dì riconoiceria non dai fuo 
merito * ma dalPirf^r cortefia : pror ra, 
insilatnenzogniera >efallace : perche 
}* ingrato molto rpreiìo del rbeoeficm 
icord ¡r lì fiiolerappetìà*cgHlàgionto à 
caia s che fotti di adotto in campagna^ 
ma però eoo fortuna dclPaftre voltfr 
niente migUoistipemcckìitOs feemato 
di ripatatione, e  di gente co» feagrat» 
vergogna Érintanèiedstante*£tan£e 
rotte 3 benché dabuonfeanojpat’ aìia 
fine ammaefiraso yefatto accofta5ftrt». 
tenne ne5 iuoi confini Siensa restar5 al* 
tre ni offe fino all5 anno souecento fef»
Tanta fei squando da quella vita morta»
3e pafsò allset®rna-fecaatO'dall'einen<ia 
delle tue colpe gli fa coaeeflo» -

Ma nemica ai Conte quanto piè Nueue 
-occulta 3 tanto più fiera era la Regina dJ.e 
T e re fa madre di Sancio il Graffo : Rè rèfa S  
di Lecneicoftei più di q«el»che pom i! Conte 
feid donnefeo, oftsnata nell*odiose dì 9a° 
nella rouina dt quel magnanimo 3 quan«. 3
to io vede* foitire dalle fe i^ a tss oda

P«-



2 iì ' TerziMl.
perigli eoo maggior giariâ rtans<̂ :Me; 
pronaoa nel cuor^-fBaggi^p’;afianno; 
mito chi ja pallata ■ congiuri ;ie:- folle 
rmiciia si male &pensò m^ndimeoa ̂ ad 
suuilepparlo in.vn5 3Ìi£a'-ÌeHappiuH)a11j  
piò- pe i iglioia; 5 dalla quale :noè poteffs 
egli in maniera alcuna sorigarfiv pie* 
chiò notre>e giorno eoe batterie re» 
pH-ca:e ? e cm  inceiÌanti preghiere 
secchie troppo facili ì-cuore troppa
maligho del Re ino figlio  ̂e alla fine Io 
perfuade ¿ chiamare dia C&rteilCGn- 
re Fernando .fono ealoted- 
raìe affemblea , condiisgno malitiofo 
di carcerarlo.O- troppo dora.con(fitio
ne delia virtà; che aliai fpeffèall7 Bigiù* 
sie 3 ed alle violente de gl® inuidioii e 
mafnagi co amen « die ceda ! noàhaue» 
i-a qcefto fecole ornamento pio bello 
di. putito Eroe * e pure le due cotone 
delia Chrijtianiti della Spagna conira
ogni ragione noB:foSreadd;̂ Io-'fplec*. 
dorè 5 lo vegìien metto s ad ¡danza di 
lira sognatala Regib*Terefà: dl/i-eo*

H chh- come habbiam detto s e citato H 
Kiatoui Conte àpreientadi alla Corte di San- 
*i'C01ìw * ciò il graffo;che farà egli? rauuifa bene- 

cne la chiamata fotte il mantello del 
ben cornane s cuopre il fuo tradimento 
partici lare » ma* che far dette ? la gene® 
roiità del fuo cuore non I1 affranca dal- 
rvbbidirei ama meglio d5 effer tradito*
f  r , ffere traditore da chi ai*
8̂ feuf  ̂haute hoc dato nonse di fet

Ionia*



sC/eM'àis
Lihfi SeèeDtdf ì

1 loa ia< ¿La:digkòità#eofi fica 
baad^^^wcoó^'tfàf ̂ *e?ooo^8i8r^i. 
bs in ecntoyerano acccufesìkQ alla 

ss iaapartita.. ,: .ii>pkv.-:;s.':- ■:-
|j ìoo Ma. nati enfio egli rifojuta afi o* 
1 gni conto -l'andati ) noti potè far ài-oois, 
1 darle di propria bcccaiMtlrna Adfiiòi 
1 Pare -quando lea  preferuò ananti per 
|  accomtniatarfi) sfiauuide fiibk© .chela  

fica anima ,.che per gl* incóntri del ma« 
1 le nó haaeua fenio 3 i  haueua-piir trop« 
| pò perrifentiriì aJiapiiuat'oiìe d1 ogni 
1 óio faenei parendogli d? effère affai piu  
| difpofto ad affrontarla fua morte, che 

?d abbandonar lafuà vita j p-iapie tjilel* 
|  la neceffità s cfie.loitedftringèuasad; al* 
|  lontanarli davnamogiie egiiateeàfeei»: 
i  amata, ed amate: nè fapendo troiiairpag 
■3 roie.
;j Sa la. fila partita ,ondeg§iasain verga" 
I re ditotmentefitpen^iisi&iéliavcfae^Ji 
| leffe -chiara oel vEiiOila 'ContnrbatfiM 

del cuore, per tòglierle la fatica dÉfiire 
ii ciò, che faretòèJftato-iijeglio iì tacete» 
|  prevenendo: il foo par Iste gli d i l lo  * 
|  Conte voi; da mè venite, per rofìofia 
|  mè partire Miftel per&ade ilivefts®fitp 
|  ientio c t e s i  elprisiem coi fembiaìtfe 
|  ciò, che non sàconfclingaa; Cete rii 
V foia co d’andare là ,  donde danteiie. à  

tatto volito sforzo ruggire t. io non se  
<iud,che mi debba credefe: il mio cuo3 
re però m’ amiifa, effe la corredi L,eo.» 
ae r*onhà perdei itifiuifi iagaoigaH-

gni.

C o n d ì-
- fgu ito  
, delh-__9 
C ò tt i-«  
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2*4 $M'ieTérz£*: 
gordi quei» c* hsbbegiè 
M vailro coraggio v* affrancai!# éaM&j 
m im  9 il mio amore nmmf ìib tm M  
tormento : viuero fempre io peos^ ̂  
mentre voi farete in perigli ̂

101 Se mi conciceli! cosi potente 
granii dalie mani dì mio Nipote y co» 
meri traili gii 4 rquelM  
fello, ooo farei tanto igfélfeer .^deflbla 
lontananza de luoghi oori kfcìa a! mio 
cuore conforco alcuno fuor , che il mio 
piamo: ogni voftro finì (ito quantoda* 
rà più volito » tanto farà piò - mioicon 
rutto ciò non vi eomeodo-fòndareifeil 
woftrc bonore Io #g0mai#^ap«iare$ 
e è  piaccia, al Cielo, che il-ritornò vi 
tieica altrettanto facile 5 quaneò w è  li® 
bem il partire ; dimè aónièolto vica« 
glia*so ben5 io quello tài liconuiene i 
v^aificuro diqueftofo!o »ftaròattren- 
dendo Pefito volito per d e lib er i del 
mio: correremo kiìeffa fortuna; fe voi 
farete prigione non farò éro i
romperete i legami della mia vira , 0 io 
quelli della vofìra• eamaità*-ilCoote 
vedute, che la Coltella #1afciai&2 tra  ̂
iporrar ■■dall" effetto a ienli troppo tene« 
ri ̂ e delicati * facendo forza alle fagrî  
®e * ch* eran già sù le  porte per vfeir 
fuori,non la iafeiando pallar piu &U2&* | 
fi,così all improuiio la ripiglio. Tolga f 
si cielo > Madamaauguri cosi fdneft il 
oca ho feru to si male il Rè Saacio vo« 
itro nipote  ̂che debbasipettariiecai ri*

com*
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gompeúízs i voílriíeípefí^emleij noa 
mi dsípcaÚLao dzí&'vbbidire achí ia_» 
«ceña fcía coíapub comandareis; i l  
ojosdoaofi g¡Cílpa lecofejfe »onda 
fatri, s’ i o che deuo vbb!dire,nois%’bbí' 
difeo , faro Itknato colpeaole j ie aáe 

|  frnfe faraapreteiiij ooo ibáeeze d ise f  
I sita: mi ílrende pid toílerabílei*eípor» 
f  re la oda prcnceaaaa 
I meato 3 clic

:| sá sel cielo, so a  
goííjih ¿aterra:

ECj en

v s non\ «r ^  m. ■ : • "-vm

{mi rinfaeci 3che ioper va timor /ioto 
3 haobíatraiafckíovn8¡obligo«exo» ;.y.
|  toa Mtt«ootb^feí|#i«j|||pKé^.t^:MelN.
|  matean aaziiioaorato^ed lofelice , ehe 
|  disfaonorato, ecootentorvi raccomao, 
fj do U mió fiacojedmieiíf afiafl^s 
g la aaia dipartenza coía alcyna 

tórrete, accsfate oga’ altraieo*®- 
mio amere* Tali furoao i ragioaa' 

v mentí, e i eoagedt di quefir íteecarr 
|  fpofi} e amaati; áoppo i qualill Conté 
|coo fecte folicaaaíteil ::í||>ofe ;iofÍ2g«v 
|g io  verfoLeofie, reliando laComeila 
|  a! fao dipaaire la pm ícoefolata dea«, 
soa dei moodo : lo fegui co gli occh i,| guante fi .üeíft ja vifía, ms col cugse 
ooaí abbaodono ma i; difpofedi paffo 
mpaSo cometí »ípie, che la x-â pa* gliaffeto del faccettato-s procero Í(cít¿; psiogni templo, dapetfoacjfeiigiofe,,

6 di"



a Farti ±erz,!». , W
e à ì m t t e g  
meffe'per lofuodiiorhp 8
ò he li m o fi d e a b ifogrfòfi ? ̂ f e ì p  m 
cofa alcunache fii mafie: oppartuna à 1  
placar Pira dei cieIo:ieordara de* cibi fi i  
pafeea folo del dolore > e del piante..* i I  
fàoi fondi quanto ■ eran -l^eiiry,altre-j| 
tanto éran pieni d* illufioni^e ¿i larue : | |  
pareuale 'di v edere il marito tifi retto £f 
m cieca prigione chiamar à yoc£_$ 3 
perche gii delle aiuto tpareaie di-rimi
rarlo da noion penlieti oppfo^ teme* 
re ad bora ad hora di carD-e#cp difpie- 
tato fivldmo colpo® Tra vi&ni si hor- 
ribili la mifera forfeooata? e :baccapte fi 
rifuegiiaua $ de ila ritmiiaua le piume, 
tutte molli di amaro pianto,;- orafi j| 
perfuala p; che quel* che hauea seduco |§ 
dormendo , folle accaduto, ai marito jf 
vegghiaod0>ediceua:snon:hatiex:me& j  
foggierò ?piò'-'fedeie. delliio-medeiimo.-1 
cuore*. ' . . - ::. "

ioj H nel vero non erano i iuoi fo- 
nmoripanro bugiardi, attefo y 

che fu appenagiamo m;.Le:o.ne ,qu4' 
geberofq 'l- Cfeeis1 ansi de dleiforgiuotó 
in oi tiSiiom redi le iMke^ccdg hmze^|- 
corteggi 3 le felle gii vennero tutce me* 
tio l̂i Rèsene altre volte era v inno ino* 
n delie mura per incenerarlo > non li 
mone punto da! regai tfoaOj Pattefs 
con guardatura bieca 5 con torno Ci* 
gtì° 5 e veduto lofi ore Itelo a piedi iiu  
sctod: chiederli la bacio^glisle.



ae^ò t &■ acerbamente tampogBaaddlp
cQSÌgH'Gifle.rCosEe layoiìra Efacoiag» 
zà ,e il volitoorgoglio ha oltre pallata 
le mete dèlia patienza: le yofire virto- 
rie vi rendono à diirnsTara arrogante,! e 
vano: hò fegni,ed argomenti affai chia
ri 5 che ve P intendete co5 Saracini > che 
con effi loro tramate la mia fciagura. 
A corali rampogne da giufio'fdegno 
forprefo rifpofe i l  Conte. D̂ oue l’iano» 
cecia è palefe, fon menzagniere l’ac- 
cufe. Io fuperfaoj che chiamato à tuoi 
piedi riuetente. m’inchinp? iocóllegald 
co* Saracioijche ho fatto de’ corpi loro 
si difpiemo macello? io congiurata 
contra il tuo regno , chevesago difar- 
mato nelle tue forze ? mente, chi in_» 
cotal guifa di me fauella : volea por 
mano alla fpada in quello dire, ma ye» 
dutoiì d’ogn’ intorno circondato da_s 
gente armata, fu cofìretto ad arrender
li t hfciaadofi dalle guardie condur pii-, 
gione» Cosi Fernaado Gonzalèz Con
te dì Cartiglia à piacere della cognata 
Terefa Pvegina di Leone centra "ogni : 
legge, e giuftitia la feconda yoka_9 
tdtò prigione j con tanta -amarezza-* 
della ina anima, chefù qualiper im
pazzirne, ' ~

L ibro  S scm  io»

I l  fino i t i  Libro Secondo,

K D fi I-

Frigia-,:
ma del 
Go aie*.;
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B E L L A  PER B I T  A?
E riacquiifo della Spagna occupata

da Mori,
L I B R O  T E R Z O *

A prigìònìa del Conte Fernass» 
do di Cafriglia, feguka sì in» 
giufta j e villanamente, coatta 

<f ogni leggere ragione con vil* 
tento sì bruttò, tìempè tatti i 

cuori d’odio, e di fdegno vedo  del 
p"éd/tore,-di compaflìone, e pietà verfo 
il prefoi e di guai fallo, di qual fellonia 
era reo vno, che hoaoraua la Spagna di 
Corona di libertà?tanti trofei,tante pal

li denti- me, foilcuaci, piantate nelle più difefe 
CziiV- camPa§ae de’ Saracia! non parlauaao 
gì ¡a pi-e a fan fauore ? perche allacciar queìlaj 
io per il delira,che hauea fcioltl più volte Mac* 
Conte, ci deila temuta lor feruitù ? perche iffi- 

prigjonar quella mano, che hauea 12-* 
Yitror/a in pugno, lafede in guardia-* ? 
perche oltraggiar eoa catene, e funi 
quei coniche hauea più allòri trionfa* 
il  ̂Ĉ P° ’ ek"altri non v’ hà capelli ? 
perche fìracciar co’ Ceppi quei piedi* 
che si fpeditatnéte il séticro delia alò* 
na naaeacorfo? perche perfeguitare io 
terra con tanto fdegno, vno, che i Santi 

aclo haueua in fua difefa? effer do*
uea

■SII

nù■iif



Lièrù fèrzo • 
uea vittima di prillata-rancore, &t-odi#

eh?al bene communi era oaro  ̂co
gl s*honorano I2 virtù? tale ili iL valore 
prendo 5 e compenfo? in corsi guifsu* 
fremeua la molmudine 5 e le lingue de®
popoli snuipente laceraiiano la ogni 

S lu ogo  . io ogni cantone il R è *  la Regi® 
1 m3 e chiunque fi credeua hauer tenuto 
1 mano a si brutto eccedo t ̂ era più ehia® 
|  ra della luce deJ SoIe Hnooeeuaa de!
I carceratile ogni occhio quantunque 
I Joico f corgeua Sene-, qual* era il veoto>
J che mouetia si gran botrafeav : -  - 
|  % la  Cente-fla. Sancia*. • quando vd$i
|  che il ino cuore indoumo troppo. 
i fio , non k  hauea celato poeto dei ve®;
| ro j tramortì per affanno r e tanto lido!® 
ì fe meno, quanto fu piò ecceffioo il do«; 
flore 1 perche quel iraniortimeoco 
f amhafcìa inuolaadoio a tuttri fcofi 3 la 
|  rendè lungo tempo iaienfibiie. ad ogni 
i altro ri kn cimento » Le ine dame*! fuoi -  delia 
!; cavalieri . k  piangetene cerne morta* ̂ ontei* 
 ̂ eia voce fparfa della fua perdita ag» 

f giunta a quella della prigionia deima- 
; rito pcoca nè pure Ja città-di Bargos 
f ma la provincia tinta in vna contufio* 5 

r*e la maeaiore del mondo t alia fine
i_r'. v •* W W

t: uoppo moke bore, di fueiiimento laaj ~
; Conteflâ  come a Dio piacque 5 benché 
| eoa cosi perfettamente nell* eiier fuo 
| primiero riuenoez e gittate vo gran -fa- 
f. p̂k°> boime * diiTe ¿1 Conte mio Signo
ri e preio ¿nè altra parola aggiunfe : nè

K z per
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pei inolio , che foffe confortata 3 voli, 
te con qualche
le perdute forze $ velie nisn licitano « 
Giacque così mezzo tra languente 5 & 
Inferma piu giorni io i£ttQr dpppo l 
quali hauendo nel fuo animo rifoluco 
ciòj che far volete non fole abbandonò 
le piume ; ma d’auuaoraggro con. rin* 
frenamenti 3 e con cibi fi r sfiorò : ciò 
fatto radunò i principali Baropi della 
prouincia 5e lenza punto feoprir ioro il 
ino vero difegno? diffe ch’ella lafciaiu 
nelle loro mani ilpenfieios eia  traccia 
di liberare il loro Signore dalia prigio
ne; e fiere quella knprefa non già di 
do-OiiejBia d’-huomiai, e di faldati*

1 Per-quel^cheroccauaàleijhauei’* 
ella deliberato 3 pollo 5 che non focena 
colmarmi; d'aiutare quello negano eoa 
le preghiere ê con la miera* Sarebbe an
data pellegrinando fino à Galitia per 
impetrare l'adempimento de* Tuoi deiij 
dal gloriole A pollo Io San Giacomo 
fuo protettore 3 e particolare aunoca- 
to ; che quando il Ciclo Ir hauefieamz- 
ta di tantoché il Conte ftaueffe ricupe® 
rara la Iibercà/arebbe eco dìo hiiritor- 
caranella Caiìiglia$ quando nè* in vn 
qualche romitaggio / o  chioftro hau- 
reboe terminato quel poco, che 
suanzaua di vira * Furono quelle paro
le della Conteffa accompagnate dal 
pianto vnmerfale di quanti 1* vdirono ,
1 1̂  pregauaao a caldi occhi à non

: voler-



volerli abbandonare, ma à voler fyg 
capo alle ter ’armi , che peafaaaho 
mouere à danni de] leonèTé j ma dori 
fi potendo o t tener altro da le i , iJ ve
gnente-mattino la faggia Donna prefa 
ia ftrada per la Gaiina con dee folfe» 
donne , e due canaliefi anziani, tutti ia 
habko^ rimila di pellegrini 3 £pofe in 
viaggio : iegoiaa dierro à lei va gra ffo 
ài cinquecento caiialli armari di tutto 
pamo, che con voto , e giuramentofo. 
jenne sJ erano cbligatr di non ritornare 
à caia fenza il loro Signore ; Precede«* 
la Cornelia vn buon tratto auanti ìn »

Libro “ferz,o„ i % t

ve2 carozza chiufa con gir altri quat
tro j ieguiuan dietro co doro, £n ,c  he fi 
ghmfe à Marfiglia, deste fu ior© ordi
nato, che appiattati, e nafeoili nel fol
to d vna ho fraglia, quali in agguato, fi* 
no ad altro asuifo fi tràtteneSero, Se 
ella trattali auanti fertnoffi in vn’al-
bergo da Leone poco più à‘ m i legata 
ddcoño: donde per vn fuo fidato fè 
fapere al Rè Sancio fao N ep otes, 
ch'ella era in viaggio per Gompoftei* 
la ; e che quando'non le ventile difdet- 
to , gli haurebbe bacciato volentieri Is 
mani. V . ■

4 II P.è Sánelo, che quando non era 
dalia paííione acciecato , era drimnàtii» 
rale molto piaceaole, le rifpofe, che h  
faa corte farebbe troppo honorata_» 
dalla dì lei prefenza t che veniffe nella 
buon’ hora quando, è come più le foffe

K s  P**c?
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fuacauto : e per màggiarmeutehotrq^ 
rada egli il effe col fiore deducicaua- 
fieri 3 e de5 (noi Baroni voile tríe irle in» 
contro alquante trrgha fuori delia est» 
là e quindi la ccndufife con gran pom
p a i fella alla reggiana già iouragitm- 
12 ia fera 3 e la Conreffa, che imo à quel 
punto ¿bello fi odio non haueua ne pu* 
re mentoum la prigione dì fuo mari* 
to 3 trattenendoli fola col Rè fuo mpo* 
te 3 ecco laRegma madre Ìua fóreSIa 
io piaceuob * e foaui ragionamenti 5 
quando s’auuidde^che l’hora tarda l’io- 
mimi fcomai a! ripofo 3 icongiurò à 
granda ìfian2aiì Rèa non voler darle 
albergo migHoremè più agiato di quel
lo di fuo marito, affienandolo 5 che ha- 
tirebbe rkeuuro á/omino fauore il po
ter con elfo lai dormire quella notte 
nella prigione lenza le catenese i ceppi* 
qnali'pregaua ĉhe per quelle poche ho® 
re gli fcfiero coki* Fame quella diman
da sì ragioneuoie j g hendía 3 che non 
feppe il Rè con Tradirle ; fattoli venire 
acanti il guardiano del carcere gli ordi
nò 5 che per quella fola notte tratti al 
Conte i lacche i ferri ? gli delie agio di 
poteri! giacere alla dom^ftica con ina 
moglie nella prigione*

$ Non cadono fotte la pena fe ac
coglienze* ha li egre zza* la fella de* due 
fortunati fpolì* eti amanti tra quelle te* 
pebre : nè tampoco ci è lecito dì no® 
-tracciare i loro affettnofi difeorfi s e ra*

giona®



gionamemt. Lsconchiuiioiie .deiutòto 
fu q ŝfta^che la GonreiTa doppo molte 
ripulfe 3 e contraiti perfuafe finalmente 
il Contea velìirel& fae veiir donne* 
fche > e fotta fem/ai! gonna U mattina 
per^rénipo non ancor chiara la lu co  * 
IngznnzXQ il cuftode * fortire dalia pri* 
glene 3 e montato faura va generofò 
eauallojchefuori le porte della citta di 
fuo ordine Pattendeua * condurli in dì- 
Iigeala a Maafiglia * doue cinquecento 

.causili eletti da lei Jafcìati quali io ag
guato nella forelìa l*Juurebhono fccr* 
to ficuro a Burgos ad onta di tutti i 
fuoì aunerfanj* Di me  ̂diceua ella al 
marito^oon deue calerai 5 reiterò lo vo- 
Ara vece s manca gì ì  foggetta a voiìri 
perìgli. Quando il Rè Sanerò fia tutto 
rabbia 5 quando la paifione fortemente 
l’aeciechs j che potrà farmi è vorrà rite* 
sermi prigione! ma qual fuo p r ò v o r 
rà tormentarmi* ftracciarmi? ma qual 
viltà? vorrà darmi la morte ? mi farebbe 
ella a! Acuto per amor volito dolce, e 
gradita  ̂ ma là vergogna % e il baiimo 
d5 incrudelire coaera- vaa donna * e più 
d̂ ogo’akta co fa I -affetto del faague-.* il 
vincola della parentela non gli per
metteranno vfarmeco rigore alcuno« 
Credetemi mio marito * ch’egli ibuae* 
natoli quella voJra dkffef R e >Ja vorrà 
far da fuo pari a ammir era if mio $ ò ar* 
dimento* o amore3e kimogii via il oq? 
me d3 inganno  ̂ il rìconofeerà co i pre^

: & % mio’



*24 • ^ m t  Terzf *  ̂ _
jòìo douiito alla magnanimità delP ini* 
prefa: Non v* opponete tòo fignore à 
miei detti* Sciatemi guidar la facendo 
còffilojche qual nuoua Arianna vi poa* 
go in mano, che al ficuro da quello in- 
gratiffimo laberinro leniremo entrambi 
felicemente. ,

6 Vi fu da dire* e da fare affai, per
che il Conte fi lafciaffe indurre ad vtu 
partito, che gii veniua rapprefentaro 
dal fuo coraggio per troppo duro.* che ? 
rifpondeua egli,farò io tanto miferabi- 
le 3 che delle mie miferie habbiate da 
hauer voi Tempre la maggior parte ? 
Madama io non vi nfego , che à dire il 
vero voi fiere la lidia , nata nel Cielo 
della Spagna, non per altro, che per fe* 
licitare le mie difgraties ma però non 
voglio , che ciò tante volte con voftro 
ftsnto, e periglio debba fuccedere v Po* 
maino, ( il che al cielo giammai no-BL» 
piaccia, )chc il Rè vedendoli beffato 
con la mia fuga , & hauendo nelle-ma- 

libera, ni voi rea del falla, vegli con effe voi
¿eie' inCrû e^re alia peggio! qua! partito 
?ee, Sfarebbe il mio? potrò foprauiuere à 

vofìri oltraggi ? non faremo perduri 
entrambi ? deh di-grati a lafcinii le cofe 
ne*t<?rminì, ne'quali fi trouano ; com- 
mettiamo aì Cielo la mia falute ,*e. fiate 
contenta , eh8 io hauendo a grado in.« 
queftoparticolare il voftro affetto » ne 
diftorni P effetto. Cosi ragionò il Con-
tej ma furonotaii5e ttate le ragionici

p



«neghi} che la, Conreifa in contrari® 
adduGe, ch’egli al fine periiiafodalia-s 
forza delia verità * e dail* efficacia deli» 
amore,che in lèi parlarla, veftì di notte 
tempo le lue veili,  ingannò coeeffe il 
Guardiano d’ ambe le porte della pti* 
giooeje della città, è riaouato il.cahah» 
Io, e pofeia i caualiéri, che battendola* 
s o , fi ricosdaffe con eflo loro à gratta 
trionfo # e fefiaTaòo, e  faina mÉa*» 
gos, v • ■ ■■ ■ ' v . ■ -',-v ?

7 Pollo in falso in eotal goffa, oj» 
con tanta felicità il Conte Feriiand.®*. 
la mattinai a Contefia, che le velli di 
fao marito veftitohaoeua, non ve a$ eL
fendo altre nella prigione* chiamata 
i! carceriere gli £è palefe , sè effetenoti 
già il Coste, ma la Conteifa,che con la 
fcambiamento delie velli da sì peno/a 
carcere liberato l'haaeuatl'efiKtò afaC'
se parte al B.è Sanèio ( che »cfìe fhfiitp 
egli per direnò fare) faauere ella per fai* 
tiare il maritOr-Jlirnato rssa  eilerlc^ 
■iconueneaole vn tale ingannoj  effere 
apparecchiata à foiftenere inXoa yecCii 
ogni pÌBpeiiofo>--xd afpro tormento,* 
cuàQtaQsjiie hea persa -eìla^alhkijop» 
ù  dei nipote j ptometteri così barbari, 
e crudi e^etti..«Àtto&itadÌ:haoB'|moaia 
à ¡neìanxorfof? così nsoua,  reffo ^uafi 
hataa per lo Stipare j non aprì ficca,, 
non ra-oiìe ciglio; pur finalmente tifeof- 
refi da «quella tur barione, Se alienarione 
ds’feafi ,n s fapeado à <juals akts par*

f  aita



Sánelo
il Ĝ af- 
í o } íde- 
g iato 5
p er tal 
lib e ra -  
tíOIK? .

tito appjgH r̂íi3 andò rateo **** aw} 
tro dotto 2 íegreta vdíenza parte per 
parte k  oauità &Síucee<i^ó gli rae> 
contò. C H i pti o ípegare* qnató á -QOüel̂  
la siinafpettata reírafie i] Rèi* freme* 
m s vrlaua, ñ áibmcm ¿no1! voleacrei 
dere í pervltínio fi venne a queíte , ehe 
là Conreffa nell1 habito appunto* nel 
quale fi rierouauà 3 condotta atlanti gli 
folle : quando la vide¿ ceno deifatto:* 
mi più * che mai turbato per l’effetto ¿ 
con parole pungenti Sì me là nprgiíá*

8 Adunque mia s dirò nemica 3 noti 
aia ? peraííaOíoatmi j per tradirmi ema
nate qui venuta ? cosi fi beffano i Rè ? 
così ? miei pari íbno fcherniri è or en
eieremi ilConte s o rni pagaretecon-3a 
teffa^que^ch^i mi dette, Miratetraco« 
tanza ! abufarff della mia facilità 3 tra* 
dire la mia cortefia 9 porre foffcpra Ino 
!Jeggl deli’oípítal irs5 deb’ atniciEtaidel* 
Ja creanza ? •fernirfi.de prete® della re
ligione $ della pietà , per porre a terra i 
deaeri della giufiitia * e dell' honefià ? 
bene5 bene sò ben1 io quel* che mi deb» 
ba fare .Brucierò la Gafiigìia/ipiaoerò 
le città ifeenero vino iì-Gcate** ti "tradì* 
tore3 il fuggìasco* e eoo elio lui Pinoso- 
matrice iba moglie farò matite:* Bafciò 
la Go.'.teíii 5 ene iI Rè in coral guilsu? 
tutto il fuo furore a poco a poco ver- 
M e fuo tu feozajche. d* InterrompWio 3 
oè pure vn tantino ¿’argomentai^* ; 
quando poi vide * che quei fuoi orimi

boi- '



jitoaatOsJ c o tó n e ^
piasse* che il Conte nooiianeg _gia®?
àiai comm£ÌTocoias<fnde foiFe merite?»
isole di «jaeiiìrapaizi a che Jiaueaiem» 
pre difeia I» Ghriftiacità còHMo im P 
gasi che gli altrui falli rappoid Benda« 
ueuano ofearare appo lai la viua $ e ve* 
ta luce della foagloria ¡ effercofa di R è 
magoanima j e geaerofo asai* ch*al- 
rraggiare rakrui generofità.e esitanza s 
difesderia , ;e parteggiarla" , , J.,.1 .i,i, 

g Quanto al facip iup roìì .«flit* el
la ripresdeuole in conto alcuno ì bauer 
fatto per lo Cosce quds che-ogai buon 
marito vorrebbe 5 che per fe la fua mo^ 
glie taccile ; fiogeffe iiR èefie ie  acca“ 
diim in perfetta propria .quel s cfa3 eraS  
accadalo nelPalmi?, quanto da piu ne 
terrebbe colei, che per j& fiia lib era n e  
recatali, cofeoperate,touefie.|..xiiBe^ . 
lefella al tribunale 4eiiua dìiappailio^ 
nato imeSletto ratta la giuftìtla della 
ìua caufai se  ncufare qualunque fea* 
teoza hanefle quello.., è  ia^uoiaupre, a  
conira ̂ -pronunciato,* _ Que-fte, ragtoa.% 
eipofte-coa hiiaai-Jf > e nuerenti manie« 
tt aiRè^.feefabetp tanta forza,-.che;difr 
¿ombrarono dalla fua anima tutti quel 
aembi-j coeguali la-palilo ne.,  e la. collera 
ingombrata ihaneapp % confiderònel.lv 
cScr.iso; euao j t  feicero dattione della 
Conreffa, e  sì bella la nrrouòjChe la ili- 
silo degna d^effer pofia a fronte alle più

K é ' no*
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i ì #  Pdf fé Terz*, ,  v ' a

OóbiH»eglòriofey che oprarond mai lé
Zehobse, le Semiràtnidi, le Artemi fie,é
tìual * altra più rinomata rammentati 

B.;man- le antiche fiorie .Egli medeiimo con la
da la VOCv 5 C parole là CSl&brOj ià îOQOjS
comet- con 0gnj forte d’encomi fi sforzò d’In- 
fa f calzarla fopraie itelle; diede à ie!, chesalito, p’era l'autore,le meritate lodile perché 

nulla mancaffe all’ adempimento i o  » 
fuoi giufti defij, carica di mercedi , o  
d’honoti con vna nobìls,& nonoratiflì- 
Kia comtiua, giuda il grado, e la qua* 
1ità della perfoha 9 in Burgos al marito 
la rimandò. ‘ *

iò Hor chi potrà raccontare, eòa 
quanta allegrezza foffe ella riceuurstj 
non par dal Conce, che velicamente l’ a- 
maua, ma dàlia proaincia tutta, ch'ogni 
Tuo bene, è falute à lei doueua? noiiioH
quelle conièderatiotii-, che cadano lot
to la penna. Veniuano flimati Coiìlnm- 
nemente la Contefla ,  & il Conte lapiù 
felice, e fortunata coppia di marito, e
di mogHejChé no pure io quella ftagio- 
ne nueiTe, ma che h a u e ffè  v if fu e o  mai.
Nè v* era chi non dieefie, che ne s più 
'degno ipoio fpoùt più 'degna {pois, 
'migliore à miglior1 cpnfórté «¿'farebbe 
ìb alcun tempo accoppiar potuto ¿ con* 
correndo ci2Ìcun in quello,Jcfie foì’egls 
degno di lei,ellàdi itti dir fiposéwano1; 
fi aggsunfe quali' per colmo delia loro 
felicità queiìo ancora , che  doppo tan- 
té tempefte videro par alla fittela loro 

J ; pro«!



% 3 ^
t ip  _

pfdìiri&is-
comparire alla cortesi Leone s ed alfe 
-diete del regno . cótó*era iiaia firfd a^  
oasi temo©» i!diie'-àtì-a^Efe'W4 tìfetìaa»

ss
come stracceuntato di fof>ray là perirà
volta* ch9andc► alia- Corte* w o d iito ^
-E è Sancio-ilCkafio va-éSiisiloved
iparaiereyconparrei ctònoa^pagatHlo^
h il prezzo della'^eadlrI:aì t̂É:
i raddsppiàfle eiafch

iateréife, nudi capitale.
gioraonóa

i i  Bora il Come , ©uastiinque i ri«
cenaci sorci di pn’gionia3 di lacci lo iol- 
iecitafero a muoser gtfcria' -4  citi eoa» 
tra ogni ragione gli faauéa mifeac© l a i  
pace ; - ad -ogni-mode* per hausrgli ri»
massaia a gra&drhoaofs la 'mogli
eoo volle farlo ; gli isand© tèa  *i

laria richledédoie efficacemen«<iU;Lr4
rù ;

r. I" < »  J A

1 prezzodel ezu&lfe y e'- dello Ìpar«* 
nkre ; haur-ebbe- voluto il RècomptZ^ 
terga io qmfko pamcoia*e j ma-riero* 
pòlche per Io part0; g ii fatto'Stradi ;da« 
biro moltiplicato-afegno^cfee'itfaó ei2K no né fianca tantojqu&mo bafta&a &la 
..cario appiecoyti perche 
con to5 altra icWa diffetiiàJa'paga' 3  
•Cóte daih altro- cantò-- per-cótame ititi* 
goiere iHmàsdofi 'bèSato^xérnidciè ii»  
cedergli armato IVpaéfei co tal feote^ 
cne non potendo i! Rè Bàcio riparare a 
Si ^CGuenti^ gagliarde fcorrerie5 ven 
c* v a pattiio co5 fuoi di laici are al C ote

libero^

Co cada
dìCaki® 
glia ÌI-* 
bere* da5 
Rè ¿1 
Leone 
nel £6$



titòro, e fraaco iì dominio della Caßl-* 
gfe f e n a t i* *  *pefe aìcana di p!à  
¿omparire a!i?Æo^nslleS^^fe«Mfr 
te^Gosì peròictegli ancora pià non tra« 
ùagliaife i Rè di teoae per io prezzo 
d e i cauaìiote delio (piraiti# t iocota!
piiifa- dunqueiì domiiìio: déliai,.Cafii- 
glia per si leggiera cagione paisà lìb,e»
°  : e francò d’ognigraöezza iw tfeisÉi£?
IO
4eiCoate Ferna8do> e de* faci legati- 
lui fece e (ferì j -aoaa aouecénto fella n/ 
ta cinque dellfeuaìana red£:ìdaae«/rau* 
&q è-YefO>: chegMnteteffi detteti non 
fona giammai si piccioli 4she non pofc 
fc o  qualche giorno per qualche . .non 
preaeducq accidente diaentar grandi *
; ìs Àggiuogeteascor.fewipia-ce>alr 

la felicita dei Conte Fernando* eh* egli 
mantidi chiuder gli occhi vide entrane 
hi-i-faci due graa perfcciHori il Rè di 

Morte M:anatra5 e queldt L€Qq£;&n.d2ti. fot?
€erraa^ Gr* GariiaSancìo Rè di Soprafe 

di Nafeke fanno quaranta <fel feogouerrroml 
uàrrs_*a noueceato fé¿lama fa io Lafe i h t della .fui 

moglie Ter eia cinque %Iiuolì.J-\daC> 
mafcfei detto- Saneio Sarila Pvao l*aì* 
■tra con trèfeqiroe. Vrracmj^*
Ermefeda > e Semea a t he boa fecce fiori: 
ameadue i feoi iìglisfeu2a;:però.. feperfe 
fefà loro dtvtsio -I Regno, fevgusgfiata 

‘ ■ ■ Panconea dé regnare * di Ramico fiero* 
hi fcru co ? che- ha neodb regnato-duejf- 
luiin appena-parci ài vira.t del frateliò:  ̂
che .diu& mogue chiamata'.Virata** 

ri die-



¡¿■e-de iri luce.. Sanem fao iiiCCefiore af*|. 
U]iàiO irretitalo da va caia 1 ribrezzo, 
f tremore,  che od  punto-di dar la bait 
{jgliaalaesdco lo forpreadeaa, difet
tô  ch'egli peliamtfchia be'o’emendaiia 
col iar paliate quel tremor freddo dal* 
1« proprieaei£alerci membra* in a ia i  
¡motte di Sanerò il Grafio fed i quella 
i^l&arriQp più doiorofa•• hauèiifc* 
e2ìi regnato pacificamente quali radi* 
cianai j quando gli conaeoneportare 
le Aie armi nella Gsiitia a danni de d« 
tellan rìyché-gìi negauaooi'vbbidieqzag 
l'amò di tanto la iaa buona Fortuna^  
che puote ben tofro riporre il freno %* 
casi popoli contumaci. Punì i capi del
ia congiura  ̂parte coll’ efilio , parte col 
ferro? -ipiù fortunati fi riceBerarono 
fuggitiai in .quell* asgolo della Lufità- 
Bta, che benché foggetto à Rè diXeo- 
'se, era però riraaneggiatò da va coca! 
Conce Gonzalez af&ttionatoalie partì .

13 Colini prefa la prore:rione de* 
fuggiti«; non volle esTer fole infido^ 
ma temerario, mentre fchierato quel 
maggior numero 3 .chepooce di geotq^ 
annata » s’ inoltrò fino a l.làurio pet dac 
3 a bar rag] >2 al ino proprio Rè ; m*Ls 
auuedutofij che il ftto Signore haaeajjs 
pia forze per caligar!©, ch' egli gente 
peraUàiifioj depoiia la pelle da ic o n e ,  
prefe maUtiofaroeate quella di volpe ; 
cercò vincere con lefrodi , chi non pò- 
ceacen k  forze; fi fingegraademecre^

pen»

I



pentito di quanto hauea "fatto $ SI cfila* 
ma i! pm iceJerai0i& inforna di quanti 
Be ioft rene la ten-a s indegno rie [P aria 
fieiia t che refpirana, per efìerfiakato 
centra colui * che Phaueacoilocato nel 
pofte pià eminente della fea gyatiai 
chiede à caldi occhi pktà^perctoA^i fi 
butta diiarmatO y e ignudo leHe mani 
del ino Signore^ si atdlkioùn^Qte lo 
Itóoga5che nevica confermato nel prb 
«no grado 5 e trà^piàconfideMÌ/£Ìelto3 
ed anime fio * e quel fellone sche fcarti 
tutte dell 'Ingannare ■ hàuea-heoe-,ap 
prefe * con ìe fue maikj ed inghiai In 
maniera dei di InraiÌecco fi |è  .padto-ne§ 
che dar gli- punte in ?n pomo chiiua 5 e 

M̂ rte celata fs morrei voifi dire ii veleno* 
di san- qU-je hauendo quei strierò ieoaa pua* 
Ctefo to temere gufiate^ amride fiilMro ĉhe 
aeic 57, correa per le pofte alla fepoltor&Chie? 

de à> dier condotto a miu Ire traimi 
- ¿eoae^ma il ino Leone era de ntronche 
'fieramente lo deaera ita alfe vifla di 
quella cittàì iI terzo giorno doppo p?e» 

il miccidiafe hocccme  ̂à gran torme- 
co fe ee morì $ hkiando a-uteci-ticato 
eoo la im mone, che ci deut .eflfsr le- 
spetta tempre la fede di chi è fta&o.vsa 
foì volta colmiti radi fellonit^ -

X4 Laici ò LI Rè Smtm ¿.1 Graffo 
¿ella Ìu2 moglie t erg fa ra f olfo-odui« 

m Aderto Ramiro^d'yiT. luftro folortrop- 
tpzoji pò debole .e fiacco appo 20ÌO al la grane 
ì’xcedc.£m m 2 d* va regno* che ièipalle, ancorai

£ 9 «



fobu ile geniere1 fe to  il : pSzo •
marahigìia t e g h e  * fò fe to  vtf'Atià»£
is si delicato vedremo ben tolto fette* 
tériì, e vacillare incielo della fuaMe* 
rarchia ? quando il Rettor delle fìèlfe 
dà à regni, e a prencipati ifuoi Rè par
goletti; non B dà loro per premio, ma 
per caiÌigo : fon generasti non gOuer« 
nanti ; e i gouematori de1 Rè fannoàp» 
punto quello teregotpfee fanno i ven
ti d’vn piccióMegéogittaro inako'nià* 
re , che lo muousnò fenza contrafto 
à feconda dei loro furore» Fù molto 
buono il configlio di commettere la 
mttritiua di cixeito putto à due ma
trone regali dì conoichita virtù * cioè 
à dire alla Regina Terefa madre ,< &  
ali-infanta Fluirà, zia dèlio ftefia figlio 
del già Rè Ramiro fecondo , reiigiè- 
fa di gran bontà s cotei s che.come nel 
pallate libro veduto kabBiamo, nel 
monafìero di San Saluaeore 5 conferirò

; à Dio la fu a purità . Fù dico buono 
j quefio configli©. perche in effetto que- 
: ifo Prencipeffehaueuaao congionto à 
| gran nobiltà gran prudenza • mar;lejs> 
j docrne fempre fon donne, e iade volte 

auuiene ;Che il vigor d*vna steste fa- 
m iupplifca il difetto d* vn feiTo—infer
mo; cotaii feraimli gouernl fono per 
ordinario ioggsui allo fprèzzo de* pià 
potenti} echisà maneggiare l’ badia4* 
e lafpada-, poco reme ~di chi è-.-.nai^|,

sj Adutr-



to
múw*

fotio ^Eeílcrüoaelfe-m 
ps^ia;iceaà:;i: là:* ;C te; baéeaÍ&:il:Rft. 
Sánelo i] Graííb? pochi: aanfê priiiva;ég« 
gofio dai Vefeouato * echini« in pri
gione ( non dico con quanta ght^ieia^ 
Siihando Veíeouo diG0m|»§^irPre- 

jyf laro di gran parentela s comrcoìuljCbe
¿ini fot era figlio del Conte Menenio di regaì 

fjj^éi»cagio.i^»,cb!egU-m:-vifcpr<̂ à»V 
& empia Ì3a>aeafcialacquato,e mandato 
a male il patrimonio della faa Chiefa^e 
ioftimigli Rodeicendo Monaco Bene
dettino abbate di Cei!snouasre]igiofo 
di gran bontà j e di lingue non inferió» 
re "ai de pollo * Si fn ando morto il Rè 
Sancio» rotto non sòcome Ja prigione> 
e i ceppi » cccupèa forza lafttacatedra 
Vefcouale, coftrisgendo Palito a ri» 
annoiargli la dignità * rittrandolT 4i 
eaouo nella l'uà cella per raeoari» vita 
menoriguardeuolea e piutranquillaci 
ma a quello d!fardiae»cbe toccaua pia 
BiOsChe gli huomini^ìddio fteifo porfe 
rimedio io cotai maniera*- Approdaro
no indi a pochi aorùs Normandi gente 
ferace» nelle fpiaggie deba Galicia pò» 
aendo il tutto a ferro » e a fuoco * il Rè 
fanciullo j le donne inferme fi ritengo- 
bo mcafa»Sifnando»chedouea placare 
li Cielo covprieghr » e co* fagrifìci » lo  
prmiocaua co* misfatti i  diuien e di mal 
Mefeouo peggtprCapttnno s econvrs 
gtoifo di gente accogliticcia » e malia

arne»



i nemici 
ifuoivmti

I H

ne me/: te trafitto^ Hjeròsd^feiraStiide 
li fua Chielsi è la Gftiftiaoiià dal)« 
fcandaló. '-■> . .. - v. ■■■'.--"i

té Va’ altro maggior àiio-dint^ 
amrenùtoin quello gotiétno fù  fa rrie» 
gua fatta coi Cordousie à i atti di noa 
dar’aiuto al Conte Fernando dì Cafti- 
glia » qmlaaqae volta Ji Ba;baro ì’ ha* 
ueffe irio!ei!a?o coli’srrrii iamaao, Co
dinone affai bruttaj per la qua-ie quell’« 
eccelleo'tiffimo^Cà.p.xano veninasfabaoi 
donato da’ Cferiftiani, eeofìrettoà {of
frire i’infolenza infieme,e lo sfe rzo del 
Saracino : à cui i Nipoti dei Conte Ve
la itauaoodiconi>'nuo al fianco 3folie« 
citandolo allofterminio della Cafri“
glia, per fodisfardlnquefto particolare 
al priuato ìor odio > e ¿degno veri® del 
Conte 5 & hebbero in gran par e i con» 
figli de’ traditorijgli effettida loro bra* 
mari, mentre il Tiranno gonfio dalla 
fperanze di grandi acquifti s con vn’e- 
fercito poderofo affaica dCafiigliané 
à tutto farores e qoafi, torrente, ohe ciè* 
che iècoatrajftrBgge,ed atterra, prende 
Sepulaeda, sforza Simaocas , dà primaprogrefi 
ai lacco,poi alle fiamme DuegnaSiG or* fi 6dt’ 
maz3ed altri villaggi; donde trafportafo Mori in 
nei Leon eie , non curando la trfegiia 
fatta, pone loffopra quella prò ui sci a , faLco- 
preadeZapora, eladà aile fiàme? tai’è ne.

la



la fede de gl’ infedeli, fe il tihsbfc?
non la tien ialda,iadimesie iuaniiee»e
C-élde « - ■■■■■ '

• X 7  II conte Fernando già vecoh Io $ 
e  che non hanein alla mano neruq di 

| l |  gente da porre a fronte à si fouerehian* 
Sb ee dilanio,mentre's* ingegnai! meglio, 
®  che può di raffrenarlo5e tenerlo à ie* 
J||; gno, ammalatoli gran amen te , terminò 

in Borgos il periodo dsffuoi giorni Pan« 
so  fefiaat* otto del nouecento con catti 
gii apparecchi di Ciiriftiana pietàrhoo» 
mo per ogni verfomaraaigliòfo, in cui 
difficilmente fapranoò' i Pofteri, qual 
cofa debbano piè ammirare, fe la varie* 
ra de*iuc€dfj, ò la felicità dell' imo re* 
fe * ie l’intrepi dezza del cuore,ò la ma* 
tu.rezza del iensoffe lafoauiià de^co* 
iiumuò-il zelo della pietàrtante f̂ue beL 

?,icne le j e rare ?ktù, che io rendeuano quafi 
¿il ce* va Sole deUa.Cbriftsafiità delIaSpagnas 
ŝ ndo" tramoBt r̂ono tutte neìpoccafo della 
a^°g» fe2 v^3 5 ebreue. bora traile fuori-dal 

soffro mondo ciòcche moki fecali non 
gli renderanno- giammai* vedefi la di 
lui.fepokttra in San Pietro d* Ariana?; 
doue il fao corpo, e quello ancora dei 
la Goccila Sàcia, che affai poco a lui io* 

■; prauiffe^giacciono sepolti, Le maggio* 
ri pope, & honori delle loro efequie 
sono le lagrime di tutta la Gattiglia  ̂
che quafi fo fiero tramontate per mai 
piò : forgere ie due fu e ile Ile pò far ¡¿così 
li piaafe f p t 4 ue fole mogli,chebbe il

Coa*



ConteSeríiáfdo , generò: fei ifígiiuoli:
Yracca , di cui s' è. íauellato bailante« 
m e n t e , ed pitre á lei oingue pafGhñGió» 
íaluOj SanciojGarfia^Fernandoj BaJdui- 
ao, e Pie ero Gonfalua : maeffendo gli 
altri quattro venuti meno, gli faccedet« 
te Garfia Fernando » herede noe meno 
del paterno valore, che del Costado.

i s La fu a prima imprefa -ittXó'itiKaòiiriìa a 
I Mori , che gli teneano occupata buo* Fncce-
na parte ■fa—
fnGormaz Jungo la riuardel DerÌG eoo 
faccelo sì fórtanatO s Chemolti «pochi

) hebbero almeno ja fortuna di poter® 
| ridire à luci la propr iadiigtìti2:sdb$i«* 
j tè quella pugna :vn* auuenliBeBto diïât

ce ebre cJ vn canai iero bpagataoio per 
nome Fernando AntolÌnoe,cofei gene^ 
rofo 3 e dmot«do£eme.«i'P<^^cdftti!r£, 
xaaaa, prima si’efporredhco'rpodfifchtT 
della battaglia* confortar l’ antóa’coii 
enei cibi, che fono il fo^entamenca 
della pietà apecchedol lecito la mattina 
fe n1 eatraua nei facro tempiosdoodes
non vicina alla zuffa fenz’ efiere ìn ter- ; 
Benino ai iacnficio del carpo , 6 ¿angue 
dei Redentore ; il dì d i quella giornata 
bob tralaiciò eglil» v fan za antica : en- - 
trò cella Chiefa , in cui celebrauaii; ed 
òj che il celebrante tardaffe molto ,ò ; . " 
che i!nora della battaglia s' aodcipaifes Predi« 
mentre egli afiifte à gli altari-, traua- $io ia 
ghaa gli altri nella campagna* men- 
t:s egli .tiene occupata la mente » e’I gììs\ ""

cuore



Parte TerT& *
Cuore, menarro- gli altri va lorofà mente
■le manii ma che difs* io ? méntre egli fi 
trarr eoe in Qhìc fa ecidio 5 vn3 a Irto 
combatte in fua vece Io campo i e fu 
gasiti i’Aogdc di fua guardia  ̂che per * 
che !.; f carnoinoe guadagnaile 13 pre* 
gio della vittoria^prefe le d ¿lai -arm f̂a» 
prauefte, e cauallo* nelle prime fila eoa 
tal coraggio i nemici atterra ̂  che non 
vi fuchi a Fernando Aotolino i l v anto
^slfotcenuta vittoria non afenueffe.
' ì9 Terminata la zuffa ¿ egli del ino- 

■ ceduto ignorante sfatto vdìte le grida 
de® vincitori,che per auuénr&ra sppiau- 

Mzrhn. écumo al ftio valore 2 leftimò biffimi 
Hift. fi* della fila codardia; che perciò tacito  ̂e 
âp."s, vergognai# icnzâ  ctP alcuno 1* offerii i 5 

ò miri, nel fuo albergo s’afconde 3 e ce» 
ja ma quiui la moltitudine. So rintrac
cia * glrfa ìftanza d* effere a parte delle 
ipoghe e fendo irato della faciesi colui 
credendo d* effer burlato ? prontafhente 
confefia dì non hauer quel giorno ado- 
prato il brandot come nò ? lo ripiglia la- 
isolt.tudinés v* habbiam veduto noi co® 
ooiiri cechi far nella reità della batta*
glia marauighe grandi di vorrà p cric
ca : guai a Boî  fefa v olirà fpada non ne 
apnua ¡a itrada daf^tei stianti i ed io vi 
aìficuro, ripiglia baierò, che di mia ma
no col podi brando foggi non è licito: 
hot mentre affermati queiìs 5 e colui ftà 
falde , e coitante alniego , fi verme fi*, 
salmeote a partito d* ofieruare con di-

!»
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frgéza, i’airai,é*i 
a prona,fc gli oech i 'di vn*èfer c i te tatim  
to hanefferoper ¿unemuratrzuedutoz 
sd (  ò&uondeiCléic )-rkzoumo lid i 
itti defiriéro tutto an fante , s dì fangue 
tinte; Parmatara 3è fa foprauefte ia pia 
d’vn luogo forata, e rotta ; all’io ta  il 
magnanimo ricoiioiciuta la dielaa-mi* 
fericordia verfo di lui3con àura;le, e ti-* 
aerente affetto gliene dagrati^j e ipìe® 
gando feropHcemépte tutto il iticceilo^ 
acquifta aitretanta credenza a itaci det» 
ti, quanta hónoreuolezza all 

20 E talefà l*
la quale il

ia vano.

mosjo
ila Fernando cercò aiutnogiìaifi.! Iddio.¿ÌfciS 
Io guidi in vn*a8àrepervoa parte sì.tcGas- 
necefiario - per l’ altra sì pericolofo « i.fia. 
matrimonij fon tutti fanti; ma noottìtiS 
ti fantameme fon-cuJlodiei $ 1̂ adulterio'' 
è vn peccato, che copie facilmente«* 
¡’imbratta, cosi non M  JaiiandaiChe'fali- 
ciitneote lo purghi, fe nooforfe quella, 
deiì'adukerijcfce heiie fpeffò ió Iac®_392 
aia non lo pettaeo’ I proprio Ìangue. 
la diuotioae, deli’ Appfiolo SanGis«c 
corno portaua di coatiouo nella Spa
gna graivperfonaggfetràqueBi re n efà : 
vq tiguardeuole per ricchezze , C-S 
per ùngse di natione Francefe, chcj-Marraa*' 
con la moglie, e voa iua figlia détta ht“ c-?* 
gemina vi fi coadufle % l'accendente d ii 
quefta faneiullaera appunto quello d£
Venere ; bella,  ma quanto bella , altre»

tanto



tanca pocodtongftayaccoppiala . al fto*
me3eco!o£.d?aigeotoi «iuif aggi J.ei|s. r •  _ ! f ■ ~ íiJiuattÁ wn !oro ne' iuoi: capelli ; haHéua.àè»; 
dominio ibpta de* cuorij, che non ora 
affai differente da gì’ iacanri  ̂ e .dallo  
malie **la vide in fuo mal panto ilCon* 
te Garfia, ed amolla sì fieramente, che 
giurò non hauer vita, che per fornirla : 
h  cfiiefe in moglie à grande iftànza al 
fuo genitore , nè penò molto ad hauer* 
la ; perche collocare in quei tempi vna 
figlia co’ Prencìpi di Gattiglia , era vn, 
collocarla tra gli altri più iuminoíñfpo-, 
so il Conte Argentina 3 e fposè fecoj 
fuoi dishonori j non era ella venuta ia 
Ifpagna fecza hauer lafciaso in Fran
cia qualche amatore, che vdice le di lei 
nozze, mefeolò i’altrairifo co! proprio 
pianto, -

s i  Viffe il Conte con la CorneiTa 
£ei anni foli contento, e Beto, ma nel. 
íetmno al fin s’auuìdecoa fuo dUgu* 
fio , che forto Cielo iìraniero i  gigli 
Fraacefi perdón di' pregio ; infsnrsò 
egli nel corpo , e ia fua cara infermò 
neiI’áo¡raa,cé vnapafTìone snioroiaco* 
si sfrenata . epe la fè dar ne* fcogli del* 
kdisfconefta: allenata nella ina patria, 
coa- s» afiaceua à coftuml gratti di Spa
gna ; I’ iníerirntácel marito le diede** 
agio dì trattare à parte i itjoi lotereifi j 
&fil.fuoco delia fua difordinsta concu-
phceoza trouò materia proportionata
per appigliarmi! i renarle, ysdatoynj 

-  ea*
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da Compofìella in trancia iacea ri
to rno  » -Eri coitisi vn Idei-.numero--. -di
coloro 5 che hauendoia amara 
la nei fuo paefe .3 legnàiaad aiBarÌa^ 
ancor donna
compiacque pié del douere s &a€cre“ 
icendo con rnioue iam m e J* antico ¡ató» 
dore5 doppo lunghi^ e fcg^eti col 
cosuennero in quello : che
10 l* haute bhedi notte teiBf

da : cosi fis fatto * Argentina i  n??ou& 
in Parigi col Vago a Tuo pai ere con*» 
tcnns e lieta i la maJati*dell’honorcfu
nied dna a i C oste --¿-.perche fÉlaffeÌu? 
biro iuor di Ietto y  il àio.-, cuoci 
occupato dal caldo delPedi© 
vendetta difcacciè ad vn tratta la 
fare i il faagite nobiljffimo ài CMigliO' 
non amezzo è sì brutte'macchie nom i 
può tolerarne la rimembranza #
11 Coste lunghi ragionamenti -•.«.ò̂ £à$§
intorno alla maniera- di vendica rii j nè 
mrcuaodoia * $* attaccò a quello s d i 
raccomandar* il governo, delia presilo? 
eia a due Baronia ì più principali%oI 
ecnhdenri 5 chiamato Egidio 1* vno^ 
i*altro Fernando % &  egli icooofciu® 
to3 e da vn Valletto accompagnato $ 
so traccia dell* adultero pafsò io Frasi« 
eia. .

Nel qual mentre Ramiro R èd i  
« e o e  crefciuto d'anni |  ma non di ieu-

I* o©

Mstrl
morì io 
di K a  
si.irc3



Borirò-
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te è u r 

to & è .

mo fp&ù Vìrscs, Donna nobile, ma fu-
-»erba; che non potendo fofìf ire.cne do.
ii’era ella Resina . altre fodero le Reg- 
genti, licectiò dalla Corte le. da e mode, 
carrier Elaira, e Terefa ? onde il pouero 
Rè reftaro priuodi quelli aiuti,.chcj 
1* haueuano fino à quel ponto tenuto 
òfegno, diede fnbito nelle feartate, go- 
nemandoii in guifa , che i fuoi fuddid 
ne reliarono non pure offeil, ma ilo- 
tnacati; i primi à volgerli le fpaliei& ad 
•batterlo à fchifo, furono quei di Galitia {ì 
prontìifìmi di fua natura à tumultua, i 
re : i quali fero iubito capo all’Infante ;j 
Bermondo s figlio del già Rè Ordegno '■ 
terzo, che rimafto fanciullo, quando 
fuo Padre pafso di vita, fu dal R è San • 
ciò il Graffia fpogliaco delia corona, al 
conquido della quale con queftaocca« 
iones’accinfe. Ramiro vdito, chela 
Galitia iaauea feoffo il giogo del fuo 
ftraaggio, rifcoffefl finalmente dal fuo 
letarggo , và incontro à ribelli armato 
per caligarli: ma la facenda gli xiufet sì 
malagevole che coppo due anni di 
contraili, e di guerre ,coouenne coJI’E» 
ra» lo in tal maniera, che la Galiria, o  
luoghh vicini riconofchino Bermondo 
per proprio Réte l’Afturia,&il Leone* 

.ielui; tna ben predo la morte toglien
dolo dal numero de’ viui fenz**alcro he*' 
rede, inuedi l’altro, di tutto il regno. 
Morì Ramiro in Leone il nouecento 
ottanta due di adira ialute, fiatiend©

I
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citilío *o tornieacój-gHdiedeiil soais-üii 
Gottofo s che da gli altri Jo comrsdi- 
íHnfe; roa di Jai ragióaarsmo ^madia 
noo molto.  ̂ - -h

25 Accomp2gnÍ£Ko adeflo HCon» 
te Garfia, che parte diCaftigliaperla 
Francia 3 il più afflitto o trauagliato 
haoroo del moado|;:tdfmeataaaIpíera*. 
mente oltre' I' arofesfeíata 4 esií' honor e,;» 
che non lo Jafcfettftji&éJiar 
il con fapere, per qual niaQÍer2-&aürebr 
be potuto venitela capo, d i i  .fiondile* 
gno }ch’ era di .'toglier lamica $  - a, cbtgH 
hauea tolto-la ripoíatioseí^eralotíeoie: 
da fu o i nifi::' peofieri si fuor dì sè -fielb 
rapito j che mal reggendo la brìglia da* 
na libertà al causilo di portarle«.doilè 
più gli foffe piacciate ¿ e fe son;, diedi 
fuo Valletto ralaoka in firada lo rimet*

Rami* 
ro nel 
$$a.-

A-

■ h’,.

■

|  teus ; hsurebbe iena*alcun. debbiopuf 
I troppo lungamente errato per la fere« 

ita: arriuò analmente di là da1 monti* 
eoue pm, che akroue lieti 5 .e ridesti» 

i vtggenii germogliare i gìgli regali $ e 
ì;: noto di he 5 tanto cercò5ta!i ccncrafegni 
| d-ededdl’efier loto 5 ché-intefe i di 
■ | adulteri hanera- fatto aito a Parigi.*- 
| tanto baftoglf ? perche a gran fretta vi il 
]ì Portsfie : ma pur temendo d5 informar- 
j fi cunoiamerts del loro albergo s per 
j Boa dar di Ìe fi e fio io fp etto alcuno ^

L 2 afpet«.



stipettòjche U;t£iBpo,e l’occifipne glie» 
^T^fle qualchecontezza* il c h o  
auuenneappunto io va dì di ieff a,quan
do ri conobeJua moglie tra Ja tàrtan
deli* altre donne vicir dalia Chiefa s j  
oran fallo; feguilia tacitamente, e offer
talo il di lei albergo, in ¥ti’ altro dirim
petto a quello, doue colei ffanzaua, al- 3

14 Haueua Argentina »na fya fj-i 
gliaftra chiamataSancii,di lei n ie n to | 
aneno bella, niente meno licentioisL>/| 
«he perciò fpeffe volte veduraladi quei 'é 
che voluto haurebbs, più baldanzosa..,
(  come è cofiome di qaefte tali, che ri
prendono neil’aitre quel, ch’effe feguo» 
no } fortemente la maltrattaua - egarri« 
uaa fegso, che la roefchina viiieua iju  
vna peflima contentezza: fopra coftei 

Kuouo il Conte, che ftaua fcmpre alia velleità, 
n>atn- buttò per fua buona fortuna gli occhi, 
deicl- & il cuore, & ella altresì in kit, troppo 
te Gai- parendole il Vago belio, e compito: da 
£*. vagheggiamenti fi venne a cenni,  da_» 

cenni a ragionamenti fegreti, e da que® 
ili alle prelusile d’vuo fcambieuole a- 
more ; quando si Conte la vide nel fuo 
affetto affai rifcaidaca, le /copri la fua ■ 
condirsene, e’j fuo ftatoj le impegnò la 
fede , con iperaoza Scura del letto /no 
razziale, pur che le dia il modo di ven- 
dicarfi,ar chi e a lui, & a lei hauea fatto 
cotanti olrraggi ; vi fà poco da confisi* 
tare s fu si Conte dalla Aia ansata inno«

dotto



I dotto dì notte nel ■'gabinetto,; dteue dee» 
f minano i duèrrdalteti , che còlti impro- 
| uifì, & igoads furono coftretcì a dormi* 
i| re vd fontlo V onde più no» è dat© il rif*
) Ì uegliarfì,-così iiaasado fatto !e fu e veti«
1 dette ritornò il Conte con la nocella«* 
il $pofa-Sascia nei filo paefe , con tanté 
! gufto de' fuoi vaffalli 5 come fé io rice» 
|  Befferò trionfante davluoi nemici, dojiA 
| po periglio fa, e fiera battaglia,
% 25 Era morto tra tanto in Cordona
4 *Albaca Rè Saracco
Ì ,-iro fuo fuccelTore , fanciullo di d&efu» _ 

fi ri ; laonde il pefo tuttode! goaeroo 
s’jppcggiaua fopra lè fpallè di Mao- 
mer, hiiomo in

ì| fo3che à cagion della carica, cbe tene» 
rt uà j fi faceua dire Alagib, cioè vice Rè,
¡1 tuttoché in effetto fofs* égli i! Rè r Se it  
H moderatore del regoot onde a* arrògi 
» poi il titolo di Msranvamsìfoo e d*Al» 
|| B52nzorre,ch*è quanto dire wttoriciog 
\  Era colini ciafchednn giorno ¡'«Sani» 
f maro dal Conte Vela » e dafnei fratelli 
1 a danai ddfa Gattigliare partii giorit® 

animandolo a romper la guerra cosi ]ì®,' 
i ftrinfero, ch’egli col fiore della ina gea» 
i te, e con vn drappello de* rifuggiti pai»
■ fato il Dario ( che fù gran tempo; delle 

due natiooi la meta eftrema, onde pre-* 
i fr ìl Dome l’Eftremaduri)ipiegoi padl#
< ghoni lungo'la riuadelfiume Affttra^ll 

Rè Bermondo all* aisuifodi queftamof“ 
fr tutto turbatojcome coluijche ficociq 

; h§.



per i dolori delie gotte ha^e^a i! cor^
po poco bene fiacre > e m affario 3 cesi 
pèrle piaghe delia-̂  ccfcienza hatieB^ 
faamia tutta inferma * non r"““ ‘1 SL*i ettiitiics. iw-i-» --------- - *
qual partito appigliarti , sì era egli per.

affatto metro I? a oso te di dueio®: 
relle, e niente curando io fraudalo dei« 
la terra, e l’cfiefa del cielo, con entrar«, 
be carnalmente fi congiuogeua: ad ogni 
modo, perche quel Barbaro gli haueua 
poco meni che le mani dentro i capelli 
per firappirli la corona dal capo , fi 
^ rrò a t meglio, che puote, di porfi sù 
le difefe.

z6 Raccolfe In fretta qualche nu. 
mèroÌJiiMdati, e fapato dalle ipie»che 
i nemici trafcurate ìe guardie, quali pa* 
dreni della campagna gìaceusno fon- 
aacehiófijgli afialta aelle loro tendo:. 
— :---------  eoa tanto ardire, che le la

1ré!

m

Fortuna ftàuefTecorrtfpofh)*] fine 3 
me al principio^ gran vittoria haureb» 

“ bc e gl i r ¡porti ta da I ilio ne ni i cu affiàt* 
m ■ fcon&ro: - gìaofero i nofifi apadt* 
giionrMoreiciii non. veduti $ òoó.'ipré*i 
nedotte con vn grido  ̂ che a fiord è 1?a® 

ferirono i cuori piò} che ^orecchie 
deleghiteli; vn3 ioueflire * vn percuo* 
fere  ̂vn gagliardo menar di ma al 3 pofe

Vittoria fquadre in con fe
dei &è h°ne5 e difordiner moiri diíarman e rao 
Berma- iàtfì a peaziMnoItlper difenderii preña 
do* úem I5 armi : molti hauendole prefe^ 

per megiio fuggire I2 abhandoaauano
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%
|  vaa buona parte confuiamente- . -.cosI 
I come Pacco ppiaua h  forte ,  e* 1 cafo » 
|  combatteaaao né. ripari : cadeftn mor? 
I ù , e feriti pce&gmparte}& cranogiA
I vicini ad vna vnineriai fuga ».e fcompi-i 
1 g!io : quando ftlmanzorre veduta Isls 
;| flrage, é ia eoafeflooe de1 fuoi» grande* 
I mente temendo regar perdeste,  fmop. 
! tato da cauallo, e buttato à terra il grata 
|  turbante & oro . che come iofegnadsI 
ì; era do portauaio leiia > là do tre i prlnci» 
3 pali de*iuoi morti j è  feriti gispióanp^ 
1 burroni a terra, e con voce tràvfiebile .̂ 
i  e minacciante riuo ito a’fuggitisi ¿ cosi 
llordiife. :-y,
I 27 A h  eedardYe vili,dQU&inggitc* 
|  dou’è il {olito «olirò,asdires/oo quellt 
§ i voliti vanti, le vqilre promette ? così 
il traditeli voiìro Duce »lavoflra patria* 
I kvoftra fbrmsa?iBÌrate;qaa3ti:ppcfii
|  fono coloro» che vi dsanp^h csccìs i di 
|? chi temete ?- d“ vn branco di.diiperatiY 
| die perche dilperanoif pòiére-v mere $ 
f fon qui venuti à morite Ish ^ ìg e te  fo* 
| lo la faccia,e vedereteii già «ocirorfi«* 
f gstì, e vinti : io-fé pus fegafeeieàdfeg^i 
|  gire j qui refterotómi, ò daU’VBghie dò* 
f vofttt causili infrasco* òdalle  fpaljSi 
I nemiche vccifo: voi tra levoilrepro* 
i dezze quella ancora narrerete alle vo» 
j lire forelies e mogli,  d’hauer lafciato il 
I vofiro Generale miferamerne pérkfe|: 
[ suanu à gìiocchi voUri ..lenza vende e>
! Hsbbero quelle rampogne s i grani 
I “ ■ L 4 foi t̂

E fila c i 
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Aflfcdio 
di Leo-

for Ŝj che t {cordati di còtso.»
taloro v i l tà  fi rifletterò s egliòrdina in 

moaieoto le fquadre , le ricoacuce 
centra de» noftri, che pochi, e affaticati 
non reggono al darò aiialte j fi muta in 
va tratto leena : i vincitori dmengono 
vinti* quei, che dauaoo altrui la caccia, 
fondifcaccian',e polii in tuga cadono 
alla rifafa,parte ne’ ripari,patte ne» fof. 
fi;parte dentro,parte fuori de3 padiglio
ni , fin che abbandonandoli usiti ad vna 
difperata fuga , fgombrano la campa
gna. I Mori fon Tempre loro alle fpaiie, 
molti n’vccidono, moki oe prendono, 
eccettuati alcuni pochi, che col Rè lo
co Ber mondo hebbero fortuna di ri
contarli in Leone.

a l II Cielo fdegnaro con quello Re, 
non contento 4 ’ ¡tacerlo battuto ìoj 
campagna difegnana torli la città re
gia, pereh’ egli non fi porta«! da Rè, 
che con sfrenata libidine, non con
sento de gli abbracci impuri di due lo* 
celie,s’era congionro à due mogli,chia, 
snate VeJaiquita l'voa,& Eluira 1» altra ; 
uè molto doppo fatto della Yelafqu ta, 
la rifiutò, come freffeappunto ih man 
fua ¡»annodare,e lo feiorre i nodi facro» 
fanti del matrimonio* egli mede firn® 
antiuedeado ¡1 caftigo,che gli fouralla- 
ua dal cielo, e che Leone correa peri
glio di più non e ile re tra le cittàquel, 
ch*èil Leone «àgli animali,prima,che 
fliuo nemico I’afTediafle, raccommaa*

dqiia



delia al Conte Guglielma Gonlal© 
gran capuano, perche à ratto fuo potè*
re la .difende®^ & «gli f  accolte dee«* ' 1'
seri de*Rè Solipede reJidgre de$àati*. 
ch’i2i honorauanfijietraiportò ieco ira 
Oaieto ,  fpogliande ancora per quell#
{inda quella piazza della lisa più ga» 
g'-arda difeis ì ma vfcito appena da«»
Leone Bermonde s* i Sporcò tolto Ài* 
maozorrc rifoltito di noe partimepri» \  
ma d'haaerla pianata,quaffaoaeiloiji« 
cole della Spagna voleffe gareggiarcoa 
l’antico nell5andar* aeefiaegli/Sipgih® 
delia fpeglia|wegiafMt»àséi-Ixoa«*/:^

%p L’ ¡mpreia naiiaditueno nofi gli 
fluid cosi facile »come s* banca fo r ic i  
dato ad iateadere } perche quantunque 
haiu fe’egli foco il.fiore della fua g ite le  
a più pentì febbrile maeftri di aìachiu-e 
sfpugnatrici delle città, ad ogaì modo, 
perche la piazza era fiata affai bea mu* Coste 
Gita dal Gente Guglielmo, e perche i Gugir» 
feoi difenforì eraapiù vaehi dsM'feooo- eh«® di 
re*cto della vH2,vìiu mobe^dafere^ -.li £COBe 
gcuesnatore ofiinaso di non* volerla li? ndss^ 
àtit a fm i9 affiitea perfosalmeiHg cè  
grao c o lla n te  «lare à gli affaldato  
batteria t difisi-rbaaa-le feal^%¥Ìfe®a:i 
polii 2 tifasela i àmmsnè iralafciaM 
cofa di q-aell-e?cfae à d-iligeaie^e coragr 
gioia capo coasseogemo ¿ il pereto tra* 
uagUando eg li inceffan temerne ̂  piàJ&
®ptee,chc il giorno t&zzié&dnmm 
¿%a tipo l*a&di9^noa somfpoodidii

. I* s al-



: . 4 0  - - $uvieTe?%m ^ ^
di c* o six cnote la iohiiflbz^a, del- 

c o rp o  venne a iofèrniarfì 2 quantunque 
c a s tà o c ò r^  f e & r ie i ta n r c f io b ^  éi 
proti £ dere 3 e gìousr e :El cu«co  ̂ io  n on 
^>0 k  roano^ol fonilo > ma purtroppo 
gran crefoiuti i diali nella esttà̂  s i  p&C* 
cari del Prencipe datiano 1* vliimoercl* 
Io alia iua c&duzz t i diknSoti in tami3 e 
sì fieri aflaki erano parte morti* partg 
foirii iemuraglie inpiù d’Vfrludgofo* 
tate ̂  e rotte 1 le Tiitoiisglie venute me» 
io \te  forze deboli5 le iperanze dì foc- 
Córfoaffatto p̂erdure-* m ■"'- > *

30 la  do uè dalia parte deglrafialfc 
ton-dr giorno in giorno ingròffaua il 
tampona fegno, che in voa batterìa- gè* 
feral e data tu vn giorno di- mercordi* 
alle mura delia città* fero do quelle daii 
la parte di ponente 5 e di mezzo giorno 
cosi gran breecia^cie fe il nemico dalle 
mura di ferro delle fpade*e delbhaiie 
non era tenuto lontano 5 farebbe al fi- 
euro entrato nella piazza ; ma Pannino* 
fo goueroatore aumiato da fuoi del pe* 
ngfiòj: quantunque infermo* e kn» 
guenre s abbandonate le piume * il fè 
condurre io lettiga* denterà il nibbio* e 
veduta co’propnj ocelli Pineuitabi ! ro* 
Ulna 5 non p ó tendoùi eoa la mano por
ger rimedio ¿cercò* porgerloul eoo ìz 
voce2 gridando a fuo: ;■ Coraggio* miei 
cittadini* valore, ardire, fe vi abbando
nano le muraglie ; non y* abbandoni K 
intrepidezza * il valetelo* c il forte 000

h i
*
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^MiSrs^0xà% sfìr. ÌiàiipafO pìilfaldp del prpprio|Jepo;Ì| codardo»sii «ile destro muraci Jes«$: eipone vncuqredivetrot caggianpu? 

Je nitri » riparij fe voiMlarete collantÌ*4 
faidi»ieiki à ¿4 piedi la p^ria ?oftratref 
fiilete via geaefóii jcàe IaCeIarefitt«% zapuòpormiafaittot̂ ualcofadibuo®' 
no fpeutpotete da va neroico s.ch* ea»- tra perforza dentro vna, piazza s pnds 
sol coi volito valore l̂ hauese santo
tempo rifoìpitup »£teoi«aimoij*£JÌi^
te levofìte moglie k  voflte %lie *cbir 
eoa voce di pianto * -£ lingua di latte 

elortano alia difefa t che cola lata di 
loro, che fia di voi/e  ii nemico cui par 
ne il piede tzh  Cieli no! 1 permettete^,
30*1 perni ertele v o i, a quali i feíeii; isa .̂
pollo tarmi. i£maoo per falmioarli;» >| 

| i  Hebbéro quelle paro le co tali vi
gore »che portaros» fece i* iadagio , ie  
aoa il rimedio di sì gran male t perehe
quantunque la breccia foffe capace *&  
vodiluffio d’armati vi'ondeggÌ2lTe .dî  
Intorno »ad ogni modopreualfode ,gìi 
affedìati l’atdire»e*l nsruo»iì c&e perle» 
¿patio di. tre notti * e tre giosji iBfreri® 
non vi fu » ehi feoza,-pagato«: il io  teq? 
tafle il varco* nel quarto; dì fínal meste», 
siìeado quali tutu i .diffenfotii». quali 
morti »qualifcnti, e inondando tutta*

i -sia, quali furiofo torrente $ gl i affaiito- 
I ^ i ’inuincibU Guglielmo »vedendola 
i Ciíeía gjàdafperata } e irreparabile Ja_s 
| soalaa j oè voleado far atto alcuno » fe 
I ’ L 6 noa
£



Tarn Terza . > , 1
«oo B»faatlimo » c generofo, Cuffie CQ- |  
f a i , che s‘ era difpoièo di non volerlo, J 
praumere alla morte de*citcaditii,e del* 1 
fa citta, la doue la calca dcvnemici er* g 
piu numero!*, lanciandoli d vn -folto j 
dalla lettiga co* 1 brando in mano dop« 
po infinite prose del luo valore, da 
Viille ftra!i,e lancie trafitto cadde vitti« 

f  rfadi maprodigioia della coiianza Spagauo- 
Leoaela ,sffls fchiando i! proprio fongue eoa 
e mor- quello de* Cuoi nemici» su’! bronzo d’v» Il 
*f deI na immortalei& infuperabil fortezza^ 
Gome' intagliò viua i* idea d‘ va’ eccellente ,e  

fedele goaernator ài piazze t fpirò nel I 
Conte Guglielmo ia difeia, la vita, il |  
fofiegno della città, che venuta per la I 
fua morte in poter de*Barbari, prouè 
barbati» e crudi effetti.

3% I fanciulli»! vecchi» le donne ita* 
beili lenza differenza d’età » e di fello j 
furono tutti ammazzati crudeliffima« 
mente j la città data prima al lacco , po- 
icia alle fiamme , hebòe nelle fue fi e ile 
zolline la fepoltura; le muraglie»! baH®® 
Pardi» i riparale torre, i palagi» la doue 
hauean prima inalzato il capo » giaz* I 
^nero à terra : così à gran vergogna, e 9 
feorne di quelPerà la città diLeone dii* I 
ceato ieffaotaquattro ansi,da che fa I 
dal Rè Pelagio ricuperata # e iefranta I 
otto» da che fèdalRèOidogn© ilie* I 
coti do fatta-città regale j cadde defola* I 
*® *e diiìmtta , nè- la fua cadutaffr foia? 
perche -.so sài e asuienc j>et ordinario» f

sbe |



me®-ìcdiigmie 
quali tiranne tra l*afee 
ro corteggio yfoggfac^iiero alle 
lime reame

¿***rmo j | Jo*

po, Alita* Lana> Górdpa^ il iisMafier^ 
ài Sau Facondo^^cciii^ftie^re^e irsi*, 
faggi i e ne*C0ef^i:;̂
{si erano crefciiite le noilre colpe >:.e|fc 
d feordie prìuate $1 germogliaaatio |  
Cima s Berlaoga^e Aeieofa non Jiebbe* 
ro ns-igHcr fortuna *é fiiroà^dèiìr quei 
tempi, quando la mifera Spagm >per 
J* enormità de5 feoi figli fi ?ide ridotta 
di miouo sugli orli dei precipitro^aire^ 
fe che ancor nella Catalogo^ èefebeti 
pianger peritia diigraiia la cadali 4 1  
Barcellona * ■

Il Fu quella m b i l d n ì f i t ^ ù  di quel 
Corrado 5 nell* anno ettoceoto# e vuo 
fifcoSa dalle mim de Bafban^dall’artni
di lodouico imperadore g -.pofciaKo* 
maio z e dato in feudo- a Bernardo. Ba® 
fon Francefe  ̂che allargo i Cuoi confini# 
filabili la fiìaSigoorìa in xoritia ri* 
tolo di Come* fioche fanno ottocento 
ottanta quattro Carlo Graffo -f înne® %&tC€U 
Èì Goffredo detto il YUIofo-# eoo la Iona* 
feccelfioae ne fnot heredr faina foì© 
tappellatiose al cfìbnnalc dì Celare:* 
l>a coffa! difccfe Airone s che mmtò 
circa il nameemo quaranta* lafciancte 
tre Cuoi figliuoli # iemofredo i l  magi? 
grsre fuo facce gore, Oliua éeno il 
Cabrerà * ohe là  41 Cereranis t

s  di



%  Ccare fieme,.e Veicouo 
h o t  venato meno 
{redo * Barello
gei »adonta dè*daeGernufli3 £tó€ras 
I tiu ip ià v ic ia ia if^ d itt^ é D g rà p e t
for za * cc si iempreoe* I^ tóp ati colia! 
f*hà pi 4 diritto chi faà più pofeàz2oÌÌG£
Tùznzt*'egli fede 21 umore di B&rceilo  ̂
%ì&3 -. il iaperbo- AJman sorte non. con^ 
teeco de* mento natitsioaif> I2 cinge di; 
firettd* sfedioJl ptimù di ( ìieg o o ^ e l 
nomeenm orrana cinque.&e quali ha* 
nefe teftermnarper icapelii termi**- 
me di féigioroi foli ¿Cene rendè Signor 
re > Fu ^eururadeÌCoate Bore ilo Bei*
ier forato daJla-GitEè^pri.tna -̂che-|bfi&
dàlBarbara manomellk r perche pome- 
soft in Manrefe # e neli&o diffrattore 
saccalco yq? bacii- numera- di faldati^. 
potè concili riprendertele ritenerla 
moki armi * fiscne tenuta al : fide 1jl* 
isfciò al (no maggior figliuolo detto 
Kamioado^in ae&ewio iI foco odo ,?ds£e 
tù Armengaudt* del Come d* \frge!$ 
®°de îa.fimigjfa chi ari iS aia de -, g l i; A u  
riseogaiidi prende il iao pregio *. I

^  Maiempre ìeguerre citò! delh® 
cuecae fon pia crudeli £ io d&oou'fbg* 
gbngere in qaefto luogo te doterete i 
strage <Ê a de» feus Infanti di tara »efe’faà 
©sta agi» inch-ioftrì lipanj troppo lun
ga materia & far piangete fofpirare

" k
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le loro carter e nei wma m  
ria ha molto del mi ftrablie, ̂  lagrim©*! 
ibi Rinnacdasnolada im iptim ipìijzuà; 
le CaiHgliane la caia diLara poteavdi^  
§  affoJuramence la prima, perche* tosi 
tne di Copra s? è  detto *, di Nugao Bel* 
ch:deS; e Sulla ..BeJla.voica figlia di © lei 
ao Porcello * nacquero Nogoo Raima 
eGufiio GoticalexidalRafera dìicefe 
il Conte Fernando Goozakz  ̂e <3 a?fia* 
Fernando co gh altri Conti > da-Gutì io* 
Goszsiszdtfceie GosM uo Gufti0 : eS.fe 
gnor diSalas di tara> padre di g a s i l i  
fette*-de* anali habbiamo preio afaoefe ̂ A „ *
Irrc-sfortman Iniaari.dì tara^sacque*
ro eoi non già tutti a d m f^ r to ^ m ^
però rumale tr/è lecito il éiilojfotto vw
pianeta mìcidiaJe^ed ioftufto^ciie qua«-
to coir parti loro di gmeforo - e di ooH
bile.aureranto-di meno;e di diikraria* " *
to loro fi dio 4 crebbero*-« -crebbe.£&&>■ 
effi loro il valore, la leagiadriajCh&ea?®-.
ta quali 20 r o parrò eoo craicneoun^ 

K̂ p̂w-maosente s* accompagno iGl t&  r^rnpJTV
quai pierà*che va i&iBa importuna-di
ttaci babbi aiuellee dalie radici 
in va 'corno itefiooiaate si belle t ■ o ,o£ i

Sf ba Calrigna li -rimirarla anali nifiom

luminato il cielo delia ìor patri^no.o ¿n£t^* 
v> er- ì chi nsgneggiaadofi *.da,^oa:|>r|c 
menerà così fiorita eoo. preiagìfie^r 
?£r auiaoao diiapQritiffimifrut.n>.mo©

co



%o fecondo  ̂gio-Iua la Spagna titta5 e sà 1
le fondamela del lof ■corragg'i.o-.appog* |
giaua 5 il Campidoglio d'.booorati * e g 
chiarì trionfi,* ianobiltà della paianoci |  
inferiore alia reggia *diede foro- il no® |  
in e d* ìnfant ; , foli to dâ fi à fig M di Re £ ij 
quando gitinferoà quell*età, che de? || 
fregi militari s* adorna, n ce uè stero tur* |  
ti fette m va mede fieno giorno dalle |  
inani dei Conte Glifo Fernando foro I 
engioc*! *ho no re ,e*i grado di caualle?ia3 |

rrnmnnté? » e folenrii* é

l
no confo ttofkdar loro fa fronte 3 e roi®

con tanto terrot eh quei Barbari ¿.che fi 
credea tra di fcroefere appunto j&j 
foffa falce della Morte * la fpada de® 
fecce Infanti *con quella foia d feren- 
Sacche quella vaiea pei¥no>queftapes 
fette *. Q^mdi 3i feroce Almanaorre di 
niente tanto era vago 5 quanto d eflo  
loro recife cefo ; alfe quali hauea piò 
d*?na> volta cefo miidieyeé agguati ; ma 
vano fenz*alcun fello gli farebbe riti* 
feito il disegno ¿fé laperMia^di chi sie- 
so douea  ̂ oon gii haueffe pofio la-j 
Etano-ali* opra *. Era loro Zio da canto 
di madre Rui Velafquez,  Signore di 
Bilhrenoy feuomo d’ingegao torbido, e 
Inquieto 5. di natura £.*1 lo ue 3 di vegli e 
p?auo 5- d'anim& verfo i nipoti,  anzi li-

feggìar lecampagne del loro fangae

' a — - » ■ J. VP *k •* QtPP . ̂  W

Uido $ che fi ¿cero g sìoh amando ¿a efi
JpSiO*



É (è r o T e m # ‘i _
putito quella virtù 5 il dt cffipíégíémat 
éonofceua ; ma coma rcialiriofo» s aiìil
io non diede mal fegns alcuno del à »  
mai talento verfo dilorojgli rii|íetíaí& 
nel di fuori come nipoti , gli odiala nei 
di deotro,come nemici.

¡6 Porrò la ¿l%ram,c'haáendóTeg$l 
prefa in moglie vna faperba s e altiers 
donna chiamata Lambra, ne celebrai 
fe a gran pompa le nozze in Burgos , 
con ì’ affiftenza del ConteGarfia Per® 
cando, de fette fratelli Infanti, deilor 
padre Guftio, di donna Sancia.lc-r ma
dre , forelja di Rùt Velafquez. Hot la 
Fortuna, che gode fempre mefcolar 

i con l’amaro l'altrui dolcezze^ e ifa.* ì ri- 
; fo più puro fpargere il pianto s oprò sì,
; che nell'armeggiare vna non sò qua!

lisue riffa nafceffe ¿ cafo tràGonfai- 
: uicco j eh* era de» fette Infanti il minor 
: fratello , e 0 . Aluaro Sánchez * eh* erg 
: cugino di donna Lambra : £ù partita la 
| lor concefa fenza difrurbodtgrao mo*
; ffisnro : con auto ciò l 'solaio fenfiru®
| della Superba non ceffò pagò : paaiele, 
| che a fus grand® onta»,e dt^regioilydl 
i foienne delle fue nozze foffe ftac© col 

torto fatto al Cugino contaminato ¡ ® j che che foffe pet auuenirn« j fè difegn® 
j di vendicarli. Fù fnai fempre ne* cuori 
j delle dóne più, che in quelli de gl'huo- 
j tninijdifpettofeje cieca la rabhia$perche 
; quanto -in elle il lume delia ragione ©
« fiù d e b il i to  |a loto pafiione è da più

fra« '



P&teTerz** y
§ragil morfo -.renuca a treno i adunque |  
cusndo terminati i dì-dedc; nozze .,-fiV. |
libero à ciafcheduno li t ito lo  àcafa;. t 
parile à fette fratelli 5 per ifgombrar |  
meglio le nsuole de* difenili paffati ». |  
accompagnar la Spola no-uella fino .ai. |  
porte di BarbaciJgjio , ooiie douea ella g 
fermarli nell* affenza di ilio manto* che |  
per affari domeftici douea per qual*  ̂
che mefe lafciada fola ; ma cotangenti- r 
Jezzâ che douea faida? la piaga^di d u o «* |  
no apri ila-, in quella grufa* che-a fto.roa- I 
chi mal digefti io lieflb aho fifa  ve«- \ 
f c i i o  *■ j

37 Stimò maona rimprouera del 
vecchio torto qucll’ecoeilo di coct.efiâ  
e più che rosi bramo fa della vendetta % 
indufie à forai di doni * e di gran prò- 
meffe vn fuo Fedele à buttar Còpra'di [ 
Gonfaiao(che per ve220dicenafi Gon* [ 
Ìkiuicco/pri2ni cagione dei ftiadifgu« j 
fio ys cocomero tutto iodato di fan«* 
guej vilJania,& ingiuriaiafopportabilè j 
in queifeerà ad huomo nato di oobil 
£angue& efegus quegli Inatto vi ilano* ma 
con tanto ¿degno del giouaoetto *che 
-co fofeendo*$ì. brurtooltr aggio* fi-£pia*. 
fe tomamente coi ferra io mana con* 
tra quel -2&dchiao»che àgràa frettala ! 
feao alla malnata feambra cercaria-* ; 
fcampa^ ma rutto-inuano4iburagmnta ì 
dal fiero colpo trale vocf2. ch.e ladlien* 
«felino * e le braccia, che Faccogiieua“ 
no ?na acm^ptinta cadde trafitto è 1

eoa"



con tanto /ii^gnoia.$
ciie panie 3 che le^ffiriflde’x ie f  ffi. abiffi. 
J’inuadefféfo in;qudip;i .^ ^ i P f r'0 .r|^ 
ogn i pace. ,■ ed ogoi -qu ìete^ogni -goceia 
diq ad fango e r eh e imbxaeol 1 e la ?efl ê  
e5j ftno3ffitottente tìiviuoffiioco.5; che 
con vno incendio d*odioe di rabbialq 
diuoròi potea teaeni bandita da,quel 
momento tra uepeti s.e- zi j la guerra ¿,fb; 
follerò Ìlari.gli vai eòo. jtaata,.goardi.^s. 
su le d;fefe3epnq«aatà gli altri ail^G êr 
fe fi rifeaidauano: conuenne per albho^ 
ra a i fette Fratelli 5 per noa incontrar 
d’auantaggio gli occhi di bafilifco della. 
loro Zia5 partirtofto di Barbadiglìpinè 
lacradele.perche fide^llontanato Pog
ge ì-:o delibo furore ¿ritrcuò pacp*

5 8 Chiama a gran fretta il marito: 
per huonio a pofta^ ed hauutolo.mdb 
{*5rt? 3̂ Mn> a frdri v^rfa in affo lui net
la bocca tutto il fiele dei-fuo-vekno^
gli dà minuto ragguaglio del fuccedu® 
tô  indi per piu infiammarlo, & ateen^r 
derlo alla vendetta, cosi gli dice * Mio. 
marito, fe m’hauete fpofata folo perche 
io fa il berfaglio dì tanti affronti., lenza- 
tao Ararti e rifènrimento , prooedetextl- 
dJaltra moglie, ch’io fpoiar voglio il (si* 
polcroiole; vnadiquelleduecofe d&j 
voi chiedo v è ia -vendetta* ò la. morteci 
ca* io tmta del fangue d3vn mio fedele 
nelle mie braccia iuenato da miei..ne« 
mici tacita me’ i comporti , nonfia^s- 
giammaii fe non fi teda fbague eoa fan*,

gue,



lì* A ri &  ̂ o
3 fttlfa con fiams non haute pacei 1 

so se b-ne quello 5 ch;a mè cqnuiene * |  
ciò che comienga a voi5 voi lo Capete z 
più non diffe, e a*hebhe rtfpoftàyquale 
bramaua ; doppo quello faggn>namen* 
so fù veduto fempre Riti Vela fquez fo* $ 
sira peniìsfQ 3 nè co fa alcuna del mono  ̂
do potè rimettergli il tifo in bocca^,
|i primo articolo o îSnito nel tribunale ì 
de! ilio eeruello fa lo ftermmio dì tut* § 
sa la caia di Lara; non giouò punto alla j 
vita di foo cognato il riguardo àt Ìujlj l 
ibtelh > che per ìa morte del marito fa- p 
rebbe rimafta vedoua ; non venne con |  
e'flo Fui in coofìderatione !* innocenza«* | 
de’ fei maggiori fratelli seh e non hònean j 
parte alcuna nell5 ^omicidio del Padre | 
infìeme* e de’ fette fìgb;fù decretata la { 
la morte3 e fi trattò folo del modo di l 
farli tatti feoza fa forno alcuno 5 e  fem  \ 
rumore morire. \

59 L’armi ordinane de* federati fo* i 
&o gl’ingannL e tradimenti 5 armi 3 che ; 
quanto più nafeondoe h  punta* tanto ! 
foo p iù  pungenti * e noci»«* Staua ?n> j 
concetto il VeÌafijue? d9 huomo afien® j 
i3ato  ̂ e pratico delle eofe* che perciò ! 
dai Conte Garfia Fern3do hauea pasco* \ 
te di generale s eoo autorità molto anv  ̂
pia nelle cofe m* -itati * autorità T delia 5 
quale dileguò egli valerfi per rmimare \ 
ilcognato * e fboi Nipoti: fcriffe 3 ò'fè j 
fcriuere da vi> cotal Moro * a cui diede 
pofeii la mone ¿n premio della faticâ  ^

¥03?



libro Tevt,s e zSt
vna ietterà m lingua Arabica gl Rè 
C o rd o n a  di tal tenore. Sire,béc ,e la no- 
ftts profelBoae Sì diuerfa, nondimeno 
al prefente gl’ intere fì] fono co Rimimi e 
filatore ds quella è a ¡trecanto nemico 
mio, quar to tuo : appartiene aìì vooj&j 
ab’ altro di noi, ch’ei più non vina; 2 cè, -
perche t’odia, a tnè, perche l’odio: vie. 
ne 2 rifcuotere non g ii il denaro, che 
con deui, ma la morte, che gli £  deties 
d a g lie le  lìjficuro, che più grata vitti» 
ma di ki al ino Profeta cifnr ncnpuoi» 
l ’Idra micidiale dilette tefl«, dicotile- v  
ti i (noi fette figlia che àihtmàii^ gg  
ignudi datoti! in maao, farà iVvitisijb 
compimento de’ tuoi defij. Vmi felice» 
Suggellata quefta lettera la coafegn^ a)
cognato, raccomandandogli il tifcuote^
re dal Rè di Cordona, come amibfci&, 
dorè del Come Garfia,vna cerai fomma 
di denari daqudia cotona aHìfco de Ila 
Caftigìia in vigor de gli- virimi aggia»
immst'u

40 Eran quelli meri pretefiiper in- frigi«- 
gannare ; onde il miferoGonial-iìo Gu- del 
ilio jche niente meno temeua dì si bar *
baro tradimento, prefa la lettera lì con- ¿e*f«te 

; cufie íübito in Cordona, cerne inno- infami. 
! cense vittima al facrsfido; pure qui la_,- 
Í ini buona fortuna l’ amò di tanto , cà<L* 

libata la vira perde falò la libertà; per«
■ che i: feroce Aicrlzorre m ito, che bar»
\ baro s deteftande per vna parte la bruti'
1 rezza del tradimento, e compatendo



?nrteTet%*» 
per l* altra la difgraeia di si grand’ t e  
ino , di cui non odiaua egli alt riniente 
la virtù , ma temeuail coraggio 
volle vcadérlo 5 contento foio di tire* 
netlo recò prigione, spargendo voce u'* 
hauerlo vccifo > fù ritenuto Gonfaluo 
CnfHo in vn più tofio fpatiofo » & ho« 
norato, che ¿retto carcerò, con Grana* 
ganza di coral forte , che doii’ altri trac- 
tan di morte, trattò d’anaorijattefo,che 
nella fu a prima entrata, non sò fe nella 
costerò nella prigione la forelia di quel 
Kè Moro gli pofe Sicentiofa,e cupidaj 
gii occhi1 addoffo : ammirò in vn lem» 
fciante per l'età già maturò il fiere d’vna 
beltà ancor ridente, 6c acerba »• fi com
piacque di quel rigore , che fpiraua^ 
fafto, e grandezza ; 'giurandoli nel fao 
cuore vna diuoriifima feruitù j fù colui 
rinchiufo appena nella prigione, che 
rinunciò ella là libertà ; comando itile* 
ramente ai fuo core , che fotco pèrsa di

1
45

non ciTcr tuo 3 non lo lafciafie mal io io.
facendogli perpetua 9. & indiiToiabiie 
ceriipagda.

Lfooneiia delle donne Saracene 
non eie.:ude le v:£:e^ e lacoouerfarione 
fanne !?2~e con chi fi ha; e Dio sa;qnan. 

schiacce & 1 congmngimeou ìm-o
Di' ni m quetta nar:one fiano puniti?? - r h :

Jqr ptftmette molto 3 è molto 
J;;:̂  oarura da per fe itefia inchineuo*
¿e a - ogni ieniuaie diler?c3-de* Chriftia* 
ni qnanro odiano la profeifione, canto-

ani»

ii
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1  ammirano laiey.szzar.'quis#©
■| beiia Mora per io no«e jip;-fao'. Vag«..| 
il fenti filtra fuoco di eoncupiièénza, «j* 
1 d’affetto 5 lo vifitò fpéfle volte.,« tanto
Ì con le fne Iciingha l’ammaliò , che qua,« 

fifenza, ch'egli fe n’auuedefiè, l''amor 
f rofa (uà fiamma gli attaccòaf fedo ?;,in* 
I facto ella del fuo prigione quindi à noo 
I  m o lto ?  efponeodo alla luce vn gepril 
I pargoletto, che.:Mudar» Gosfalezfti 
|  poi chiamato I coftui andrito tra lede»  
J licie di quella Corte s fu à fao tempo 
:f ceppo 3 e pedale della EamigHa Maqtl* 
,1 quez, vna delJepiù illtiftri,« nobili déf- 
te la Spagnai feuelliamo 'di'Rai Veìafe 
|  quez jthe più non vedendo il cognata^ 
I  lo ftitnò morto, «quantunque ne gioafe 
lf fe dentro del cuore ,  ne frémea sondi?
Il meno di rabbia fuori delle Iahbra_3; 
il icariana malamente del Rè di Cordo? 
[|ua, acculandolo eoa parole di finto 
\i fdegno, che aell* ingiuria fatta ad va?.
|  ambafeiadore haueffe violato le leggi ,  
ì< e la ragion dellegenti, che rende i Le»
|  giti trmiolabilLe iacrofehtijgitiraua di 
|  voler farne acerba,.« fiera vendetta, Ili? 
g molando f.Nepoti à nfeptltfene fecq 
|  armati, tutto à fine di ferii dàrgoelÌ»pw| 
■ubofeata.
p. 4i  I mal conilgliatì, & auditi Infanti 
i; ignorami altatto della fuse. trama ,  fe- 
|  condauano le Tue voglie-, e  fpirand»
I faogue, e vendetta, danàtio, calore all»
[ipropria morte, Q delle meati huma*

r



to r ti T e * z * * : j
M  iQtìaeder troppo corto > calfgm o \ 
Soppo cicuta ! quegli incauti \
facondo?u % di chi li menaà vn fangui* 
soíd macello* osto Fede a chi li tradì ¿cê  
con fellonefca perfidia ; corrono preci, 
pitofi al perigiiofo paffo della loro di» 
fauuenrura ft Stabilito il giorno d* vm¿  ̂
improuiia forti» ne! Cordouefe, il tra- ¡ 
¿icore ne diede fegretamente l'auuifof 
a Mori s perche ne® luoghi loro affegna-j 
tidifpcQeiieio l'imbofca». Già l'Alba j 
del dì prefifio fpuntaua fuori , quando } 
armari di turco punto i fette eoraggioí¡¡ 
Fratelli 3 con ìmparìenza guerriera a?» 
eendenano delle trombe il fuono-fune* 
ilo .Infelici,che non fapessano, che quel 
giorno appreftsua loro non campi do» 
gli, ni2 {Sepolture HaueUitio eflS vn lo? 
pedagogo j emaefho, detto perneme 
fragno Sali ido , che teneramente aman» 
doli, come colui, che col latte degli 
ammâ  flramenti nelle buone arti dai 
fanciulli alienati gli ha&eua $ qual’Àrgo 
Con cento luci vegghiaaa alia loro fa- 
tote* Penetrò quell • ( non $ò io qual 
guifa ) !! doppio tradimento di Rai 
Yelafcuez s e5 i cerco nícfilo d.eV&o/ al* 
li cui yr.è Jsfeiò darne loro tifica ce,e fu® 
i> ì co a un : fo ; ! i pregò con mille £ec ngu 
n à non volere in quella giornata por
re a x¡.pan ta glio le foro vite ¡ fiar loro 
apparecchiata ad arte del crudo Zio 
vna jrreparabü reuma ; fpi'rar* egi.i fan* 
gue p e vendetta f e fatto mentito afpe&

co i
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qí e iuuí-î hw micidiali coprir 
nan^edinganni. •  ̂ p ■

4̂  Effer egíi 1* homicida delPa*kcL> 
oro, ne heníatio del di iüiv/angü¿^é%r 
aa0 d’accoppiare alia mone del geni- 
ore quella ancora di ture; í figli ? ceiaf- 
zTo per Dio. d'mcfddelir'e eqnna'fc^

_ efíh s'afiteneffero dí combatíe£eu¡Mei^, 
Ja fola giornata * in coi;; le fìelle itio-ita- 
bene da lui oi&mare ; preíagiuáno<l#;.: 
ro vna faorribile diíauaeoturaj iter  bài- 
Pero alla vendetti; di chi afisanifefix 
guari li conductm j non ,
uoli quelle voci a:difioglièregli piti«., 
nati dal loro fermo. ptQpommmm i 0 
non haaeifcro petto capacer d* a-Jcpirrft 
more j ò non fofpertaffero inganni; 

¡perche non fapeoano effi ingannare >0 
" il loro acerbodelfino fi ftrafaVàftOs 
chilifero l'orecchia, e’I cuore'àlfeiiuifo . 
dellorobene: vanno grandementeer* 
rati coloro $ d i’ aitrìnono quefit eiectl 
arns fatale neceiEtà * perche nel vero 
k neceffitij che fi fingerà più deiPem- 
piOjChe del Cfariftiano : itane nelle ma» 
m noitre le ite ile* e’I fato, e noi fiama a 
boi li e di rabbn delle noftre di fa unen tu-* 
rebebe corriamo precipuo fi ii pìn  delle 
voice, deue ci portano impeti delle 
nqíhe pafhoni difordinate: non c ito , 
ghono gli aftri la libertà s ma bellina- 
tione5e fa cupidigia.ci toglie bene ipefa* 
io ia mente 5 ed ienne : maggior domi*, 
suo ha ii fauio fepra i pianeti  ̂che i pia-,

M aeti
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%èé 2 STZ.&m 1
Beri /opra àc-i fa ino? egl̂ :.C0TfSgge' ilo» |  
to diuariamenti >.& errati* «ffi mnj<k 
poilono mai far sì * che.ìlfyiiio. ve pun»
to dicrarij-, de «fri. '  ̂ %

Adunque piUsCÉe iC ftdjiCjC i fa* 
to la loro tracotanza«;p.r,efuatxoDCj
fpisfc j fette Infanti dì Lata1 ad incoo- 

¿e'ietre trare ve 1 o n ra r ¡amen tei doppo si chiari 
Infatui, auuffilalcrofciagurs» Era decretatala 

/correria ne* caxnp̂  chechiamaiio d’A» 
Tauiana preiFo Aiiiieoara  ̂ villa fima* 
ta alle radici del monte detto Menu 
czijot mi i Barbari cori buona roteili* 
genza de! tra di co re batte 3-n tele le loro J 
infidie* e difpofli gli agguati ifurriu* |  
mente e lo /quadrone dìquei di Laraj 
era di ducente foli canali! eletti -̂nume* l| 
ro purtroppo inferiore alla moltmidi-1| 
ne de* Sararini appiattati alla f-creiìa; il ij 
refto de’Chriftiani h&uea fegreto or- 
dine da!fellone di bob fecondare Pini» 
pero de’Ni poti 3 ma d* andare a beilo ,:p 
itudio à rilento., per dar luogo^e tempo 
a coraggiosi di -cader nella ragna > e re- ;| 
Itami moni; annerine appunto il ine* f§ 
ceffo ̂  come tl perfido hauea-dimia;roM| 
alrr/uonardelie trombe ¿mentre gii ab i,| 

iettamene e fi tnuoucno 3 /piccaci fi t i|| 
vaiorou dal corpo della battaglia imi e- *t§ 
fhrooo arditamente il nemico ® che fin
gendo ad arte ia fuga , rinculò pafib 
paffo fino ai. luogo delPimboleata, deu- 
ée y/ceodo i Barbari a gran tumulto s 
«infero d* oga* intorno il drappello di

quei



£ ì-im  *Tetz® %6f_
U fi d i l a t a *  dbe-vedili rii n Q Q jtJ ù ìz ì , .
circondari da loro neniìci* saouidet o 

buon Tennp deUradimeiHo i -cotó  
ureo c o rifolueo di non ve:nii meoo''a_̂  ̂
e ileifi 5 nè alla gloria del loro npmed 
eebbero io! quella mira drfarisi 5 c h ^ ;  
ia morte loro collaile a Sara cirri faen.j>
iiiilevir?. ,  ̂ -1 <;,C.

4 5 I otrepkf i 5 e coraggio f i  fi fernia» 
ono in mezzo al cerchio , e fmga dar, 

;|eeno alcuno di turbamento 3 è timo^ 
;#e ĉol piede femore fermo 3 e la mado- 
tempre in moro fero no prone mara^ : 
ifilgfiofe ci lor perfooa.*foftenflefc^sò:gli 
■JJtutfi felue intiere óf ha ile 5 e didardij^ 
;fp ferono cadere a piedi mpnti dira^V 
^Eiierij e di feriti, su quali pur alia fine* 
||iiafi su Campidogli uel Jor valo^t^-p; 
iomhattun da tutte le. parer 3 non' hà*ii 
jÉtndo pai armi in dolio 3 da mille tirali 
-|bfi:£i fi iaiaarono cadere,. Giovani 
d§el vero degni di più funga 9 le opn più" 
Jgfonoia vita: mori con e/To loro Nu- 
i§noSaiiido^che beocae certo di dote*

£ rdtarm m o r t o  3 non vol!e fafeiar df 
• |tCoire i iuoi cari alunnì ; i o  c o mpagnIa 
jipe’cuati gii giouaua foie il visiere* & il 
Jhonrê  l e  refte di tutti * e fette Itilfenzi 
'pel prcpno5e delfaitiui iangue furono 
Iportate io Cordona 5 dono gradiamo 
f 1 fiero tiranno 5 ma ipetcacolo mifera- 
. al caro Padre * che mirando io fette 
knoru ogni Tua gioia 5 e. conforto fpen* 
|^3più non ville per viuere aiuoi dileu 
i- M 2



lì ma per prolongar ¿on %y«a il Ajo 
mortale tormentò. v

Tragico 46 i l  di dei tragico àmienimento il :
conni to feroce Almaniorre (  per cauar dall8 al- 
!Le! ae trui pianto materia maggiofe.de! prò- y 
Mcr3’ „rio riio ) inuirò 2 feco definare il fao ■

prigioniero, e h m m io lo  cesi tra cibi. 
quaf? Sirena micidiale lufingato buo. |  
¿a pezza co’ filoni» e canti» terminato i! J 
conuito j lo richiefe etiti quantoguiìo|
doppo prigione sì langa haiirebbe ri*J 
ùedato t fuoi figli re hauendo vdiroji 
che quefta era la fola brama deb miie*Ì
ro genitore:bene, gli rifpofe, procure* Il 
xò,cne s'adempia coteíío voíbro giuiiofj 
defio, e accennato á Sergenti 5 che via/} 
toalieffero vna cortinas che á tefchì! 
fangainoS pendes d? auanthsceo dille p| 
guatali à tuo piacete^quei:che colà mi»| 
ri,fono i tuoi hgli$ quale i  quefta villa* 
reftaffe Gonfaìuo Gufi:Io , cni non ha 
viicere di padre, non può fpìegarlodili* 
d ò , tremò, reító efaogue, á dir tutto in 
vna parola fu rale il iennrnentodeì fiso 
dolore,die deirò qualche ililla di coni, 
pa Ìlio ne, e pietà nel duro cuore di qtìf 
tiranno ; à fegno, che per follenarlo in 
parte dairabiffo delle m ¡ferie, in cui 

Scarte- gi2ceua .tu contento dì dogargli Ja lì* 
jauone berta, rimandandole à cafa feioìro 3 fc 
'ie‘uU* non quanto i legatili del fuo dolore Io 

teneuano iempre ammiro all® oggetto 
rsiferabife di fette teñe ree ¿fe de* fuoi 

httzzm m  figliuoli^
47 Fà

::o«



Lthrù
47 Fu I3 humaaità del Ssrjcino 'tari

l o  più degna dicomoien|a^tla;ae^:é/d l ■ f  ]ode;-quantc fu p i ù  biaiiiiieaóle -,
delta dei CfeTiftiano;oiaG:o f̂aiftd.i1étó.
fuor di carcere con era faor di sor«' 

amento 5 profondato, col. péogero-..i i |i  
|cafo acerbo, fu veduto fcmprerfoi^ ■ 
'Viìarfo in vn mar di piatito*, nè icor- 
geode modo di vendicar il * vxiieiia-Yiia 
vitasidolorofa, cHe baurebbe preia% 
morte à fornaio diletib i fo¡icario oe Ila 
f:!3 csia non ammecceua, nè v ifte , nè 

|  conforti f mentre i.I;fao micidiale co- 
|  gnato troaatil neli» altrui peae le  proì 
^prie giOìc.dsmemicsio, che nooliebbe 
|g:srmnai iicuto Jaogò di fraochiggiaug 
pii fellonia. Crefceiiàtri1 tanto.,ii pai- .
1 goletto Mudarra non meno negli jm.

, che nei cotraggioj e benché nato da Mudati 
:>-n prigioniero, haaea maniere tWm* raGon- 
ptigianare l’ affettione 3 e i cuori di 
quanti con effo lai conuerfauano t I* al- 
leuana la bella Mora eoo ogni diligeo* Padre» 
n , e Audio in tatti gli eferckij dellgj 
buone arti j nè tra la nobiltà Saraciaa fi 
farebbe facilmente trottato * chi nel 
caualcare3 aeli’anneggiar e gli haueffe* 
pollo il piede auso! $ tal1 sta. h  d Ì  
brezza, e ¡’agilità, delia Coa perfori a »« 
era già di quattordlciaon¿»quando vtL* 
giorno nella fala regale giocando à  
¿cacchi con vn Moro de’ principali.coo 
parole villane per non so quale cagìo, 
fte , Io rampognò. ®

- M i  ' 48 i l
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coti sì.p<J
c o  rifpe’to in  pre fen za di molti vìi la. 
ineg îatòs snttaro In coll et a: mira ? <i ì (f e5 
chi mi ript glia ? vo,che-noti- può due ad 
aÌtr!| quéÌlo .è:mio Padrel. v i j tróua pri,f 
ma di chi nafcefts  ̂e poi meco farai del 
grande * Paniera ouefie voci altamente 
il garzone s nè ritrooando rìfpoilaaj 
vncotaÌe affronto 5 corre fenz’altro in-, 
dugiocol pugnale ignudo nella ttamajj 
di Tua madre: e Ò5 le dice3 tu mi dirai.da 
chi m’hai generato s ò con quello ferro 
qui cadrai trafitta : potrò foffrire  ̂ e ch‘| 
altri a ragione''Pinceteeaza de* miei na-., 
taf? piami rinfacci? ì* Infanta a- queftsi

' . ... : tM & T e r tM ..

voci colta improirifa * & al lampo dei|
nudo acciaio Ce non timida, sbalordita,  ̂
fcebhe a grado di compiacerlo in vnayja
sì P'infia iiiiVi3nrfj5 * bearli» -farrnini? ffvìi*si giuda dimanda : laonde fattolGÌUe, e 
dere acanto nel Ìlio gabinetto fegreco/J 
hauendo prima io mmame nte lodataj f 
iagenerofici del fao cuore nel riien-j 
tirfi a gli affronti altrui * gli sanò parti 
per parte da capo a piedi ti pnocipiOjil 
sbczqj & il-fine de*-faoi amóri# !* afficu- T_., 
**>'■* che 3 che ino-Padre era: Genialao Éoi 
Gaffio Signor di Lara >nè di quanto eu#a 
accaduto a fuoi Fratelli* punto gli uo 
que # ciòfà baftante a far si * che quel 
coraggiofo abbandonata ¡’odiata io* 
giia5 ratto in Gattiglia a cafa de! genito* 
re fen volatte.

4 p Giuntogli fè fa pere y fe effe re Mti* 
darra Gonfalez* quel fanciaIimo,cbJ

egli



iegìì feauea falciato m  
r i c a d a ^  eiìer venuto^ ̂  ,>. ^

lì obng&i delia samra*e 
¿era cola, canto bramare* ìju a or o ' i f  
argfi a coùofcere,, eh* egli della fu i#  
ûoiia; agraria non era. indegno ̂ raffère* 

nò alquanro á così allegro ipètcaeòlè 
affìtto Goáíajiio la #efta.;|rofiie^^ 

rìagradaro fi) tè * ■céj<
A_he hai vi fica co par* alla fine con,pegno 

j| ì pregiato le m ieiciagm ^indi abbrace 
piatolo con grande affetta 5 ì a  i$  ù ? m f e :  
genera mente ài fena  * t auuifìadogii n e i 
sembiante pkì d* vn  carattere * """ 
lilichiarana figlinolo t ie r  minati
fjjii abbracciamen tincan voce* anzi rigi^

. che smorafa*Cùsìg!i diffe., Mudar« 
la .d fo  mìo ibi tanto 3 qiianto aafiatua 
lim o la vendetta de* figli- miei » tuoi 
Iratei li mi fi prom ete apar altro; noti 
..lauro cuore di nmiram * fé le due-pià 

f̂ederate teff e * c’ hoggtfiao viue^Rui 
elafquez ^e D^Lan&raper la tua de* 
ra non cadranno moni.:, i* informò 

;|ibàeito dift-efameBte; * d i quanto 
' oiteua ia queito particolare * e
Ì 'altefperanze lice nt folio, 

inetto tutto ò&Maozoio , 
j|or£aroiì a Burgos vifitò con 
Jfreaoza il' Conté. Garfia 
fl îdogli piena conte22a dell" eiìer foos 

entrata a pp off ararne ore nel: racco a« 
|o  dentarti ricouuti da Rui Véiafqi*ez*:v 
IP ottenne ;¡i beaepìatitofoi ~™ J,~~‘ ',m

M |aòu
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Fari? Terze

A s6 Sù quefto proponimento co* 
„ “vent dottofi a Biliaremo,sfidò con ingiurio, 
cica >*0. {V parole ìi Fellone in campo, e n ¿uso* |j 
te P3*- ¿oli valoroiamente colto la vita, hebbe '. 
leiCC* ancora.fortuna d’hauer nelle fuemanif 

la di lui moglieLambra^principale! 
¿rione dì tutti i mali t l’abbandonarono 
gli huómini,gii Angeli, pìo>i parenti ; 
nè vi fa , chi non eoombuifie la fui, 
pietra per lapidarla, finche Ja miferi 
{otto vna gragnuola di faffi venuta/* 
meno fù condannata doppio morta al
le fiamme, e le iueceneri Tempre in« : 
quiete/parfe al vento, perche di donna |  
sì federata nè pur la poluere ,  e l’ofiajf 
haueilero ferma fianzi, e ricetto itu
terra. Cosi vendicate hinmarie di t s f.ìUGl
fratelli il vincitore, Mudarla$; ritornò̂  
trionfante in.Lara , do uè dal padre ; zj ' 
dalia Matrigna fa-sì ben viltà $ e accadi 
r e zzato, c h e fi trat t ò Tubi c o d i b at --t 1• ./
zarlo 5 di legitiourlo * d 7 ammetterlo!
grauofamente ali’heredirà de gli ila:i,e 
beni parerni*e ad ogni altro priuilegio, 
e diritto della famiglia $ & è ibeodegm 
d’effer hpma} benchc per altro razzie 
inculca » la cerimonia ferita vfarii ina 
cotai Icgiciaiariòaejche nel caia m&tQ 
furale* ' ; - - , ;

51 S* aiTegnè vn giorno detera)ina» 
mo dei *n cui con falena ita , e pompa ftra- 
graMa- ordinaria il radunarono gli ordini ec- 
®tia‘ -. ĉlefiafticfe e fecofari con tutta la nobil

ita Caftiglianaialla prefen2a,dei*juali ^
' ’ Pr*-

Battei.



4 Brfmato delia MesropoJKjatiafe }i ;G2
isaimttìoàmonm&iìit *
sei grembo della Santa
rigenero He $ mài il &&mè
nando ammeffoio al bacio * 13 o- 
eoe le c^rimoaie felit^ 
donatoli va btmé&cimo ta* tórdi- or 

! e ài gemine adorne.a eoicingold mìli® 
. tare -glie 1 ernie. al fianco ¿r pef ¥Ìti®%fa 

matrigna Sancia con bianca 3 ;e : a& 
fai capace camicia#leceasiaiHigigac- 
celiatala aldi ìm capo fè ck^enttaiotii 
per la manica *remffe ad yfeime per lo  
eollare^ioppb le girali cofe .con gii ab
bracci * e col bado de* piè eeagiem iil 
diede fine .alla cerimonia > e .da tal co«® 
fiaro-àza bebbe ©ngìnet|aei proeefW^ 
santoS’olgare* cke alcuni entrano per 
la manica cicco pofeia per lo eolia- 
te, accommo-dat© a colore * che; am® 
me® per paroedar faiìote alla fami® 
li anta altrui r̂i fam edi giorno isgior- 

maggior p regie fio t no© mmchztà 
foogo 2 & tempo dì favellar de1 pefleci 
di ivii>,darra * baili accennar per adeflo *• 
cae dì lui nàcque Ordegno s e é* O rco  
gso Giacomo Ordegno, di Lara grafìa 
Sillaberò* ebe cof tré figli d’Arias Gory- 
finn* pugnò in duello ¿da cm di id e ic i 
Pie tre i co l inedie vo tipo per gli amori 
¿-ila Regina Vrracafarà hmoìa#padre: 
^ Manrico Signor di Molina 5 da etri: 
&/¿miglia Maoriquez ricono&e la fs&à 
&£‘Ìe22aA c i Rè della LuikatìJa la lor^ 

M .$ Rirp©



{fitjjs tnaternz, a cagione', che Mólfada 
¿  Idi figliuola fù {p o is ,  d* pri.
sbo Rè di Portogallo .
■ Ma di tutti cofioro fi fauellerà 
più di fono: al pre lente p2iTaremo nel 
Leonefe ,doue fotte vncapodi piedi 
infermo tutro il regno crolla , e trabai« 
là;Il Rè Benrrondo tfGottofo doppo la 
perisca di Leone, trafportata la.cotte 
in Quieto , quafi haaeffe Coiìoea'to il 
fuonido incielo,de!lecofe drquaggiù 
poco, ò nulla ctirauafi j folle Aia debo
lezza, ò viltà, obliaua di vendicare non 
pur i'iog lune pallate , ma le prefenri ì 
mentre il fiero Almaozorre gli corre 

¿e! Rè vittonofo tutto il iuo regno i e fe non 
Beri-o. ¡¿he ailacer de gli huomini Santi del 
so^ a" 2̂ra^^> fi nfenrrono «> correa tiichiù 

Hfuo regai trono di dare bruttamente 
1* vienila c r o l l o . Ripigliamo alquanto 
da capa qudlo racconto: il feroci®mo 
Moro n ell*  a mo noiìecenro notiam o 
gre, redato Signore della campagna> 
fì iman do * che irido p o v e r e  andaife de! 
pan ca! ino- volere diiegnò icticter da3 
fònaamn^n ruttala -polianza de? Chri- 
ftiani ; che perciò per la parte d* Eftre- 
filatura y con va grande * e fiorito eien 
cno penetrò cetle piàripofte parti di 
Portogailo $. e depredato * ed a.rfo torto 
l i  pactCimondò quindi g graifa di toné* 
%c precipitoso nella- €iaf inaine' fa riattò 
pe ito meglio di qualche hauea tratta* 
z o  la Lufiun:^  sforzò Compoitella^cit*

lì

VittO!
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eh al iacco  ̂poi %<&\
onta dei- no èro nome ■ib.pra le 'eli Ietto- 
&ioe ¡e ih f_i“'

55- N èfa&
nerabilê e laem te m p ii  
dde delie-beate È€li€jtóe  ̂
jkpoiioio feivGì aéo*^^ ̂ s* egli com# 
vero figlio del: tiii0so^c©:B. :¥O fatato,^  
chiaro lampo sibr&conéi repente :.dajj&. 
iua tc rnhamo riha ae-ffgja&feairnf05 edate  
¿terra i iacrifegbi.^em,<teòic€lemi^ 
e fattili a^ueduti^cfcepm di ceGÈo à&ij& 
vmi *vale vn fai morto di {Sem-Citò** 
ftot né. perciò fi ritennero i mlfotdenti 
dicorre èi m  lem&8tdei oaiBoaaiteJi 
àcce £cjir I le * c he porrate-ia
£ran crìoofeo>Qi) î troieCv ' ,̂4-

■O'cete r emigrò
ne Ch i iìiaoâ  dx^mca^eridota * e  tino!' 
tate io vfb :profat>  ̂ non; pià csort^j 
campane * tm ccm t !am h»e

m inore del- lor-a
£aoga tempo 3 sp;|>£le- eeua ^.c^ ìih-;

randa con Salace le tenebre della 
temooée gli errorr* &£rikgk>iche por
ca (eco; il meritato caftdgode malfar  ̂
tori ;- perche il Santo- i^potel© .̂ icuserò? 
.̂’-'-dici-cô e de Ile fise oi&£e 5, re?icl,,vr5-: 

irsorho slcoruaggiofo tutta, cytód'hio^ 
fin. che- parte éa- di ile arem, *,g a tte d i?  

|  p:ihlenttaié- malore reità- confata ¿.. è. 
l-gnoule A.cbo il Ré he. r m.o a ciò de. ilo* 
ptt-aU^g&e dal ino letargo- ?.vdtroa erte 
cooioaiceuano .& fc> fasore.^li



1̂1 ^ìcmlo t̂ on dubitò df4 â e anc0t?4 
••cali alia coda de’fb g g ^ n i^  
ilrage sì fiera,che appetó*feroco  
Almaozorre con altri pochi dal malo, 
re, e dal retro rnnaier faìiii #

54 Quello fauore delCielo si inai- 
nettato fè arcoliire ¿1 ReBermódoper 
noti hauer fatto quel capitale 3rche do* 
ncaz *de gli aiuti diuiui à lui sì■propi. 
lij 3 e quali in emenda della fua pallata 
vikà5 ¿"piu degni peofieri tiuoìtò l'ani. 
mo: ftimò potergli facilmente fuccede* 
te il vendicar le rotte paliate con qual« 
elle vittoria fegnalata del fua nemico, 
hor ch’egli icematodi ripucatione  ̂e di 
gente 3 parea nò haueiìe modo di n’ha* 
«sdii non volle però tentar foio si 
grand'imprefa perla fouerchia debo
lezza delle fue forze ; inuirò il Conte 
Carila Fernando di Caviglia , eSincio 
Tremolo di Nauarra à congiunger fé* 
co 3e forze, e Partir̂  perche dicoloro, 
óc* quali erano communi- gRincereilì, 
folle commune la gloria,' $* ammaisè dì 
quefle tre Bacioni vn5 efereke aliai fio* 
rito (atceioj che quanranquej] Rè Sal
cio Tremolo non itueruenne^aìla guer* 
ra perfonalroente ? vi mandò Con tutto 
ciò ja tua gente} col -quale il-Cote Gar» 
fia a causilo 3 e il Re Ber mondo in Jet- 
tica3 a cui la gotta non pernietteaa il 
cauaicare, marchiarono à gran giornate 
contri ae] Cordonefe , che 1* attendete 
a coamiprefig Calao anafor* luogo pò-



gotrà in teri ado
vn nurn^oianitóme^ife di fia g imtf$ 
la i fi v s m f è : ̂ paràui^ce?itìfe-iawii *
durando la zìiffà piò * fièra cig:-*
ro quei groToo^di'Ìo^
ce dimoierò, che! nemici oe àaaeaap 
hauuso l3pg£^ io ,m e^  
aiae  r f c o iis r t ì jC O B ^ iìa a n z ^  
gauche ritirata fi poiero jn faina $ liba«* 

glio abbandonato co* padiglioni ,  do 
firaiie [parie delie lor armile diVciòiChe 
di ricco, # di p rettoib haueano afefdeS» 
iato per. [eco hauerlo daiiano iBarifeM 
fegaal?, che. e là loro-pauiia non ,era.lla  ̂
taleggieraij e.il .dannò 000 ordinario^ 

55 Abbattè di maniera-: qiiefto.-tóc* 
ceffo Gorgoglione! fafto del feroce ÀI« 
manzorre, che ̂ malamente foftreiido: di 
veder sodare à male tante lue glorie, e 
trofei 5 nfoJiiè di aon foprauiuere à 
tanto [corno, onde GÌlinaiofiifi aGiì_s 
voler prender cibo dVàlcaDa.&rtes.pu
nì con vo mortale digiuno quella fa
me lafaùsbile , che haoea sipre bautta 
to del noffro fa ngu e,l 2fclandò la vitale 
ja crude uà nel-vallone di Segalcoraffo, 
-’anno nc-ueceoto nouant’ctco ; huomo 
per venta di gran cuore„ non di minor 
ienno5cbe quantunque [addito, fu feai- 
pr: superiore agii IteUl Rè • venne co* 
noftn Cinquantâ  due volte alle mani

1 pG!
teorica Yoiusifais di qusLGeta ĉhe quel

‘ >■■ à ì$ :

M orto 
d » Ài-« 
mazor̂  
icRè di 
Cordo« 
uà 1M-« 
no 29'$*



á\ , néi qìialeiegm á-Gaiaeaná#o.r
»ídxm sái;t ó a | ì i a * % 3
Corintia
i£i f3? &nte>é -fón lub*
go-del in ¿uSá c ver tal hnonio Ita habite 
4 i Pe (baro re 3.choc00 íteinl^e* nieftan 

ôce. variando gliaccootí  ̂€*"1 fnono » 
h€K ako»te:rò^>feorxm> 
iti Spagnaio replicarla: hm tóíJe vol
te qnefte formai parole «.-Ai- 'forte di 
Calacanaífoc perdilo hà i! timpano il 
Rè AJmanior €&£è$u^£é&-tmàmudì* 
as á queda voce^agad^otetóere^e di
iapere-3 coi fodere- che preceoGelfequei
^iiiìcoj ò peccatore*tfrtgl-i-fi folle ¿nè 
per ■nrvftOc.cheftcteeiléiiè 2 e sHmpo?* 
tuaaifs A altro del' già accennata potè 
caiurfegli di b.occs-« ■ , —

56 Si venne á parska-drpr ender io 5 
e farii ce nfè iTare- me" r0ròseoti o io  ; che 
a valici ni cosi fiieeft Ipioto I* haneua *
n& egli qnil^ortò^a , avvento grattatrà 
le roani èie* prenditori 6 dileguò^ !a- 
Iciaodolf ñon sè ie pinictiernid^od àt* 
toniti. ( Jo i 1 fi] callao tbitnia o pi arne
se di c li ¡cae io n ic h e  gj’i ni emaii ìim> 
siftri fatto* iiraoe fembiaage^ e iarue 
piangono, co me propri e i e fciagiire de? 
toafedeiir&nquei chè li voglia ;̂ que- 
fio è  certo-3 che depp> quella.littoria., 
co rrrineiaroo a- le cofa de # C fir iíii a n i 
sella Spagna 4 previe -e naigt or piega a 
perche qunrKnnqae A-ixlenielic^ fuo 
e&Lsto a i Alouizacre * 4 pcrtefeae



'■| ¿e»iaot| amezzi di lunga mano 'alle 
i  prede haueieiri qiiatetehìbdo affali« 
J f-cnaiÌtH delia Caftigtò,nè®T*afief®
I  naliadimen® còmtapto&ofi»^ chffiià«
|  uezdepoiiòtf peofiet&drpfè' aitacpaf-;
|  Jj ima non molto' dópppu'sNMGffi^^ p ktsoo ili t2! eontentivs tìoa iffèndoi-K» ; 
1 ce ancora placato il cìelo5 nè feccara iti 
|  tatto la foqjtoa c4 ^gM :̂ h efo n :’fe'' ■ 
I coips. Le gmie. che piouana di la su*
|  fono accompagnare Tempre dalie -dii»
|  gratis, fe non 5  rieeuono is cuori già»
| | L’anno aosi-scento netiaata ootsè^
| quanto fa Icario di piàggia, tanio- IH 
fterile di «colto; p are a,che' la terrà Ibi«*

| fe ¡caria de5 fb-oibenla perche abbondà-.
| tia de’ ositii mali; oltre la feaiescbe di*
| uorauai corpi, fi temèua la peffe ,-ehè 
|  confusa le vite; la moliitudìne'y cheli«
I calamità delle membra denega 
§ pie dal capo * a cc aggio natia' di -inerì 
|  quelli mcotfenipnd i /péccail-del U è  
| SenBoodo « \'o

57 Ebauea bea* onde intaccare 
ioa maona 5 mentregli troppo facile iti 
Ck fede a g?i a Urm trappoli?
{ tran gri paiiati dbe anni ) éhijufo 1ìx>  
vnaoeca pigione Gemacileuo Y.efeo- 
uo a’Qmeso * Prelato eli co ir um ì inno*
ttnx\ j ma da oiaìeag! acccóato.di fello* 
nn;ciò iollec^aua la aiolruadìne a pù^ 
b a c a m e le  dir m ale  d ' v n  R è  fce ro m u -
meato s e fa c m e g o  »che B rode a o s e l lo  

con dea aaita a cateae5ed a
ear*



Carceri 1 * Innocenza i qual f  emeritij 
anai8 ardire * por le rasai addoffo à gii 5 
vnn del Signore » che per ©gai legge , e j 
¿oliere s oltre la perlona * che _rappre 
fentaao $ effe? ¿suono inuìolabiii »e fi 
erofaati? qual’ iagiaftitia»^««edema 
alle calunnie de* parricidi g. e de gli era. 
»¡ ĉhe nemici giurasi della hoatà perle, 
goitaoo fieramente' ehi ferìcerèa •>- qua- 
le ofiinatjoae 4 per non condannare le 
‘ftefladi ieggi«e322s €©adanoarsaltri dì 
fceleraggiae» quantunque dalla prò* 
pria cofcienza venghì afioluta ? poter 
ioffrire Iddio queiti torti^ poterli la* 
fciar pagare lenza cafiigo ì che maraiti* 
giia»cbe tìieghi il Cielo le pi oggi e4 la_i 
terra. I filai frutti à coiai» che nega alla 
ginitida i funi dritti ? comincia la pefii- 
lenza a farli fencire >perch’ egli appella 
l ’aria col lezzo delle lue lafciuie j duri* 
que cadremo-noi tatti afforcati *e mor« 
fi pe£chvegl:i foia regai alito modo je 
so a ¥-i farà chi gli fica  feccia, chi s’op* 
ponghi àlito infrenati appetiti >

S-S Così fremeua la moltitudine » s 
& sem-eua di momento in momento 
taa mamfeife ie.ditisaie $ quanà* egli 
per .otauiare a tasti »ali., mo fi ranci© 
fere di propria¥©gila ciòcche haueebbe 
poi fetta a forza» cauò di carcere Gua* 
¿sileno-» che vici co-nie Î oro dalla fot* 
Baco affinato a colpi, di vna gèaero>ia«i 
Coita023; e quello fà i’vitimo atto deh 
le astiosi del Rè Ss ricado* che quia»

■ ¿1

—



¿i à poco, rae n ere gli 2 Ítt-rni!ioion di 
ftaie, morì di cibo, che prefo inrempe- 
ranreraeote>«r2Uiad<^Ji:^ g ftp tm C ^  
ofi ag°raiiò con dolori piu acerbi d i , 
gotta Í  piedi, coflringendolo fao nial 
grado dari* »Idolo
Mori io vBsriíio spicciola Tilla* 2 ; £§.* 
tanto iìtmaraiindegaa dollaiomba di | | ; n̂
sì graa Rè fcfee fò quinditia^ortpoia' do* ¿ci* 
Viilabona, donde ancora quindi à 
pannttrasf«itQ;Ì0:Ì8ODé>;,fù.óp,pegaJi'; 
fepoichri hanoratameore «scMu/Tp ; la 
fus morte fù poco pian ta . p ere he laiua, 
vita fù affai derifa r ia fa è  iuó &ccellare A cui 
Alfosio,detto .il Quinto di quefio no- Sucosas 
me s fu a ¡primogenito' cutagir da.ua^ -r0 
Regina Eluirafecoqda maghe , che-per' 
etkr moka hoduiia^ ei.sè?à.aiteà8 »a 
luílro icio, rii racco.nmarldato allafe- 
iie di .visieudo Conahez-Ccste :ii Ga
bba, e delia di lui co sfotte maggiore, 
càe f ali: lurono à gran diligenza in_* 
ogci regale ticfcrtso .

S9 Quando fù por capace di reg» ‘ 
ger’ altri gii diedero nelle mani Io feet« - "
tra, coneietnpio di continenza noti.* ' ;
ordinaria, dandogli parlinente in taor 
glie Ja loro ' %ltuo]2-aoraata.;E.Iaiia ;̂i;-. 1 
fanciulla degna della corona, fé nó per ^ * f ia 
altro, perche coronaua la fua bellezza g-ofcV 
co’ fregi d* vna ffagolare honeità j par- iecccec 
¡ori ella à fuo tempo due pargoletti 3 a 
vn ran~ralìo » in cui fù rinouellato il q.ie"'« 
nome ddl’aue, chemorto poída M fuo íocJ!"



*$%
genitóre (otto nome di Bermondn 
Terzo reffe lo /cecero ,-e vnafaacmlia 
e h i a mata Sancia $ eh e . co ngionta a du e 
gran manti 4 quanto fu infelice nel prte 
me, tanto nel feconde iti fortunata  ̂nel 
principio del gouer ao di’ quello Rè ne 
gs * anni -mille di' opfteat redeotion^j 
.venne a morte S^cfeTremolo Rè: di 
Nàaàrra * íaíciando- heredé del--regno *
e del proprio nome va4 altro Sancìo 5 à 
cai la grafie zza delle ioiprefe 3 e la va- 
ilici del reame per ogni parse aggran* 
dica diede il iapranome non par di 
Grafie,ani di Maggiore ; 1* arumaeitra 
nelle difciplme ci-uili  ̂e oeibarte di-bea 
regnare Snodo Abbate de! man a itero di

H-:

I£
teII

Sin Salai Jare di lieire ̂ baoti teltgìo- | 
fa * e migliorimeiì&a* con tal vaotag  ̂ j 
gio della maeflá regálese del fuo deca* | 
rocche re ftà- i a breuè pa!eie3 che i I ma* | 
grlero religiafo non deptimeyCom' ai- | 
tri peninogli fpiritt regalistna li foli iena*. | 

Nella Cartiglia in quello- mea«-.. | 
c 2fH--a rre í¡ Conte Garfia era giunco aliterà | 
gha% e cifcíáite-;- qnaaia Salcio il iho mag- j 

gior ftgiio dalia brama di do intuì e fi>* 
uer^üiaaccefós Sedato* ché4 ;geaiiore : 
-non gii hau'ebte cadato- feltraio-*;- j
vitali non.- valie;ùpecae<g^  ̂ ¡
te 5 ma al fon valore * voi il dire alla fiu j 
empietà, rubeilandogìrcontrav Ambi- ¡ 
sione tira m ico si pemerti- le leggi > §
cosi la pietà tm-idi á terra ? £* armi 4  |
figlio cantra deÌPadre;^/Jó-chiama,in I

* cani-- I



h Uhr$ *Term» 2 S?
fai perche effondo guido di;re^

co aocor ĝrva * Quefta Gioia 
ittaia diuifc la praitincia i iu  
oni; la plebe. Il popolo j la 00-

____  jua fruente dalia fiamma della^f difcòrdla agitata  ̂e iplora ,  parte fogpi» 
I na il Padre 3 parte il figliuolo? fi vi£R£ 3  
|  coatra ogni ragione s e doitere altarini; 
I Armi iofaufte , che portarono foco 000 
I dime* ma il principio di nuoue calami* 
|  zìi giunfero a!I’orecchie dev Saracmi gli 
|  auuifidi quefte fanguìoofe s epnis cfoe 
|  ciuili diicordie ; 'auuezzi a cariare dalie 
I noftre perditei loro acquili!, vollero“ 
| hauer* ancor* effi la loro-parte nelle bq*- 
S lire tragedie, campeggiano armati eoa .
I vn'efercito oumerofo nel Gattigliano!
| nono per tutto danai* e roufoejdifitrng*
| gono a gran furore Aula , Co rugo a_* 3 
| San Stefano di Gortnaz j. aia -non perciò 
| k contefo tra5 1 Padre, e4 1 figlio fi ral- 
| katauano ? diiìraggeaaao tré efercid 
| vna fola provincia > e chi fchiuaua il 
| fuoco deiPvaa, non ¡sfuggiva de IP altra,
| il ferro*
* 61 Finalmente il Conte Garfia piu
\ Bcnfofifondo i lamenti, eje-lagrime^
[ def fuoi, che folto librando Saracinefco 
\ miferamente perniano , falciando par®

£e della fu2 gente a fronte al figlinolo , 
j con Pa!?ra fi porro alla zuffa co^Sa-raci- 
| ni. Fu queffo fan difogno piu geeerofo^
I cne fortunato; Ta fua difgratraguidaua^
| u Conte, & era diffinuo la sa nel cielo,
I che
K
I



s g 4 ***** Tet%*+
che ?eniiTe meno con la iu2 ..morte-{«u» 
pìtva di (angue, che minacciaui di 

 ̂ io emergere ]a Cailigfis ; venne a l lo  
mani co5 Barbari di gran lunga più nei» 
sneroii, fè di loro fanguinofa ilrage* e 
maceilosma perche ì pochi poco poito- 
no centra i molti, mentre quelli àgili** 
la delira di mo ite tede ¡ quanto piu ca- 
donOj più riforgono ;fu cofttetto cede« 
re al fine 2 e doppo le prone d* va prò* 
digiofo valore reftar prigione $ fù ab« 
batìutOjfsrit© , e preÌQ,€ perche le pia
ghe feroci mortali > pagò tofto il fuo 

, j orte tributo alla morse. Parise, che il Cielo 
dì Ga.-- à sè lo chiamaffe, con vo fise sì glorio « 
£aCon- fo 3 qaai’ è il morir combattendo con« 

tra neil5ìct di noftra fede, per liberarlo 
aclì’sn-da quella dura ngceSìrà di rinouar l o  
* o tace tragedie sì deteièaòilijò de* Padri veci* 

denti I loro figliuoli",© de>ggliqolI ioiu. 
riami ne* loro Padri. Il fuo cadauero»ri- 
ccmpraro à prezzo d* oro da’ Mori * fà 
fepeliito a grand’ honore nel monaiìe» 
?o di Sin Pietro di Cardegna I* anno 
fei (optz de* miilCjChe fù quello del fuo 
pafeggio.'^

6x Si può bei? dire ,  che quella mar* 
te portò feco la vitase la conferuatione 
della Cartiglia, ch’era a perderli homai 
vicina j perche, e i mori paghi, e con« 
tenri della gloria deli* hauer vinto vn_j 
capitano sì rinomato, quafì hanefiero 
riportato il maggior trionfo del nion* 
dappiù noneeBtarqnoi e i Chrirtiapi

rap»



*3 ?  -
rappacificati tra dì loro, depcfte Parzm* 
e ili fdegni, riconobbero per Signore ^  
one! folcf, a cui la mancanza del Padre 
lafciaua liberò-*' e alibi uro il gouer^-^ncb 
de5 fusi vaffall?* & egli giurato da ruta al̂ ;dre 
Conte della Caftiglia* oe prefe io.quel-' fieicó- 
pittante Hmeftimra Olouane f  che (e tadò * 
o]l togli la foia macchia'd* eilerfi alzato 
contraine Padre e d^fiauercagicnato 
h  ina fconfkra: } per altro chiaro» e fa» 
niofo/e di moke belle virtù fregiate 5 è 
ben vero 3 che fu ancor ina *0 fattsHta*. 
odiigratia quel lacche Io coftriofe dop* 
po la motte del Padre à far* àncòtaus 
morire di veleno fua madre 5 queits-s Contd  ̂
mifarahiJe Prencipeifa * donna #  anni 
già matura* di fentio acerba 3 come co- gUa a~ 
lei 5 che della licenza * in cui era nata , ma va 
malamente femiaail? e mal frenane bioto * 
quegli appetiti * che feioki* e liberi*in*

; tiampan femore ne5itogli delia ver- 
: gogna, e del disftoncte* prefe ad amare 
| con paffiotie] fouerchio ardente * vn*$
| coiai Moro da lei couoicìuzo * e per na«
! tak5 e per valore molto filmato. 0 \.del*
I le donne licentiofe * abbomineuole cu«*
! pidigial la vicinanza beffooghi * e il 
! commercio ordinario delle due natio«
1 m s daua occafioni affai fpeffe a s i fatti 
I innamoramenti* -
} £3 Adunque I* impura dosila acce»
| f i  fuor di mi fura deJPldoIo foo i n fede« 
| le* Jo vagheggiai^ di giorno con Ic*& 
| fae luci ¿e col cuore iti  1*ombre idola®

ira-



■ z t& \ '  P a rte  T e r ^  é
c?3tua; ri ialina romptt 15 incanto 3 di c la 
tenne vo pezzo fofpcis s ira eco eoo effo 
lui per via d âmbaiĉ atê e di lettere l5lo- 
fame'capitolatioae , che col nome ui 
matrimonio potea. far parere meno 
brutto i-Ifiio à shoneftó congioogìmea* 
ro . Q u e llo  è l ’ordinario velo, e corner* 
12 j con cui il cuopre,e s*hooefta la mag
gior pane de* congreffi impudichi : ab 
b or r in ano non pure gli Angeli, magli 
fteiiì huomìni commercio sì vergogno- 
io,nè facilmente crouauafixhe rie hi e ilo 
dì fauoririo , voleffe vdìrne parola • Il 
medeiimo Barbaro fi lalciaua pur trop
po intendere , ch'egli d* vnsamore si 
fregolaro *■ quanto gradina ?! caldo-, al- 
rretanro temeuai-fuoco ; chele non ŝ 
irte neua affai bene a freno, haurebbe.  ̂
m m izto in fumo la loro ripatàtione , e 
forfè ancora la vita: dicea , parergli po
co a propofico i trattati di nozze,.a lle  
quali fapea beni(fimo?che il Conte San- 
cìc fuo figlio non hanrebbe mài condi* 
fcefo s eh* esli hauea beo sì cuore da_j& 
ócfiàtìà ,ma non già menti di confegutr- 
la; a che Infinga re fe iìeffi con ifperanze 
fallaci, e vane? eoo conuenire alla.» 
ina perfora imbarcarli io vn mare, ?q * 
cui gli.fi ponena auand vn fi curo oau- 
fragio ; che tolto via quello ofìaculo 
della ripugnanza del Conte da lui firma* 
to infaperabile, il re Ilo farebbe ilato fa
cile, e piamo*

é | Qusft* vitine parole paruero al
la



»

b ::rea to ^mrnìiì^ìx)Qm
io d i to^Xl^th d5 , «t g l i  ;CsC€fìi ed®
lai cf^aìle éishonefie fué vaglie pose- 
na óiiaculo. Et? pur troppo enprme la

i* fce>era®mne * manqn però sriiiaadita, 
I  ¿¿e nonpd fco—3Colli ^
I efempiài più d’es’altra; non vnafohu» 
1 Mfdea nel ! angue 4 e’ ptoprij figli im«* 
I j,ratt£  lemanì.Àh diceiìa ella (  qaal’ào- 
|  ra la pietà la detona nelpétto i l  màter- 
|  no aQttto )  mi fulmini prima il Cielo ,  
I fili trangugi?1 la tetta, prima 5 else m , chi 
1 già diedi la vita, donila morrei ’ràa yì?
)* uì il mio an-ìatO ;figlio3 e muoia nel 

mio petto l ’amore imputo^ ma i:phe 4 |f  
co impuro il mio amore ? taci lipgflSL?»

i r a e n z ò g m e r a t j ^ f ^ ^ ^ ^ ’à 
■ jMttimoJi io, cu’è la inacch a d? torpori» 

tà ? muoia dunque i l  mi© taro pegno» - 
perche non ma©ia il mio gmfro amo
re ; £ tu fe? madre *:ie ciò confentf? s |

I fon ©madre,perche dò vitaajmioamo# 
re,che già paTgo letto lo?groppo gjfEn* 
demi preme il iene t cosi nel ros terno 
petto contendeala p ¡età cor* Pjtnpudi? 
citta, tettando la vittoria all^imp untsi>

* con fentenzadrfiokma,, cho £?-ia vitti- 
ma si figlio .a gli aitar? della libidine 
per mano dì colei,else gli diede virante 
Donne,©onfideratea qual tiranno do
sate il cuore, quando aprite l 'yicio s é  
Amore.

«5 Per fìfcmsnto fpedito -di sì bar» 
baro faci ificio fù dileguate 11 veleno»

«feci



; "Pàftè _
che fiériVprafó iti do ice beuanda, quatt*
io diletto de ile al palato, ranca tormen- 

e co- to recaiTe al eaore j per ordinario]ne* 
^“ m-^ttadiaieati j» carezze fono foriere del- |  
Hl8Tde- ^crudeltà della morte r il mifero Con* 
n o * te nulla fapeua di ci®, che gli machina- 

«a centra la fua matrigna  ̂ volli dir 
madre. Vna cameriera della ConteiTa, 
alla quale hauea ella confidato tutto il I 
fegreto degli amori, e del beueraggio, | 
vedutole fiemprar' il veléno, ne diede | 

s| parte à fuo marito, che vien chiamato j 
1 d’alenni Sancio deila ¥a!le deli! Efpi*
I .nofa,ecoftùiaICoate, cheadmrac.
|  conto così fanello, reftò poco msn s 
f che attonito , ed infenfato, non tanto

per lo periglio, ch’egli correuay quanto 
per l’ infamia delia fua cala, li portò 
nulladìmeno eoa tanta diferettioae ,  e 
auuedimento, che fenza dar di fe fteffo 
ìofpeua alcuno, fè cader nella frappo* 
la,chi l’haueatefas venne l’hora,In cut J
l’effetto micidiale feguir doueua: s'aflì* 
dono gialla l’vfaoza alla tauola h  iìef» 
fa madre, e figliuolo, quella con animò 
d’ingannare, quelli di far pagar la pena 
dell' inganno all’ ingannatrice -, porta
to il beueraggìo micidiale alianti il 
Conte, Io porge egli di propria ma* 
no alla madre, perche l’ affaggi ^ colei 
fi feufa, éi la foilecita * ella niega, egli 
la forza, fe non vuole dichiararli rea * ' 
del diiìemperato veleno, coni“'— 3~ 
beua ; dà di piglio al vaio mieid



tra!3?tìgg»3iido h iugo naut-dic 
more in vn mede fimo tempo j ------- —
firareitò4 ifcioÌtav •_: - -

éé[nie!ice}che da vn fuoco pafland® 
ad vn’alrro prouò,ehe in queir ofi com
mette il peccato,in quello lì purga.Tali 
fono per ordinario de gii amori impu- 
ri gli auuenimenci infelicif traggono gli 
amatori nel precipmo ,  e là dcue prò® 
mettono rofe, e fiori, apparecchiano
(bine, Vogìfono g!iltrhcori di quelita 
fatto, ch’ebbe da lui principio la coliti » 
manza ¡che io qualche pacfe delIaSpa* 
gaa fin’bora durai che nelle mesie j.:e 
conuittipie’ cibile nelle beuace.’e dóne
s gli nuomini faceino la credenza. Ag
giungono,che grato il Cote del rie cu il
io beneficio, à Sancio delI’Eipinofa* gli 
concedè vn prim legto , che poilìedoao 
anco à dì nofiri quei di Tua patria , che 
fu, che quando i Rè di Spagna,all5 hors 
Conti di Caftigha, fi trattengono nella 
caccia, i cacciateti dell’ Efpmoia fono 
fedii aiÌ2 guardia della perfona, e cafa 
reale ciafcuna notte , ma il Conte San? 
ciò, villa fua madre,per vigor dei vele
no , taira dai mondo, fenti (lìbito riac
cenderli ne] ino cuore quella pietà, che 
\°Jdcgno mai Tempre cieco n’ fcauea_s 
fcadua:piàie 2 caldi occhi eiìinta colei, 
che vma hauea inaiata degna di mille 
inori:; non ntrcusaa ii fuo fpiriìo alcun 
riposo,e quali ad ogni bora la riniiraffe 
ccntralUre col veleno,e con 1 augofeia

M di



%go P#rtiTer% & *  # I
¿i mandar inori !* vlcinio fiato ,-foffnut j 
m ìl  anima hotribili zmbmzm^yVm- I 
no O.refte di quell* età , matricida If ie- j 
cato èra tormentato anco in fogno f 
dalle furie del fiso peccatole gli fi ft ao * 
cauano mai dal fianco le £ameoÌdi, e ; 
le Megere, che co* ferpemi, econle fa* l; 
celle gli turbanano ogni quiete * ■<;
-■ 67 Alla fine per placar l'ombre della ; 
difonta, e per impetrar il perdono dei 
filo peccato; fabricó a fue fpefc vn 010® 
tiaftero affai fonmofo di Vergini a Dio 
/aerate, e  dal nome di ina madre io ; 
chiamò dOg-na* che cosi foffeappella.- ¡ 
taTua genitrice, vogliono molti; altri 3a | 
chisman- Abba, altri Saacta, e ftimaao 3 J 
che folle colei , che fuo Padre il Conte -J 
Garfia dalla Francia cooduffe /eco* Chi | 
potrà aificurarfi del vero , don è tantas |  
poca cerxeaaa di verità ? che j che fia di ¡ 
quello particolare, ii detto monaftero, |  
che chisman d* Ogna , fu da Sancio il § 
Maggiore Rè di Ñauarra oonfegnat© j 
a Monaci Cluniaceofi, eda tempi no* ! 
Uri fionfce tra j  pid magnifici di quel ¡ 
diltrettoXó taf'opra drChrifiianapie* ì 
tá parue hauere il Conte non pure pía* ! 
csto.il cielo/na gii huomiui ancora eoo \ 
effa -luí,per si brutto ecceffo fieramente f 
/degnati;vi s’aggioofero vittorie npor* i 
tate da’ Saracua con ida grao gloria, ba* \ 
iìeuoli a cancellare non pur la mac* 
chía contratta per quello fallo, ma il 
colmarlo ancora 4* immensi gloria -,

Egli



Rè ài 
Tolet© «

llsfo eehgÌónte 'Patmip è  le forzi 
p^ rt j £¡3 a il à fra s - e di beòti é$ có-c-iè 2 mia« 
to fa  ferro 1ewrtede-Ife^dùé^priTO‘p i^
|i città déf-Mòri Górdoo^ye-lfeietó^M 
|e bottini afafe riccMf ncu^rò-Sefiii® 
ueda? Gorms^ef G fm s je ^ s i  grm t h  
prore colmò le -m e a ti-d i  q u è h  b a r b a t i
dTlpietarij thè  o-e coMf tatnoia 
di-pochi ììiefi:tfer^TOà;grdl& 
elargente j-e d-orày^ ; y :

ég Ragion iatòodiAlfóófedl Quinto Atfonfe 
R c d1 L e gò ych 6. vie ito  g i à dito? 1 *^Jnc
souemam  damper le •#eiio -tf^qaii1:a *°
mence lìtuo regno^ eglr^age via pm laurei, 
delia pace 5 Ohe ■ dfeftag-uetrav basirebbe la coi 
voluto eoo quel ¥:0if>re-0: pefcar:J f ^  75 “ Am 
proumeie 3 e terre Coll9 hamo^aBai/ciis 
guadagnai le col brando ¿quandi -4aiia^iV 
orecchie più voteofieu a tratrarf 
tordo^ che di rotture co* Sataciai ̂  Età 
fui fbreiia Terefa gioiianetia di beltà 
rara 3 di fingo lare henefta iinamorofiì 
di lei per fama Abdalla Rè di Telerò $
(mira ììramgaoza1 é s affètto indegno J  
che han 3 che far le donzelle rigenerate 
coil"acque del faerofanto lauacro di 
■Gr-sù e.hniloj cofeguaci di quel Mao- 
roenoj che tutto lorde di fangae buma*
00 imbratta la pudicìzia s non  la conia* 
era con le fu e nozze ? non èra il Barba» 
ro c^si ¿ciocco* che da per fé lìèffo non 
s auuedeffe della moitmofea dei ino a- 
ipOTt ma i*jmp legato? quali erano i fuòi 
difcgn^qualikìpeiàzef labraanuà per

N z con.



T€TZ*&+ I
boBCiTbifia 3 cuero per I
doglie 3 giìei - concends^a If iMuerfita 1 
■deHa fé per concubina, I* impoilk J
M iti iella cofa. Ma che nonstenta im?> S 
amor cieco 5 e ìmpctuoÌG? i’ mduce i  | 
■fiogerfi amante della venta conoicits* I 
ta"delia Cferiftiaua reiigione salla cui | 
chiara * ebeata tace afferma voler paî  |  
fare dalle tenebre’ de IP Alcorano coo^ -* 
tutto il tao vaflallaggio , qualunque jj 
$oka ei folle informato minutamente  ̂
di ciò j che gli era .meftie-ro.- di vedere*:-. l 
V 6 $ A- quefio eletto manda voa no**  ̂

, bile amhafciaria slRè di Leone-,dìch-ia  ̂ | 
candofi. tao feudatario, e buon feruido*' | 
f e di cuore , qualvolta lari contento di j 
eccedergli in moglie la taa fo fella Te* | 
refa, quale egli noe àaurebhe fpofata /  f 
fe non doppo ricetiuto il ianto battei!- | 
mo con tutti i taoi. Il Belo della dilata- ? 
rione della noftra rellgione^e Ikntereffe " 
dsva regno nuouo alia taa corona fog* 
getto, gli fè filmar.molto buono quello ¡j 
parriro*Giouane poco afperto,e più- da 
bene,che cauto, con ogni Jeggier ve&ro \ 
■̂imbarcâ e crede,che ferro la calma di ! 

sì phegmìi promeiTe non iìano fcoglii ( 
d’Couie fe doaeffe 2-vn vola tutto il Sa- ? 
rarinefeojarfi chriiriano, efortala fo* ! 
rella a tarliilro mento di si gran bene-E j 
quantunque ella , -quafi-prefaga-'d}.quel, 
che don ea tape edere.. ma 1 voioatieri vi | 
acc6tanilìle,e v’andalfe,quali bìfeia, ali - \
tacasTocome inol dirhiad ogni modo

per



Ztiro Yerz*', . *9$ .

pa*BiKà-tófio«4 *»a • -•
perfino a T o lem  . S e  haneffe hatiuttì 
più ( e r m o  Alfonfo , non haarebbe fen?
22 pegsi j ed oiìsggip’opornonciiici"
poiìa alia »ola avelia dì quel tupcve*  
race h  ip ^ m t }^ :im ^céém ;éi-^ièSé 
Chrifìos ma egli tròppo ere dalo A è mài 
eoairgìiato kfciò liifiRgarfi da vasd ,£é 
mefiZogmete iperanae-ĵ  a-maa-dsrs fen» 
n  le oeceffarie cactéfie la foteifa quafi 
ai n»ceilo';chemar»u'glia,; dtìaqos% fé  
gii conueonè piangere ri di lei giorno^ 
e tolerare fenzaehtm  ve f5 de tra le use 
vergogoe ? Chi casalina-per Irradi^ 
idnicciole. e fcofceiekm z  i comiè« 
mesti riguardi 3 affei fptffa inciampa.* 

fo Acc&lic £®nin-Q grae --£0mmto§ 
elei! a- il Barbaro k  bèlla Infiora 3 e in* 
goiMoh già cogli ocGhf5la:deftinÒ ! ^  
continente al fagnficio impuro sfalle li- 
biffi noie fue voglte^non Iafeìò forte al* 
cima di carenze . e eli I o finghe > perche 
(cordata della patria 5 e de* ftiol mtta al 
di Ini volere s’abhàdorraile. Voife.chdl 
di msdefimo del fu-o srrieo fi celebrai- 
feo ie lponfalitle coo-mageificeBEa^ e- 
pompa regale j ■; im-per quanto ■ mge~ :..
gnaffe Io fcaltro di ra^egrare quella^  
fmarrita colomba * che caduta a e li^ :
®aai di sì rapaci Sparvieri &envede- 
uail modo di liberatfene ̂  non ne vet> 
os giammai a capo. F u ve dm a fera* 
pte metta le  foipirofa 5 nè cola alcuna

N  J del



i  conditi ^quando ptiT- sI ís fine fu fuo- 
jnaíj§rsdc> Ja mafcbitella nel leèfQ^chs 
cbiamauano. tBaTÍraIe>-C:Oo4 ottta^;fci>aa| 
che mouo alcuno del-; oatcefimo...del 
Rè barbato delk eonuerikjoe >de* 
Mori le-fi'fac effe, All’hora fu che feerer 
¿ette ella douer morire * si fiero ho^rs^

. íe Ivaffalíe al!' appresilo n-e del fonra? 
fía ate pe n g 1 i ó ; quel eh e ibi o fa ? p uote s 
foHeuò a! cielo affettaofomente i! pen* 
fiero > e tue t a nel le ma o i de I proc et tot 
de^gii,oppreifi 5;eide gli oltraggiatila 
torro yfimifo. -■ ■. hmmmK

.71 Ht ecco il nibbia rapace alla bra
mata preda ratto fon yolayeliu vdfoone 
il caìpe&io: fermati* gli dite ^fermati 
tnio, hóíi già ourltOj ma crudele;netm* 
CGjOon t e lecito diroccare l’humiì fot* 
nudi Chr.iiOj fé prima con l5 acque.de! 
facro fonte la macelli a deipaganeÌMo 
son lati '5 così m5 o fi em í J a p r ome ffa fe- 
d&^cosi ti congfoogi Sataono camma 
ChtHKaa a f  a h n d* p^rrajrifp.e tío Caique 1 

*c:ke^ ù p r à  hea':?entjica re :0gmi da;*-
giuria ferra alla pudreina^¿guary:
dati per: tuo bene dt non prècutaièul 
mio tTi A  ì gran caitigo t’ aipetta  ̂fo .me 
profani ¿che fon tempio v ni ó; dei iiì í o ; 
Signore; non ti fefiogrri qoeiìa 
(^afuoque ella fi i?â > caduca * errale 
fesirà ûè ladoJcepefís amo ro íale he nei 

C ^ tuo

deifoo cuore* £ w



f wo pétm s’annids , olire ¡j 
iiendar fe non v o î , che vn -* 
neo diletta d  p s tw d k k tm

I  c r e m o . N o t i  o p r a r o n o  q o e i t e  m in a c i
I cieneii’ intempérante?¿e;làÉçàl '̂W^I'
|  1: cflfetto ,çhe-ff ì*ramau*.ì?Ìerra|>i iv à t*  g
|  forza qiieîIore iCii,;è:.4e^lef>eiîaatCÿI doszellejlpiAgrataorqameqEo jnèifii %'
!] tarda 1* iradel eie Io a pigliarne t i s e r i -  -,j
I tatocaôigoil'àSalfe aiiNraprGuiffrv#
1 ribrezzo sì grane con dolorosi penè- 
;5 rrsnre» che vedoroS viiino al Saej-Cofti® #
|  grìdó.-alletìtaoate'dàJBiXoòei,-©?«»^
I h d t’ fuoi arridi ,e  colmeggio dem iei 
1 te fori riceodaci Ctlava-fuo'FratelIo^ftsi
I carila lariecnlpenfa .della foaperdnii - 
|  virginità, e ^emenda > fe pet aaueclRira 
|  /ara basante, del fallo mio » oo
I 7Z Gesïdris’çjîij tiè fùjCfai frappe»! a gnafe 
|  ueffe.a fuoideîtt dimora aktmajfài^Ia' f  rima-
I fama Terei’a s  grand’ henore nmenata^3;2^*  
! ad Alfonfo* ricca dt pretioliîm e-gioiej 
! etefori,m aperòpoueradiqudi*vno^ aîîor-  
ì che piò d*Ogni altro dalie nobili dozei- &« 
j le s’honora* e ftimaj & ella delle terre- 
i ne grandezzegîà fatia t  e feMua j Vâg* 
j fofo delie celefti * sel menai?ero di S* 
j Peilagio srà Tergini a D ied fco te .ir i*
! £ou?ô , confolando il danno della ber-

data virginità coU’ acquifìo di molto* 
belle, e  fotìrafaesiaae virtù * mentre i l  
Rè Saracino daìì'alrro canto » quantun
que pentito dei commeffo fallo * n oto  
paòishiuatas lemerùace pene- S"ba

s i *  usa



2.2 Cit* 
tà di 
Xeone 
è rifai-

«

¿sa sgiiad©ntà:> e difpstto d è iCordo»
ude pofta su1 ! -capa ;qu€lia:OOrOna. che 
dotila pre ito de porr e «■ : Qu si dell a far* 
ttm e  contraria; de’quali età' va numero 
grande nella città .vn giorno coltolo 
ne gii agguati 5 ••mi-feraniènte,-lo... prea* 
dono s s non pure a perdere il regno, 
ma in va a cieca prigione la libertà y lo 
condannano » Così vendica il giuftò 
Dio i torti fatti alia pudicinas fe dorme 
il Rè Alfonfo non dorme il Cielo® 
Quantunque egli ancora collegato^ s 
come $' è detto di (opra > col P̂ è di N-a* 
liarra 5 e col Conte di Cafliglla 3 fe non 
dal Xoletano 3 preie dal reifo de’Mori 
iafua vendetta ; doppo fa quale per dar 
qualche ordine 3 e quiete alle cofe per
turbate del fuo reame 3 radunò im> 
Ouìero vna generale dieta $ doue incs 
pub lice parlamento furono riformate 
Cantiche leggi de* Gon3e ftabilite mot* 
re altre cofe a beneficio cooimuoe »

72Quindi 3a città d i  Leone , che da
ta alle fiamme da Saraceni s5 era ridar* 
ta a poche cafipole  ̂fu alle fpe fe del re» 
ge fìfco rifattala fegoo , che fu poi kci°; 
co il riiUfólirur ia Corte de3Rè vitii* e': 
de" già defbnti la tombaj, Vnl errore- dii 
quefto Rè merita qualche feufa^ma nota 
perdona? riceuette egli I "anno venti fa. 
pra de! mille^come in luogo di franchi* 
gia5 e di ficurti 5 i figii def Conte Vela § 
codui> che il Conte Fernando Goti- 

rotto ia: battaglia cofttiniè;à rfe
CO»



COStarfitra* Baraci oi <
nudo, t r e , , w ... .-, _ - 
Jo i^ o  n on  m e a  dei- P adte- re  11  o r ù jo  f'c2 1  *
tn,1-quali pochi Sai priii^per 
jiuedere la patria % e t. tuoi, 
gran preghiere dal Ci 
fpira-eo iitQtn® m lh  Caliigiia^ 0t£dnii  ̂
io.to? comecolof©3 tàe,erawper mtm 
n  kèm o£^d altieri , poi-ero di 11110110 
ai Coste il- inoliato tmEf ioiiepray f
de fùnecefiariodarloro dì apollo 
do,nel qual tempo il Rè Aìfonfb^conie 
¿abbiati* detto r à g^m:danBo^dìmmxM 
Chntìianefìaìo. i 3 aiScurè se i feo re; 
gn&* i  traditorfeeàiperfidi no® darò- 
so fa parte - aicunatrGtmjuo^o di vii- 
ciHtà^mestre-dalk loro per-fioìa 
r  è perioda chefia fieiars f .1* improota. 
di traditori s-che-poi^aneìfor^ciiore^ 
iiieuexeadere %;£iafekedMo feiperó«* .: _  
e eoim mmci& di fallo eomio  ̂rifa tuiar 
ismpre,* . ' . .
■ ■ 74 Ma il Rè Àlfo.n-loidi quefte erre- scorte 
lepagò-ilfi-o raohe per te^p.pf.fico-fì- del Rè 
dulie egli armato, fatto Viieo^ città del- Alfpfo 
la Itóiaais per. .difcacciaroe-. 1 Mori , ìl c* 
enei haacano ibiptefa pochi .anni pii- io"

? 11roiìqui:st duro 1 scoat rct* che in 
vec e di ria ceni ; fìat ia p 122 za v i p e rdè 
®ie?as^eatela ^ita^atceio »che-ateo* 
tre d \ fermai o  ̂ed iac auto all e remi c ìm 
mura ̂ accollaper Ifpfemai riparile i*- 
spreca pfigéte, ed acuto ftr-altxhe ma, 

S&téCioeica vibrò per ù-aria (né so §&
^  £ ap*
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jppoifermenterei &
Uocu tpen tome bì

gjo £i VJ ft3:;de.: g B ̂ O'Cl̂ iciJfî ;rfpÌ̂ ìgi
eaei:peti:gli3<?tìa^0 coéMmpmttxm 
ZòUz iatwa -̂ea*i-ofQ U m ^ d ^ m w ^
2 difpregiatori *
fonia Ja^tmcrycfl ~cot2§gmM%{è®i 
Coldati j Che'àaecxida ̂ s hmmxmvm^ 
militi« si lufaalta* I* abbandonarono ad 
¥0 tratto * Mori Alibo fa l’àn sodino* 
fka-; fatate ìbìì 1$:? e mi gii a s Rè ¿.che £e 
ir aifeiie da unto; piè to g  a vita rfc£pe:r̂  
ira 3 .vóa;ureb&efao?mxo» co ifeorio -̂omai 
pai maturo.:-mokidi 
eguali l' acerbezza degli 

Berma pratnea delle cole t  accagionala * ma 
a°Ter- vaa moire $) inafpettaca tratacò tu tto  
cedeTd s *̂ le.co scepiite- Ipe t&oaè w la-
aiìó̂ . iCiòègl* deilaAaimóglie^tor^coaiiè 

&* e accennar- di sopra) due pargoletti ̂  
Benno ado ino iucceflbre, c 

- cfaexoà angarij troppo ÌBfé|ic%fsrfpo-
" -lata qrnadi. a aonPdioko' a^arfeiCor$®' 

tê di Caftfglia-  ̂come^edreRro^-'■.: fa- o 
* -7  f ' - neceitìta 4 i  inorile £0«

ceunafe tefle-de5 fteoc ipi^de®loa4 f - 
:cài. j:f feriuê cui c i. ad-tó rao loii?ia’dd ki
i  potentati 5 e.di queffei 3 .pem&eifoapKj- 
chi > ambitfafa delle loro fpogbre ino Iti# 
-pHca tl numero^ qùsqco piid-p'iù co^iij
'Icemar-loyo
po la diigratia d! A Ìfoafa#^n*Ea Rè 

mi hzQns % Y£ane mtno Sancio G o m o
-v \i *. di



I fuo fecce ile re  ̂e due ferrine Nugsia* e? 1
I Terefo-.--Ni^i,€à'*-alm'Càiàaiào'0:£l^
I níw ífpoíata tf Sa^íO'Má^Í0'r€Ri d̂j
I ttanarra-ygíi fraile tr̂ gí&.: partoritola!^ ;%
I fia t Ferdinando s e ©o'nfalso » Terefa ' *
I eoogiomaa Bétmmúo Rèdi ^
I aggíiagíiaiis glí besen di íiia SoreíIíLjp ■ ~
¡ eoo la cerosa , mz nm la fecosdit# col ; ; ; ;
| venirejCfee-^ftitóua- fteiile^e'áisfe- ... 
j condo »:. Era C oéte^arfe  ̂qoanda {¿¿fa 
i Sánelo (m  -padre parti da*^mi£d?afeòf ,
I foí tttáicir ed - in era cosí ̂ e^a'liapeít alfada 
¡ fenno mollo mamroiaccoppfasa á gráá 
¡ beltà gran coraggio $ accorto ^magna- 
| simo, genero fb¿ e-íbpira tutto af&büé j

¡ prometiera i  feo tempo { tali erado:'-7! 
lemi della fea virtù )  vr/ abbondaote rt* 
coira d* ateiom ip e l le g r in e ^  e d  e ró ic fcé r 

| ma ' la Parca'fpietáca- con to-colpo 00a 
I affettate troncé tutte dallé- radici doti 

si belle^e fè si ¿ cite.i l  ceppo virile del 
jí faog ê illefire della GaíHglia giacefíe 
 ̂ ípietataOieote divelto a tetra *

76 Hapea bifegno di QuaJcfee a o*

N ^ nao



SpO fi 
Silìci a 
fordìa 
di Ber- 
saondo.

^ J)ar&T'èr&&é ^^
nm pet diftendere il (m domi&M;>:pef 
snaateneth -im-cala * chê  ixeWbJé fao 
iadm idtto.^
nir m€ao> che perciò ftimò bene af&e £• 
sartantoáo il fao murimonto * Rotta
l i  allvhor nella Spagna ilvamo^dlpu- 
diea* e di belia te belliffima Infama^ 
Sancia forella. diBerméda Rè-dlfeeo« 
ne* si meno? chein Iti pregiati altee rano 
le speranze di Accedere va giorno al 
regno di fuo Fratello. che era fuor ...di 
fperaza dhauer* eredi. Di co fi e i s'inna* 
inorò forte aita ce il Conte Garfia? e po» 
Ho, ch'il maritaggio hauea tuttek par* 
ri tgmli ¿ re£ò facilmente con eh info* 
Non fi celebrarono; giammai nozze con 
maggior giubilo^ed aiiegrezza^nèfiter® 
minarono con maggior pianto. L5 sita® 
biíltá delle humane colò* eifiacertezza 
¿te*Smuri tutoli da muso- auaepimes^
to p itich e  da quello fi puè raccogìierev 
F ù la città diLeooe^co aie d* o g a i a 1 tra 
piè iìluiìtty de Binata alfa celebrità del®
Je nozze di quelli due efeiariffimi ipofi* ; 
Qualche A ¿teologo .feaureb.be,detto.* 
cne il nome di beone m in a c c ia t i1 
q vai eh e -fin 5 iìro * à c fei fi po ne na. tr ẑ 3 1 
ftioi artigli■. Era perintervenire .aliaos I 
f  e ft 2 $ ed 21 le gì c lire ine fía bau dite il I 
fio re di tutta la no di Irà della Spagna « I 

4 -1R è Be imo odo per la fu a parte v5 i a* 1
w i ò  t u t t  i f i G r a n d i  d e l  f u o  r e a m e  ;  p e r  j
Falera Sancio Rè di Naaarra follecuò j 

: s u r ta  l a  v a r o n í a  d e l  d u o  f i a t ò  á  -fe g u f i  1o * 1
12



fé e iÌmitrs^ghj Gsrfa, 
leoa tiìuO fioqm ff& yim giffl^C m  
ft,oli2 ricca d’-huomittt 3 e pm &  affetto 
vedo il fu© Prencipe fi riiinnfe tutta 
ri] vn corpo j per ^ccontpasnarlo eoo
yh io I cuore ? a

C&mmmmì® •isfieme • accolti' *■•<*
Cafljgliafli,è i Naaamm à giornate àf-
fai pjcciale wrfer Leone * tra perche la |  
cornitma era moica nemokiffitó icar® |  
naggi * mentre non falò la geo re a5 ho- j 
rare 5 ma la foldatefca ancora io 'iotsvià |  
di bea grufo Quadrone ieg^fiia ,:|-
irose ciò a cagione di caftigare la fello- " 
aia dei Coare feroaa-do'Gatti erez /che- 
ichtmtndo Pera tenera 5 e fancmlefca 
del Cosse Garfìà* s êra ribellato-iii^ 
Monzese-* piazza forre sprefib Falsai 
za> quantunque alla viifo di rance forze 
miuedntofi di t e  follia > befcèe a grado' 
di render quanto con iefue armi occa^ 
paro haueua per ricuperarla buona_> 
grana del iao Signore yche di foa natu
ra piaceuak benignamente Pacco Ile * e  
nel grado primiero d* amicìria# € di po* 
ilo lo confermo. Cosai Ieri rezza dì viag® Sl}{9
giare e ne€eflità ;d ì"feriB 'aifi;hora ifL>  faggio
quella parte ? hotà iti quel la era vn tur* in reco-* 
inemo affai grande ali "animo impa> ae% 
tienta5 e innamorato del giovine fer*~
Bsrofo* Pare agl !*ehe ri fuo viaggio noti 
nraeffe per guida Amóre * cheli dipio* 
ge coir ali a piedi à ma d nume d e l ir a  

«taglie* chgdi guai armature carco
mal



fjì&Ì * L’ a£h
¿m a t o&àejC&mz Caini$c^ei»t>Hfe:
moda bramo£c di vagheggiare .. ;._
Soie in Leone * one per ino maggior 
caldo datisi.6: fontano fi 
Ìprò ne a mo ro fo tr afi tio if ■ fianco * la®- 
fciaco il Rè gancio imo. fognatoti.Sa- 
bagna * perche-con- .̂f înaggiot-agio lo 
fegu italiese gli co pochi dcp fuor pitica« 
ti a tutta fi erta fi fpiofc alianti ^
, 78 Era ornai preilo alia meta j quan
do i ite figli del Coste ¥ ea  già comi® 
»ari* che con buon?, g-tatia d* Alloafo- if 
evinto s* erano ricolmati nel Leooefes 
mon bruendo depofri ancor g]| odi| 
asrichi^elfe-Jor caia- ,d!a- -diabólicaiia» 
ina ipmti$px§htQ-£m£§Uo di. mendicar-
fi.
m  Codiare que fio moocente* ciie d5an~ 
tó:tenero>e piti di cmx&9 ué*loro éHgw> 
&i non feauea parte $mzi era ftato da 
Rodrigo,ciberà il maggiore de‘ tre fra- 

_ telIiVten-mro al battefimo* atipo^eàÌefG 
netmmi amicheuoimerjte dal Contea 

tìzh$~ Sancio * erano da lui flati amsjxefiì .non 
gii-■.dei allafa.a buonagratia^ ma...alpof- I
Ccmte. feffodecloro.;ben^ ;quantu-Qg0e.pofper 
¥da - Bmmmìshtd^hmàm èdh-Gaàigk*ji 

foifero tìcoutzìì in Le-oiwe. .;Jit3;.cfee-.ooB ' 
può ne gli bum a ni petti fa maletioleo- 
aa * e la fellonia? coftoro dunque foof 
«L ragionerà parer loro okraggiati^cj? 
offefi dal Conte Fernando Gemaalez , € 
da quelli del filo cafiito * deliberarono

dì
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t«4 <1; ;^  f̂ ,ft. ow n> ŝ  <£fti'i. u,j,. . •«• » tew*

iyliA

¡vi' ni t««, f*1!
a  :/q 7T Ä'

^  % E : ®: 
# r  0 -0 «: %

i  &

roi“*»r1-»O
(CT

rb n>; g-‘3 r* g* w. g 5 h#*
„¿- g  à - «  o- s .  S- : i  K. ¿r1 rt, «  ® ,

k Í 3  K "  0  ^  2  ' J * ,  o  | o  8  §« Êî O' ■■ W. ï* W rt w *TÎ1, w Ä’ K3 rtk E?
3 ’ ?- I2.WQ ^  °  'Îàî *

^  g* z r

? s 1  $ " §
iä«.-v -  .£ f.K .-2 ;-g : »  5
«■■ rt’ à  ï ;' S"*?! y * * .  &  
2 .R .  0, Á I ¿  !#  '■ «9rS>

s s s ^ ^ i i  j t ; - ^ i . r § g >
M- »■ «T*« “  S : ♦»•’E  °', èw g 1 <: S-rS- ■; <* « - o 3. J. K' a  ?■ « S io o> £“¿.'.2. «».ott 3 •*•«!*& % ̂ ..2, 6
M w - Ä ’ ¡a; ¡a, S. 9  **" "■ 8 - -S<*>' 9 ^  ^  |  f> gï n>  ̂ Cù  ̂ §4 g,
o :  î^ " o  Pr  S :  g , to; n - ô ' O' -gj) g  5 - , J ÿ

s; £«3. 3''k *  *  -  s  li: rt' '•■-*
o  3  '-: ■■:

iw; w;; -rF Tv’ Q ^rs £4-' Sa-i1' ÍV  ̂ ' W ■'. PPJ,1' #■: ; <̂1.
•*r ’"J; Sx rfi. c r  ¡>yto- ix  M; ?r£3- %«

I4ü\ * ''&
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colini- 
ìà delle
TiGXZe 
5a Leo- 
SSfr*.

Q g f ,■£"ClÌ% che C hip.df ■t̂ ttCÌ:î FÌi
¿C o n c e d e ^
pi fi .feriìi-<j&eft<*: inooceEte^.cfec; a v;o* 
¿ri ceo&i »-e voleri tiittO' fidona £ rna*s 
^oi-vokiecoa.efio  ̂.te' H  g^eria-i;faieU 
à salita porta p ^ d tm m p sh  vel eop- 
tende ? 3 ch e . ohi e de ? I ap acc^  c  p ofebt. 
tradirla £ orticaia perfidia y^iiafcjhù,^» 
legge^quathai ienfojò veiìigio di susa, 
te huiiuaa Ly |ikle> che feaaeaa 
unti anni ps* loro petti contri: la ĉaia 
di Cartiglia tpefti felloni 3 à tapp^dair 
eqzza-.s e benignità nè :.purcvn cantino 
£  raddolei* fi r iesano ro folcaata, -d̂ a* 
¿empire il-;icN'o-,harhat0 propesimeli* 
to-i qa:an&0;baÉd.p€tEeadeilo piàck* 
teftabik v - -.

.Sa Q ìàhm tàdì Lcm^ pcc h g rm  
à&:o:£a delle £>ame5e 
la boi! oa*i haurerti detta?nc:ie]kdit^ 
te fteiie.adomordi fEHoiikegi^lla e^  
popolale è  siiteli colori-deji^pyiek  
k  veiLudelie Imre êrmO; situarne  
m  m onda c p m p e a d k ^ :d E ,.v r^ ;c k r£  
ho:e haurehbe fe&uuro npiadi- buonci 
^Mla >- i\£nrppa ica r.i%:ette -ì tL»
gicne ¿m od^ia profumai 
"y* b-auea : sua fcimpae -fe u* fuo
pm beilo-per .¿arac 
â> armeggi aita ̂ gi^ocana, coti ;.giiiocM 

é} canne, àt tori.* di to r̂ eic<>n-,tantEfo* 
fiacche: par e a >- pe r c o 4  di re^ f̂ee-il N - 

prodigo 4>J ìmq beni n  haueffe
rer»



 ̂<  5*:-:

pe Hor duoqosìm v̂n:s'ailegt essa cosi 
commuse,'-k- r^ ta^ tó fìrà  
fi S COnfulìoBC <fi p€tfel5!Ĉ ;; € da COiCd̂  
rikciua affai f ia le  a^ rad ì^ ri llfW fe. 
in opra il loro felteoefco" diiegso r  p^r^ 
che non era riet^r^adilciioo: i-f. potrai; 
armi * e colui, lì ftimatialt p iè  riguarde* 
sole ̂  eie da maggior éetóero di fend* 
torij e dì pa£gì cìnto vedeoalì * . A nia'J- 
fitto ri non manca mai i l  tei-legai co di 
fcherani* d’afiafimi* e dì icari! r-perche 
doae fi troua impaniti- di mai ia rcn  ■■». 
vnacotal r a m ; di -gemecorre velóce^"' 
Quindi i tre micidiali fratelli eoa"di 
coftoro ?n graffo fqaadroae palleggiai 
nano per le irrade * fessa 5 etie  ̂akn  di 
loro preodefie fotpétco alcuno^ à ca
gione della frefea zm ìckh^t riconcilia* 
tiene col Conte*

Si Non li co0teEtaro.no i perfidi di 
fatfempHcemeote morire quell* ione* 
cente. e di facrlficarie qoal vittima pri
vata a! ¡oro furore vollero farlo morir 
eoo sfori* e fieri tormenti 3 sei dì folca» 
se delle ine sozze aizzati a gli-'occhi # -  
v’Qa ®oj ritadioe-i^iiicfabi le ,n e l eoi* 
me delie £m ali ebrezze. Alche fire at*: 
tefero buona pezza luogo, e tempo op* 
portano i né lor venne meno hcccafio* 
Rpin'cotaKmasiera * A tredici di Mag» 
gìo del mille venti ottomano -che fu aa-- 
^  a ' -^nre fatalefii 1 Conte per ef» 

Ygicouo di Leo«e con la fuaca»
tg



^Sl>3 a.gkiilaj; riti . .. ... ,..........
# t r % i i  p a rrò -d a l p a lag io  a l t z m p i p ù e l  
■ Saluifore > dous doues -intsipspiT^ aI 
faCrofanio fagnficio ¿sila rrt&li3 / »._-L>aĉ  
compagna nano a r u o t o . e
d? h o o g f e jbo f c i liì ib. r Bar o pi>: li
I tre congiurati con n )or fegu-ii©.-* che 
vedendo gii g: tinto il Con re a Uà iac r a 
foglia»£ parte.della (m cernii::m  teftar- 
fi indietro; pane in alti a San digerii 

£ t/ccìfo GGiUparfi » prefole in mezzo ? e tram ì 
d;.3 %’i toro coltelli horrrbi'menieJ'aflaigo-no, 
<e C5 - {} gioirne, vifìciì si bruUameniq Ic* 
ie\e:a- j|er£h'ato tradito non fi ÌgomeiHa l  nia 

que 1 fa lo : e h e fa r .potè a r) c o n a ceibe 3 e 
grani rampogne li timprcmeragitomi- 
nacc ra5Jl chiama tra dùofi>perfidi*itojlo~ 
nij e rutto 3 che fi- vegga ornai vicino ak 
la morte » non perde ii cuore» ocarine* 
ne la voce *

Sz Vogliono^cle il primo telp%ehe 
Jo pereoSe  ̂vici dalla mano di Rodrigo 
figlino} maggiore de} Conte Vela ; co* 
lui» che come Tuo capare l  hauea tenu
to a battefimo ; e pame affaiiconuene^ 
ttoie »chechi gir feaBeaproettrataJa vL 
tz de ito grafia mlì* acqucv gH procurai* 
le tornarle del ..corpo net; proprio;fan* 
g ne ; ma egli non p enfaua di pqter coc* 
care ii colmo delle feetoraggini »fe.i.iLr 
così e ito rme ni i sfa r io  non h alte ua to _» 
maggi;>rparte*. Doppo* Ini i dar minori 
frati 11 e turro i f re ilo delia 1i u rmag li * 
immerfera i loro* pugnaline] Jeuenere



carni â CQ®
«ante trafitta 3 e mortai quante circa- 
flanze concorrano stender ufi ferahi ie | 
c Isgrmiafo qaÉefto afiaffioiò ! Fà-fp«* 
jisrdiato^quefòp infelice nel -più bici 
fiore de fuoi verdraranijSÙ bentratadel
Sacro- Tempio , quando comincianaj» 
appena a conofrère i piaceri di quella 
vita mortale  ̂nel ;dì: foieriae delie fue 
nozze > tra giiappiauiìde’ faci honoris, 
tra le carezze ¡ e ¡tifinehe 3. le qnaiidiffi 
tra gH abbracci 3& i baci della tuaama » 
tiffimaSpofa * auaiui di correil frotco 
se* defitti himereei ) se! colaitxdeliciS! 
fperaoze di futura ptblea edejlàffjccef- 
iionealregno di Leoàev ebe noa bàr- 
ueado Bernion do figli a di ra g io n a  la! 
peraeniuajfenza afcan fao feijoa ò s i f 
fatto , innocente eradicaaffaflSoato-da
quegli fteffi,ch*egli haueurpecò prima 
ricennri nella fua gratia, e sì altamente 
beneficati. i-- :•

§3 Aggiungi, eh’ eglinonhaueuafi- 
gii, c fratern, che póteifér.ofaccedergfi 
nei Contado ; la osdei tuxta ladifcen

- Ponds.
,r.dtìoni 
ae la faz 
morte*

Caftiglia per tante iltolW 
raì e lamofa eotiefe-liii cade;e;féSò-l|^ 
polca 3 kfeiaado di fc a tute hifem&i 
iocredibiledèiy eri^ else a
j1 w o  ÿ non è póffibìlù in 
fefprimere co parole g ii effetti d i  fen* i 
nmtnto e di duolo r che cagÌGUÒ<oè  ̂
cusrh<g p i i

faoi



-€û î £e:d elf̂ --.c> leali-'
fangiiinoia tragedia * Si-cangio1 dubito 
ìcesare torto Papparato d^liegreaga ^e
di fefta fi coDàem in ina^giùi doloro» 
fe*e iuaefie con tanti pìaoiij e^ogh.io2> 
iti---che. iti Mori--hakeffèm/dtvsnbnà 
preio a forza-tutto quel regno , non fi 
‘farebbe potuto pra. Il tormento * ed il 
duolo della ina cara Sp-ofa eccede ogni 
penfiero- *■ ogaifegnò^. nè rkroaa para» 
gene j che So diuifì* pennello* che lo di« 
piega*. L infelice prima ve do.ua y.c-fac 
maritata* vano. ifannuncio fiero yfurlo
ia baccante nou corfe nò-, fi precipitò a 
TOloy.deue i! fuo belio amam giace uà 
clangne * e ;xifoiuta .depiànom vuiere* 
fopra fa ina —otta vi talafeiò cader file~ 

1*abbracciò  ̂ lo ftrinfe alfe«
so* e rutta de 1 di lui fengue lorda 

Afe* linda di pianto gH versò fiopra, O Dio? 
^  v ti € c^£ êCS ÎÌSae cfee àifftèiì fquardè le 
Conttù chiome j-fi graffiò il volto > e cco voci*, 
fa* - che haarebbono intenerito i più dirti* 

ed zfpti macigni* foco fi dojfe v ;
&4 ■ Ah mio caro*. afc;mfo.dofoe êd.a®, 

MIMO Spotocosì Zi veggì o -, ? ■ : CO SÌ ti; k?Q« , 
HO7?- .dog*, è ri fe-re.no del!a tua,£r©nreA?I 
vermiglio del le tu e guano ie ? doue è la 
1 ace de * tuoi be g li occhi > i 1 io a ile delle 
tue parole? ah mia gioiayahmia^rtaiah 
mio bene* chi mi tì hi tolto ^cmd^bar* 
bari?- difpierati ben fon coloro* che di sì 
vago * di si leggiadro ornamento han_* 
fp u ato ilm ado  * ^O-fcaftigJi^aLe^.

»e,



se 5 o ígfia rutta , quanto
co ? ò bello, ò ¿aroí ò  
p e<*no 3 eosì in’ abbandoni ? co sì aif là» 
ictì che dico Mei? verrò teco aneotk'o', 
le tion ra’ è lecito liveoirviua,  vi vef- 
rè motta. Caro bene , yoi qist giacete 
cadañero efang-u é; e co Joro , «he v* bara 
toka la vit23 vruono ancora? ah preo de
dali , lacerateli a brano a braso in mille 
pezzi. Non vi fiano pene, non vi iiano 
croci 3 non vi fiano tormenti fopra la 
terra 3 fé noti per k  tefie loro efeCras- 
de Sesie rati, barbari, pankidij pimèj 
-oimè joirnè, con chi; pifió ? cbritì’vfr*' 
bidifce? Qaefii, edaitrimoìti lamenti 
replicala ella con tanta paffione t eoa 
tanto affanno, che non y’ era, chi l’v- 
diile, chi la vedefie, che non fifeio* 
glieffe tutto in lagrime-amare percom» 
paffisae,e pietà,Fu più volte testato di 
fiaccarla da quei fanelli, e dolenti 2ir* 
bracci 5 e di tirarla ornai dati lagrimo-» 
io fpetraccio, ma fempre in vano $ vo
leas fpirar nella lisa bocca 1- vkimo fia» 
tcjvolcua nella fua tomba effer con e fio 
Sai repellila, nè più foprauìuere a tanta 
perdita, -

Ss Bifognò pur* alla fine /spararla a
v.ea forza f"si era ella nel feo fiero pro
ponimeli o ofiinata ) da quel m ferabil« 
Oggetto, e tenerla moki giorni guar- 
díta, perche a qualche duro partito 
con la fìrafcinafce 1’ 1 neon foladi le feo 
u-jore. Si cibaua fc-lo di lagrime, fi pa

le e ua



*Cc€ o ad si fu© co rd og 1iò- ¿ nc pGf nio Itô  |
I

^ ip e r  njaltì^mefi^ofólM^e^ G©.̂  I 
fare© alcun© » R^o 3 s barati e*
fetBpio d*va legamo* £ caffo amste-ve 1 
ftìaegicrs dell’ .ncollaozadeil1 hmmna ¡| 
felicita, ■ che- nel -fu© piò feélí^ t^ ien  |  
meno. Gli amori del parricidio folkcb |  
tati da® flimoJi della propria co&ientaj |  
e dal timore del meritato eaflig© "sfer 
sari, e punti , fi ricontarono agraofreo 6 
ta a Moozòne-, doue fmróuauafi ali' ho* § 
ra il Conte Fernando 'Gtìttiérez--; per 
anuenrura sò le fperanze-., eh1 egli nu
trendo' ancora odij occtilu' coltra lâ ? 
caladi t  affiglia «, daiireb^e fatto loro 
fpalla¿ nel eñe fi ritrooarono grande- 
meace ingannaci! perche if Gattrerer 
ricordevole dei beneficiò nceuuto te° 
ile dal Conte * tanto fù lontano dal fa* 
liorirfi % che hauendoli gravemente ri- 
prefi^jiiédt loro d bando da ile fu e ter
rei con che fu facile a' Gafij l̂iaò'i veda 
Sancì o II Maggiore Rè di Navarca^ 
che con ve gro;fo di cana Hi léggi en tc- 
fìCiin Ior dietro5 P hatierli réile n̂ ani ; e 
far loro purgare 5 col c a (rigo dei fuoco 
la bruttezza di ove Ila macchia 3 c h o  
re n d e ra per f e-n i pre la ì c ro ai e m o r i sui 
fc"222a em li;f̂ rne» -

$6 Cesi cairigata la fellonia^e v*eco*
Ca rneo© pollanca de-Conti di Cafii- 
g 11 * fio o a q u elio rem po c h i ara , e fa.

? Vèneto Maggiore Re di N aliar»



a ri o'a cagione
i ì'l-il

ceder do«eU2, con «n
rito hzuem accompagnato ii=_ 
f;[-Q  ̂L eonc; ir* pe : 1 ■ t o il di iris caqatié 
to nella c h i e f a  dj$m  ^  *“ '“ '
ftoio,fì dichiarò 
soglie Nk| 82 fo.reila del màn& fm 
ceffore« & hérede lég iti ma della Calti 
«rifa; ed a fine-di pigliarne feoza còatra- 
lo  i’ inueièimra ,con tutta faina gente 
vi il condaffe V aimenendogii il tutto 
con tanta felicità »che in faretre la prò- 
cincia tutta soggetta prima a Aldi 
Conti 3 gli giurò fedeli a $ ed omaggi©* 
onde la fua poffaoza 5 ed -autorità ve», 
ae a renderli non pur chiara . e famefas 
ma focirddabiie jtBeotre fe'uendo égli 
pochi anni prima aggiorno a 
diSoprarbe » dINauàrrà  ̂ di R 
¡’Aragona} che per difetto de* difesa« 
denti dei Conte Àtnario hanea rico« 
nosciuta la fua Corona, al preferite ea» 
t?a:o in polTeflo della Cafìigh'a »ne ve- 
-niua via pi« temuto. Volle egli pofie- 
dere quella prooiocia , che fù flim atu  
fempre la più nobile della Spagna 3 a ti
tolo non già di Contea, ma ds Remio * 
cangiando g’d ornamenti, e I* infegncJ 
amiche de’Conti nelle regalilo intinto, 
land oli Rè di due regni dei Nasata- 
no, e dei Caftiglisno.

S? Nè di dò folo contento ( fi è fa
melica feropre i* ambitione ) facendo. 

} che Beimondo Rè di Leone era in ha*

Sastio
Rè d i
Kauaì”
ra il di-
chiara
Rè dii
Calti-
glia.



Parie
bije ad hauec prole, sù quellaxorcna 
ancora faceua diiegno. Quej-Prencine |  
del ¡’acerba morte del fuo Padre Alfon» |
jfo , é dsHa frefca difgratia C onto  |  
Carila anunaeftrato s quanto fiano l o  ! 
guerre pencolofe, e qoaota pqcà fera |  
mezza nell’ humaoa felicità fi titroua, 
detto aiie batcagiies ed ai 1 armi va tifo.  ̂
Imo addio , tatto a gli ftudì-j più mode-§ 
rati della religiofa pietà, e gouerno ci- 
tiik rivolto s* era? correggeva icoftami 
pur troppo .guaiti - e corrotti , ed agli |
affaffini, e fcherani 5cn teneuano tutta 
io travaglio h fua provincia  ̂togliea co 
la vira il oiodo5 e Ja forza di più far ma- 
!e?nmecreiia in piedi le piazze,eje:ba& 
liche più ramofê  eoe la rabbia martiaìe 
hauea porto a terra j e niente tralzkiz* 
uz di quelle cofe3 che al gouerno d* ypa 
ben regolata repubLca $* appartengo* | 
fiorgodendo egli tra tanto del i8 afféttio» 
ne dc'cundin^chs a si lodevoli eferci« 
tìj: epa \ n vma viva di lode concorde- 
iBeaceapplaudeoano . Tinto ciónco« 
dimeno zgguzzò via maggior m em o  
1* ingegno > e delio ¡’am&iiìoùe àùl^Nz* 
martino $ vedeva eaji per voa parte |I 
Re Serenando zimco del!a quiete *o . 
poco habiie-aflargh-.a frcnce^per pairra 
Confiderà uà 3 che eoo hau.endo eg li fi* 
ghiìolo alcuno ,-Ìa corona del Leoneie 
farebbe pallata nella vedova lalantajf 
Sancia fua io re lì a * la quaJex rima reta a* 
dort eoo qualche Preucipe Psefano ?

ab®



1  abbotrsodo-i t*w*i&iHmpmm éh(m  
a r M e t i ,  faeo&l*- egH reftaco iicfu iò  iJai»-
I ¿gnipreteio fcf^q«d.«gp» .̂,
* S8 Patito s c&e grandeiHenteio sta«

Ea îi5i32i coiTie chegH .ioccaaÈ ia pa ĉs. 
ps| fcfifitiua dei fuoeaorea ilpexc h£j» 
■per !®pedire,giaft2-&a poifa* gli efietti 
¿1 tal pastino”' à^iìjói-ifl6s^ffi;irò :̂ S P 0 ^ ; 
trarioffjc0rfe
fi2a£uas£ì eè a#-ami^cfee ;fs*a® -.Bà&Bi? 
isace fempre- fa^agmae ^iglierc?-^l
&è * perimpaikoBÌsfi
Jt * »-* w ’T—- w - -’— ’■- - — r— '  -'•-' -k. . - • • ,
Caiisglisnijdi Maimfiaij d’AragGBefi-i 
e tenz’àkm  rigirarlo del gmiìo s e dej ^ on<£  
conueneuele icoafim deJ teoseieho*  
iiilmente a fe li. IfRèÌleraìondc col* . 
io imprc uifo i e feaza appiccete'o se* 
runo ,fi vide loiteiildotto ad wa.dura 
aecefikà; è  di pigliar le leggi dal«ioci» 
iore j ò di foitofed i lui po&snia re*
112r* o ppreffo » Mentre i! ino nemico 
in va girai dicrgUo , -tutto il pae fesche

sì hemaggio^a vaia forza foIfogMiha« 
Hr43a; quei falò, eà’egij far punte ̂ radu» 
cò ii tuo -consìglio di ilare * per iatea® 
deie il parere di cfofcàcdnoe j delie re» 
ito conchitifo 3 ohe ¿.qualunque sondi- 
ì!,cne  * ^anuiiiqne poso h onorata  ̂ £  
c:;.edeiie ia pace dal vinckore^la quale
s a/mente fà con quelle condizioni 
ottenuta,.

"9 '-*»»> -i Aiutuiìa e>anc>a vsdcu3 del
O



5 14 r&ns i  erg,m ®
Conte Garfia di Caftiglia fi 4eSe in i 4  

r , con moglie à Fernando: fecondogenito del |  
eSb lui Nauarrino , eoo dote di ptefènte di |  
p:ice > e tutto quello * che -al Rè Bertnondo era § 
nmri' fiato con ¡’armi tolto , e in futuro , cioè j 
“ omo* à morte di filo fratello , con la luceefi. % 

fione 5 e diritto al regno j che il medefi- 
tno Fernando fin dal punto del matti, 
monio foffe imieflito da’fuoi genitori 
della prouiacia della Cailiglia,così pe-1 
ròj che il titolo , e il goaerno > vita du« I 
rante , reftaffe al Padre :  quella pace in j 
CQtal guifa giurata , e feruta portò ieco | 
l»vnione, e la concordia di catta la_» 
Chriftianit'à della Spagna , reftnngen-1 
do quanto era grande tutto il domi-! 
aio de’ Gotti ad vsa folo caia , e fa- 
miglia j mezzo in vero vnico, e fingo*! 
lare alia fermezza, e ilabilimento d’«. [ 
na perpetua, e ficura pace, le gli animi [ 
de ’ mortali non abbomffero narufai« 
mente il domìnio de’ forai!ieri fóp-
portaffero di buon cuore quel giogo, 
che non il confetti», e la volontà, raa la 
neceiSti, e la forza pofe loro fòpra del 
collo e appunto fa quella ftagion^ i 
egualmente i lecnefi, e i CaftigMani ! 
piangeuano dentro il lor cuore quella | 
dura esodinone, che li cofiriogeua ad 
effer vaffalJi de’Rèftranieri.

90 Era Sanerò li Maggiore Rè di 
dfSL- Nauarra d’ vn’ era he mar cafcanrcj , 

quanao conquìitòa feitefio la figsto-
ru & e aperte ai figlio Perdi*

MA-



I t B r o T e r m .  $ t f
| nando vna pòrta per introdurli à ittQ
f tèmpo alla fuccefticne della coron_A3  
{ delieonefe i la t o  gloria era giuntai 
I sì colmo s e Rè maggiore di iui non iia- 
! aeaa haotiio la Spagna dal!’ entrata in ŝ
! effa de’ Moti fino à queftf fiorai lo rimi« 
I rasano tutti t quali vtx prodigi© ài fé!*- 
I c tà3 e grandezza: mentre da’ gioghi a!» 
! peftri della Nauarra s’ era dilatato sì 
I fpaticfameote nella pianura . che haue- 
I Bain eiTa fermato il trono alla «afccn-
¡ teina monarchia ; il fbpraoòme n o iu  

pur di Maggiore j ma d* I tape rader'an
cor della Spagna , che dal confenfó 

I coiBixiune de’ popoligli fù dato . 1o di» 
|  chisraaa tra gii altri R è , quali Sole tra 
■; l’akre ilelleregli accrefciuto d£ tasti re» 

gni peraififtere à tutti piu aaviciao«  
nafporrò da Pamplona la fila Corte à 

g NaiaraiCicrà poffa à confini.della Cafti« 
g glia eguaìaienre^e della Naoarrate per* 
|  che i fregi piu ngulrdeuòli delle coro® 
|  se regali  ̂in'quei tempi eran'je vittorie 

riportate da^Saracioi 5 volle d ì  quefti 
|  ancora cinger le tempie rchìamata tutw 
|  fa fotte le bandiere la foldatefca* la co® 
vi dulie non a combattere 5 è- trionfare de* 
!| Barbari* corfe vktonoio tatto quel pia® 

nojdie fidilata dal Caftfgliaoo verfb 
¿| Ja Beuca ; penetrò fina s Cordoiu ; fè 
f ??0̂ e prede ne* ¥acci£ ne* Carpe tati i*e 
ì if paete de* Mori pois in timore* 
I £ fpauento grande *
|  I I  £ n e  d e l Libro T erzo  „ -
§ O z D E L -
!
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£  r iacguifto SpagqaiKiupati 

daM oiij i

L IB R O  Q J A R T O :.
Veto il mondo è camp olio di 
varietà ̂  di vicende j non Ma- 
no ìe cpfe imma ne (labilità ■$ 
nè fermezza alcuna efei r|dt-i 1 

fcogg^dimasi piange^ nè s’è .giàtnal zi, 
trottato 5ehi alia tootadella Sortunaus 
Jubbia faputo.fiilar5 il chiodo :3 perche 
¿allaxima ; is cm i'-hauea pollo ̂ nonlo |  
j?iec ipxcaiTe già negli abiIfi j  quindi non " 
delie recarci ammirano ne ¿1 ^edei 
Sancii Maggiore Rè dì Nanarra 
potè dirà a fuo tempo il fauorko della 
Soriana * per vif accidente aliai firano 
diapente ridotto a legno dìltimariì il 
più-mi Sero 5-cd infelice di.tum gii fino* 
mioi |  1* atuien imeneo fà tale i  in quelk 
.era bel ! ionia,; in mi la Spagna* quali no- 
«ella Jz b tjn  luogo dlierbe^e di biade3
parea preducelle guerrieri armati  ̂ il 
maggior^aoto;i e pregio de* Caualieri 
orano apunto i caualiu colta fi fiima. 
ua il pm forra nato * che di più animalo 

pie fi riero premeva il dorio . Hot San- 
ciò II è di N zua r ra * fi xeni e tx a riun i 
fanalisti iif iiì  geaerofo ¿-cosi a5 vzu

causi

li
ili

B
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í  eauaííer frá guana n’haoes Ja ierra , if. c stTa¡f  ̂
f pmtóiomató» <pja£ nwoao TAléSfedrp de¡ Re 
I  k ¿ o S fiG ^ ío ,fe n g tir 3aftfem . € tw f™ £
1 h¿ del cauaüo Troiano quaicte foaea/
I j|j5 dirá,che qeefto di Sánesepofe ram fa ,
|  to incendio di riffe sisJfa fes cate, epaand 
1 tO'4ttéUe Bepofew Trój** ■Ttóeeti»#
I ecenro ^ en eM ^  regfeñaite frcttid^
I dlusno, non ve ¡Pera, e&ipmdi ffiieííw . :f
I j-afeno»é,,-i cüore dei &é tnagtiaaim»
■í pofiedeffe _ ^

i. Per poco s o s  te codesos s c o a t í  
q a e i P í  m p e fa d o C  SctHisa o o ,  a l t e  p m p r 'm  

.. menfajgeíofo d é lisd rM teteez^ p iiiy  
|  che' dellapropci 3,Tade:v^író-fte;,p¿» pe»
4 ñgiíoís Cimenti ite! fiere'Marte^olís>'
|  amfc&iarfo ¿épure itf'cpfcífrvit.uíarv*’ 
d ícús contra cfe'Morijdf cas s’ é fase Ha»
1 tefoprajperitpaefporto drifchi d^na 
3 gioroatad’ía® » raceommandaeo coaj?
;! gran caidezza alis dfíigeifóe esradeitó 
|  Regina * perche srha*Kfi!eqtiel goser» 
j no» chedeüs fu# perfona s* tesare i f e  
|  haaato» Portó Ja difgratiaseíie if Pren*
I cipe Garfia loo prióiogenito pió di:
■I qseí j che farebbe ftato conueoíemt_si 
í m qaeli*a8Ítíale s'ísn2m ora& r 
i] perottenerte itídos© jCos afFenaofic^yi
J parase alia raadrefo richiedeíie, Ama- íie*' 
i oa la Regina «jadío feo %Iio aliar di lairL? 

btion ctrore ?e haufábbe al cerro bra- madre 
nisto m qnsíto pánícolsre ferio- con- ¡MFten* 
tentó j m a, efe  poteite far” eü s , ,
sijifpetto doaiíto al mane© glieto pto-

■ O  j  hs*.



Q & p.de: 
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518 ^ ^
Albina ? haurebbe con tutto f ò  In lei- -:| |
pteualiucV amor materno 2 fe il Cot> |  
téftabìle Pietro di Sella non IMuaeflo |  
fatta ambiata s che troppo^Itamento 1 
.-haurebbe ofFefoilRè fuo Signorè:*xoa 
donar9 altrui,queleh* egli à pari del:a_js |  
vita hauea caro; ciò la diftoife dal dare f  
al figlio quei s che non porca tòtfeien« j  
zz r̂aue ingiuria al marno • Punfe a* § 
cerbamente il cuore del Prencipe Gar- j  
fiaquefta negatiua,e come gioùano |  
©rgogliofo , e impatieme, della madre * 
iofieme.e de! Conteftabile• propofé-nel §' 
ino penfieto di vendicarli. ^

l  A quali eccelli di maluaglta non p 
s'abbandona vn 9 anima vendicatila ? |
trasportata da gl9 impeti delia rabbia, e 

ubarla! dallapafììcne,ch‘è fempre cieca ? ecco 
il eiouane rifoluto ài far sijChe non fo* 
ia Troia per mezzo d* vn causilo di« 
firutta giaccia y tutto il fuo ingegno s% 
impiegalo teiìerevna rete, da cui per 
molto, che fiano a lì uri 3 non (appiano 
disbrigarli i fuoi auuerfarlj j doppo 
polto peniate $‘ appiglia ad vn partito 
il più federatola infame di quid Phu-v 
maoa maima mai diuifaiTet finge, ¿ che 
la madre fi giaccia di nafeofto coi Con® 
tefìablle $ imbrattando il Letto matri
moniale, con va vergogno fo adii ite® 
no » e quali conuìnta di coiai fallo, th 
foluè d’accufarla prefib fuo padre. Ses
ie rato,che machini ? che profumi? pen- 
fi $ che nel Farad ¿io non vi fian Santi 5

per

I



Ì  Libri Quarti. $19
Beffare iftientar la minima de’tuoi diA> 
àoi 5 non era la calunnia sì su i teifeta» 
che non haueffe quale’ ombra, fc noe

di vcn^d’appareazaj prrrlirj e aiB3ua
la Regina di baca fenno qae3 eaaalie*

1 ro,e delia di lui defl-rezzaye pretura .fe- 
i  de fpeffo femiuafi j ciò però non baila- 
I uà à far sì. che alcuno della dì leipndi- 
I ciria haueffe vn minimo fofpetto, ©
|  delia virtù di Pietro di Seffa, ffi'ea-, che 
|  biioniilìma opinione. *
1 4 II Preacipe nondimeno j else s'hs* |
|aea già propello di mainarli* non cer» .% 
|  canata foitaaza del delittosma l'ombra 
|  loia; alla quale la Aia autorità haureb» 
§#bedato ballante corpo , e vigore; vede*
H ita ben’egli, che il ielìinionio d*vB folo 
l-Bon baurebbe autenticato P impolì u- 
$ra$ in maniera, che creduta vera dal 
% padre 3 1’ haueffe portato à rifolutioni 
I: ipietate , e erode ; pensò d’auual orarlo 
% con la confermatione di Ferdinando 
|fuo fratello minore , della cui beneuo- • 
ì  lenza verfo fe ftefib haueua egli mani- 
|  f ile , ed antiche prone j lo prega don- E tjra 
|  qae 5 e {congiura, che per quanto gli è fuo 
|cara la Aia ripurattone, il fuo honore, £eil° 
g la faa atmeitia , vegli con la Aia autori* ûali  ̂
ti tè àar forza s e pelo- 3 II’ infamia da lui 
j tracciata contra fua madre; re fio il gio»
: sane ad yna sì ingialla, ed irragione* 
jUole richiefta poco men, che attonito,

| e napefatto j e ftette gran pezzo in for* 
te is a fe psc tentarlo il fratello gli propo« 

fe ‘ O 4  aeife -



se& vn fai misfatto i ra pp refento'g li fi |
fyòtto 3U3Tf ' 2 ghOCC-fei i*': ettideOSetGN .ij
m .,-eiflgm ^ |
¿i-€0i■ $* ofetirana,lacandi dea®;s-nsils.j ; 
tnadre ,di citi fitradma- la fede * -trama*- ."§ 

] ̂  î o-rt s y al Psdred i c li i:;;.ii.; tŝ aCC ! a-* ; 
Bad‘toaoreipro€iW^iIdiigi^'éi;:a3Ia1 ;
famiglia,di cui fi feemaua la cbkreiza^ ■: 
©ffofcaiia- la nohiitajcagioaak* Io fprez- 7 
20 à ie mede fimi, checcm v na rahac* i 
cufa fi rendrusno .degni dell’ 2krni>ma* ;. 
kdiuioai* t  timproueti $ e con qua! i 
cuore*hamebbono vditc cfciam&rfi * da §
chi cte fia 3 figli di madre adtskera,di 
padre infame?

■ 5 Come haatethoso, bau ut a- ardi,*; 
re di co mpari re f u pufelicoper teme n» 
za d’efiermoftrati a dito da qndliu 
quelli per infamatori .infiere-, ed info* 
mi¿ per matricidi ,  per empi figli, per 
traditori del proprio .(angue * per ma* 
nife liatón di quelle colpe ,  che con le 
proprie ior ve ili baxirebbono deputo 
coprire ? come haurebbeno tolera« 
ro ie pon tu re,e i rimo rii della, propria^ 
cofcienza 3 che di contigua eco fa 
memoria di sì .gran, f̂allo-di: ibasfre&b&j: 
lacerati, trafitti? che?: à-lyì& ^éfe  
loro anime come haarebbpao fodd“ 
fatto ? non farefcheilato ucce fi ano 
pure alia fine , ie volenano haner par
te nella vita, che mai non muore, 
disfar gI xnganni, e riporrar fi affa ve« 
rita ? e alls hqr& quale haiicebb°no or-1 

~ 1 i-  ̂ temt*



:m.

'M
migli*-»'«®**' nmìut:amt caste tra- 
gedje ? ira quale abbomnmkmer ferefc 

vcntin preH© coloro y che' sii®.! 
raao gli eeafiaten* eoo feiregisleiéel* 
U prudenza ,  coti co» quelle éells pi£ 
fions, chyè femore chczf terre ^

&

¡¿;

SS.

dal fuofraglia», nomimdt&mì 
diabolica (K&f%fràaeas&
chedniomiisìh^iimei^ii -.eiiarédei 
ragione, non ìm parte al
cuna capace di fetónconiigtta * ccjl$ 
tmoui * e pifieifecacfaiFalìi efeiedeoa^ 
ic ler  p i i  -toÉa 
giiaro»
' .6 Fisa!
•nata cottela-*.£&fe
eoo iuo
egli eoo rèfena m  o c w  alcuoo ̂ faâ er 
-pine oelft accusa foUar* ti ale ■ #i- fba ma® 
&e, ma * eh e però i oten o gato d a- fÉ0 
Padre * con rèa rilpefìa. mihigas T e  ins
egata sos-basirebbe a-fetmata il fai-
¿0 3 OÌ2 lì C iSI: taCC i ¡IfO: , e CO B€f tO' i !:. *fe 10*
PràooQ ricbìefeGatfiaiicnro^cbe- ia>-
tsaaena si delicata ogni parlar dub
bio ? ed oicturo fi farebbe.prefc à ¿nate
deu^ccofaiite^in: prsginditfedell>accti:-
fata ̂  in-diicendo.il manto à gtataemeia- 
te pomi la.» Così tifo luto i n eh io-

drogai pece ^ r o  ?- fenfie al 
O I pi*



%fa t te  T e r za .
Padre vnalettera dandogli 
il Conteftabilc vibndo male della pro*« 
pria autorità , e dell’altrui fofferenza, 
oltraggiasi villanamente il Tuo letto j 
giacendo à Tua grand’ onta con la Re
gina; chememr’egli nelle campagne.? 
di Marte rendeuacon fea gran lode la 
propria fami immortale, coi!ai dauaj 
morte con vna eterna infamia alia fua_» 
riputatione; pefargli affai, e pianger fe- 
co quella dura neceilkàyche lo coiirin> 
geua à ferir con vn colpo felo, l’vao, e 
l’alno fuo ge more, affiggendo 1* vno , 
acculando balera; dolergli dentro le vi« I 
icere,che la iùa, ò degenza,ò difgratia 
gli haueffe feouerto cofa, che quaato il 
publicarla recaua pena, akretanco il 
tacerla,portaua colpa. - ■

7 Soggiongeua, non potèrfi porre 
in dubbio ?n fatto ,  di cui poteua nar® 
rare i particolari più d1 vna lingua j ha» 
uet’il male bifògno d’tn’efficace, e pre» 
ilo rimedio ,fe non per maturare il ca
ligo,per impedire il peccato. Quali af
fetti di vendetta,di gèlefia,di difpetto, 
d* ira , di rabbia, commoueffe nel cuore 

Regma de! Re Sancio quella lettera ¡ chi può
uL-ia "è tütc* i caratteri di quel foglio
accula* mie¡di3Íe foñero ilari dardi, e pugnali, 
la ii*a. non gli haarebbono si vivamente tra® I 
Ìn C!i,'i f ao} ‘ ?~l}° ■ interruppe la guerr2,ab« 
%!io. b3ad™0 * vantaggi ¿ èpoiìo iju  

non caie le pia viu& £pe?ari2e di nuoui 
sc^uíftí f àgx&n frecsg aìi^ Sorse fzcoj

- ri*



libr* §£MrtH J s |  
ritorno; giunto ini non afpeieato, ri e ai» 
piè ogni cofa di fofpetti 3 di timori, dì 
torbamCDEQ. Ne’ negovf grani * e 41 
qualche confeguenza eoa fi camioaj 
¿ai con tanto ISientio ,  e cautela , che 
aoa trapeli fuori inauuedutsmente il 
fegreco. L’zffanao del Rèsla iol, sudine 
deila Regina, le carenerei seppi del 
Conteifabik dauaoobeoe à dmedere ,  
che fosto il nuaolofo j e torbido di co
tali accidenti fi nafeoadeua grand’ac
qua', che farebbe pofeia caduta io piog» 
giadi fangue.Nó fi tralafciaaaaolataQ- 
te tutte le diligenze ,& clami,  che ma, 
tene fomiglianti portano feco j parlaua 

i a.fattore della Regina la .di le icono- 
j iciura hoaeiìà, i cofiumi. innocenti # i l  
I fiio renar di viuerefempre eguale ,  ed 
E irreprenfibile, il fue buon Epiae no&jf 
f mai per l 'addietro fofpetto d’alesa 
! mesj che honefto trattenimento. 
ì 8 Dall’akro canto il venir fatta l’ac*
I enfa dal proprio figlio, di cui farebbe 
{ fiata empietà il fcfpettare,che haaeffe 
ì voluto infamar la madre à torto . Iz-s 
| rendei»» fé non allatto co!peaole,aila 
i colpa molto vicina. Trà tante perpief- 
; fità 3 e confufioai il posero Rè vedsaii 
| tutto mefto , tatto confafo $ cercaau  

con ogni Itadio quel, che meno bta- 
maua di tiuouare; ritroaaua oasi,ch e  
trottato lo rendeua più iriefóluto. Si 
ritira col Figlio à ftretti ragionamenti, 
scolai quahOrfoartifiesofos*ingegna

O 6 km*



B car
cerata 
ésà ma - 
sito*

____ con la ii^gtta
S ì^ t ^ U 9mfQrmc parto-y d m ^ m o ii  
cottegli hauca generato . Per vf&rr da 
^0 fabet roto co si (pi bo io ̂  fi c gii ucotìe 
aia --fine. di pigliare il parere éi Ferdi
nando 3 gì oliane * che haciende scoop® 
piato à gran virtù- fermo eguale 3 S iti« 
m aa di certo * che hairrebbe ao2i rasi 
pognato i l Fratello > che ceodamiata la 
madre , ie hatxefiecoo buona colei enza 
ponilo farlo^ma coftar?gmiia il coocex* 
tato 5 diede- ri fpella cotanto ambigua# 
che ioracoio Delfico i* hamebbe imxb 
garaappena coa pm.rigir1.5- eoo. .tatto 
aòffi creduto y ch ig li a bello liudiù 
coprir volale *ciè .¿cheoongtóÌdÉbiiia 
i l  cooredipaieiàre : ii perche coafer® 
issato -via maggio?mente nella fua falla 
¿credenza# ri ni riero Eè fiatando 
Ber pro ne ballanti de improprio feomo* 

■ f ischi eie iiTbf attO'.aeila forte ztadi Na* 
fera la sfortunata Regina lenza pure yo* 
dere vdirla* non che vederla-.. : 
v ; s  Qui mzn&zlfa^n e te i-K o |ik s>  
-§ne;j ìa più fcoaiblara, e.miieia Yrkadel 

* rie» era coàceduto’àperfoosu 
■ mmimtt, che ad .ma fola-fnafe&tfeeì-. 
'■feii Éera-ìrla * e if cofifolarla 1xhfeiziti 
4c mura di quei ■ folk aria# ekamito^i- 
l>ergr> non vedena^efee bàtzé>¿ciie pre- 
cipirij^ che per fu a maggi or p e aa i e a i® 
d'tatòao la cima ài -^tW  altezza.^. oh- 
ó*era ella Radura ai fondo d̂ yos in* 

nrafed raifcri$ * 0o&$dii
tar-



surbisiiCfts procelle , che-ftfcfciaadofe
QitCCh/5pltS-iis VJCn130-00lì 1 

cîc3 loro Hati J5
teèafci®

picofo -- -
{pifZtCt IloIgOt'^Clit taldi 
um sàgtrv&ki ,
per lei tr€fptae d e ic te fo » lo  ^cfeg^bl#» 
dfsas0 fife* morite, Nm  ■ ~fafe»>la3  $w  ̂  ; 
IB Ìfer3^4ìclrÌ|irim a#G fci€a-"!agtórfir f e  tc  nella
de’%i v e fe  cq s m  og&r teggs-*e ragio* PriP °-  

l âcGtòffano f̂e- efeiu® ito 3;£h£-i£-fi* nQe5C
^3 vole r*v.d irla,; Ja fede?
Angeli 5 elle nos difsode^BOladi lei 

i£2f le de g î i  t e o a æ n i
sa>qa

inijocenzajie de g l i  ìm o m m iche »
tn  le co-ngiiiraaasG

xcola maggiormente 
le k  vita^cftoapetp^tdare^è 
che hanea p ^ d m a i& 'ia a B io sa ^ -:
Pera tofea^-èikafomia^cèe PeraàararM  
cosi dura 9- e  pegola vrka * ^eam m pte 
volta ?■&%&<-2p.fk& Ja'pòita della^pti* 
fio ne . parsale/veder* e© trsr^ij c a m e l 
ee ̂  càmera p er derle m u z m  %■ m M r n n m  
era ella ridotta arale 5 che &er3io& ut®**
rir snìie woìte f  hmmzm ' tremit «jad 

-TC2,ch-e liberata Phaurebl¡ce
Paître j perdalo il fesso <n émana lane©
i ìc ìb o .  e . f e l s îé i 'iû f e r ì , ,  ^ s d i l a g r m e  fi.;
'classa. ■■■;... ■,.■■•■. ,....

>3 Po t o e n m ig l f e t e  lo-H a te 5- e  ìz^s* ... t  ̂ ^  ̂ — ^ttioae as ioeio
-Edi-fas
mantoj r»rrto e ~re*

a d k  foaCorte e egii ritirato selle ïmLz ëni
Han̂ ê  coaii r-fcciò sei fco conila 5 -cto W
‘So io fi
f§enu ipine  ̂S vede a si Tito *

t tó  pernierà cpsafi -da--



¿sruTerz#*
lafciaua vederi in pubiiw 9 rariffimò
sounecteua altri al- a fuapreienza > filici 
in quel fuo crauagliofo  ̂e acerbo errore 
mangiaua poco $ dormma mqpo* bs« 
fìemmiaua i’ahrui hfaidaaê  la ipa leu* 
garage poco meo* che de' propri figlia fi 
quereiaua > che troppa 3 0 petipicaci > ò 
mzlìnufi haueffer© /piato ciò * che non 
gli feemaua la vergogna* e gii crelceua 
Inganno; ne la reggia v ed il regno rutto 
era libero da Cuoi crauigli* e'afiJntio-ni è 
perche non può la pena del capo non 
diffonderli nelle membra ¿ciafchednno 
piangeua * eìafcfaeduao compattila di* 
lauuentsra sì grane : laoguiuano per 
ogni pane i traffichile facendo i paiea  ̂
che ciafcheduoo ftordito * ed attonito * 
afpettaiìe con gran timore ia riufeica ¿e 
il fine di cosi lagrimeiiol tragedia i non 
pcteuaao ibuoni5 e fedeli v&ilalli in
durii a credere facilmente della loro 
buona * ed amata Signora fallo - sì brut
to :à riguardo però della gran potenza 
de gli accufatori--aon-fi--troiiaaa-»'chi 
s*arrifchiaffe ad iim hvh  .»..eoo. cbe.d éL 
fènderla*; - J  -/

tiamr / m  Eteppo ' alcsid^efE é 5 itiqilifiri©® 
per ta- n i 5 d5 e fa mi *e d? io £o F03 an o n i iegretc^ef* 
gauca- fendo nomai publico ilfatto »in manie«?

ra dete non v9 era orecchia jche non se 
foffe graaidas e piei^^ nè liogtia j che à 
ibo capriccio don ne ragionatile ne-5 
circoli 3e nelle calere bi fognando venire 
M qualchê  di^a&atigaf * 0 di



caore troppo longo ragìosadieotc^jjr 
fanello ¿-Giudici,« àgliasfenaeL Misi 
fedeli, non banali Rè 4é* pnaatf^t*
glor fortuna j-perquaato paias§- glo* 
l id i. £ quali diffi D ì] della terra , ad e» 
gai modo fonobuomitu. e alle ¿ama® 
oe mì fede loro-mal grado foggiacelo* 
no « Il so bea'iOjChe mentre (purgo fé* 
meuza "di gloria- nella campagna rat® 
colgo m cafemeffs di vituperi!. Ecco 
qui s dee miei -maggiori -figlia©!*, e il  
m’acculano di tongiongimento infa
me co! Costefisiiile s ia , non dirò'.OKì« 
glig mia , ma madre loro . Grodicàifi 
voi quel j ebe da me far fi debba, pollo 
va coiai fallo, e v-oa tale accula. ’ 

i% Ciò detto fi tacque il E .è,e fu 
pablicaraente letta ¥ mfnròmióBc, e il 
prcceiìo fopra dt quello fatto , con !a_s 
drpofuioae de* aue fratelli, appetito 
?r  kìmkh dsifó ptopofta éelp .»ao, é

della



del : *; rtfpo®3 dx ti’j itro»! 1 Stetmaè qtte*
l i«  s v v « t ij: r-  '-JL ^  *» »

»lite», difcuiforfe-de1 aabbif intorno, ad va' af.»q ifn«.. ir . /* z1  ̂ ._: \ _'f_ _ _ a“ a“ 11’ ferodi ^Eop^fo9fcBEe»EÌèjGboaonfi |  
R*g^t yro traodoeoa-ragìooi eaìdeati l'inno» |  

eenza delia Resi:02> epeifritendoneii
scafagli acctóatori ,  Beea®pare»do9 § 
chi c eli ' a m» aeile jn*at giifeceifedif- \
dire, folle elfecoftreEtaàrpsgarfepeBs i 
€k]jfadsiterio*cà*era l i  tpei tempiaei- 
k  di »orataci fkisnms perder la 7it£_i* | 
lùi \i kmmm. ia cerai tenere denatij 
efc ritta2, à cagione d* vea co il antan zaj 
antica di ^adi:età5dre cotei^eke g mn» 
fella > è  matto e-aiK>-bifc hanéffe ,ò;ppo* 
¿'afaJte mdcgrtodi p^diciria * ioM&w*
mpto-àrifofeootlocG  ̂ Î arnrl i^  omn f 
fontra- ckianjjue dictó^atà-fiCftt^io- j 
m  deUinfeiBara^ ̂ fa&oefechlafH^ è : 
¿Beife per itoeoaVlo^ dotie fefecpiià* 
fpre Eeftam vintof veto * è  :fo!fo>?eèe 
ifeffe 5! fello ^
e  ie io Ita-, fè aza^ ohe- éltr ip s r l^mìienire 
fWefie iopra tal parti colare piè ri pi*
gftarla«. :€%afi.a] Jfe deii^aferpìfertG 
ile#& appefa Ja ê,rka:>& m^o^cfce cfel

accettarsi ò laccufa? 
3S00 p o^ fe  tfdìt3tt*m. pietft* ì% ?fì.: fa® 
-WZiìtemtQm caldea di fe ila ^ e è e fe fa  
I^mn^p^r fga d ivaria  mal difeia ne5" 
tnbtìoair no-nĥ mez- nel. campo miglior 
fortuna* all" hora■ fenz^Jtro indiig ìo- da«'
ta.jii preda alle fiamrse ptQM̂ ua con &a

S-



JjjjjjyOíOÍOjr Ò -
jj Hor’eccs vn

tpientre aceti isti Ja
'I feltro

.i*
-- * “ ^

S1„„ .v s’al2a?B díféía ^ I k  ^
ffeifesa oírte I  prco^ttí II 
Vn baáaráo- destaRasfiro* ̂ asogftida^: 
donili moho-skimé di faagp^nejl^  
Nauarra i gi osase -ancorfegíf di granar 
ccore> e affette nerbo 3 e per assentii 
ra di maggior, ienno dstfeoi- ihacelffo 
CcftU;(nonsò g ii Oùme/hascBdafeìio- 
lata !amzím gkidíGarfia , e Jalonéis 
eh a facilità diFernaod-c^m híciarJí da 
hi fedurre, -isofc: aleomftóEosedá? 
Ksnoeefifé Regina >. deiiberàidiprea^ 
darne fe difèfe# fette titolo dì Czmpm** 
ne della verità 5 manda va Cartello di 
disfida al Preocupe Gz*m $ chkmsn* 
dolo io campo eli infoi done gii ìmxi efe*¿ 
be mantenuto  ̂chy egli 000 la iacea da_g 
Prencipe, nè da figlio, accagionando l i  
madre drTO fello daini fognato# chfegl# 
con la ipada in maso farebbe fiato dafo 
fa parte deIl’in&GCena% per ferio di-fdfo 
tv della meszogoa*-£ dèlia caloneia# M* 
il con vü memoriale eli fede ai Rè _Sas* 
ciò luogo 5  e fiaccato fi curo , per pro«- 
naifi con Ino Irate Ilo s e farli dir di 
fea bocca s quanto gli era il fellone 5 g 
tsenzogniero oelFaccnfa data à fesui 
ffisdre-. Chi non ammirai^ que fio pafo 
fe la prou i densa di sma * che non falcia* 
m*1?c^e Pinnoceoaa fia tanto oppref!%,,

Rami«* 
ro ha- 
itardo 
di <a ja
do Rè 
ditende 
ìa ih a«1 
thg&a*



che non traipadfcano femore 1 raggi 
¿ella fua luce permaniate a l la ik o  
¿ e  gl9logannise deile calua0ie>

14 Ma cerai disfida dell3 Infanto 
fUimro, quantunque' per vna patto  
piaceife ài-.Padre, godendo..-,-thè qual* 
c h e  intoppo fi frap.oneffealfuo disho* 
uore , ad ogni modo non la patena in 
conto alcuno approuare j perche con 
qual cuore poteua egli porre à fronte 
ttà di loro due figlia perche rinouafieto 
nella Spagna le Tebane tragedie degli 
Eieocii, e de’PoIioici? haucebb’ ggfi 
potuto applaudere ad vna vinotia > che 
gli farebbe celiata la vita di foo.figliuo-
10 ? qualunque def due foffs fiato il via«.. 
Cicore,od il vinto5 fcsipr.e farebbe fiato 
egli il pendentefeSer vanità di peofiero
11 credere , che eoa tal duello p afelio- 
cancellarli i! fuo dishonorej viua 3 ò 
muoia ]* infamatore ,  fe non ritratto 
iinfamia, nella fua morte pur reità vi
lla . Cosi difcorreiia faggiameme il Rè 
Saocio ondeggiando piu, che mai tra 
marofi di canti malli quando vngrao  
Seruo d* ^Dio (cnc colioro appunto 
£o o quelli s che ne* pa rt ; ri p indi fpe r a d 
al capo di qualche buona fperanao 
fanno approdare)apponò finalmente à 
si tenebrofa tempefta il fuo fiere no j  
penetrò cofiui con la luce di quel Sole, 
che noti mai tramonta il bel io, e3l vero 
¿i quefto fattole temédone le còfegué“

difgombrò tqilq le fialfie promeffe ®
' l i  Vi-

i



■  z,thrt>%tiark$ « |J f
I  t< Vìfito I due Regi figlia cfiepeP 
|jja riuerenxa domita alla dì lui landra^
Ìnos feppsro negarli dienas* li eioi®
|tò iofìeme 3 £ pregolfi con parole 5 hoc 
¡iuiineheuoli 5 hot grani, , i  doti ^ o l c r ^ $etuo 
¡più lungamente oilinarfi nella loro m&Ftdi Dj0 
Inaila iochieftai aaoecriffero- * che J3 ih^lhio^ 
Ifamia della lor madre era infamia ééìf*Q 
bar ito, de figlia della patria , e 
jlanadone; teaieflero i fulminrdi quella 
SmsnOjChe ^ingiurie* & i torti -de •gHol'-nsu 
¡noeenti fieramente punifce |  non tfeb- 
jbirafle punto Carila di dolere iscon*. 
strare vna morte tera * fiofieneado va*
[accula. faliai la fpada del Fratello ILamf*-- 
{ro 5 farebbe fiata quella d*Afirea:$ eh<LJ 
¡haurebbe combattuto per fa giuftitia*
(A quéfte voci5 anzi tuoni, che animiate 
(da fiamme etèrne, feriuano i  cuori pius 
(che 1* orecchie * noe poterono ftar pili 
|faldi quei due proterul 1 fi buttano à 
¡piedi del buono religìofo 3 gli s* arren*
Peno pentiti s & ubbidienti 2 e tutti fia»

( ghiozzî  e lagrime  ̂confeffano ingenua*
|mente la loro colpa 3 e nelle mani di la i: 
fi mettono * & egli allegro di sì fattoi 
guadagno , e di si buona coofeffione sIi < 
iefona a ratificarla fenz* altro indugio; 
guanti 2! Padre  ̂eh* era t*offefio-i cosi fu 
patto * Proftefi alle ginocchia del geni-  ̂^ 2 * 
;tors i due gioiianerti, con gli occhiarne- | h [ 
giiOjChe con la lingua, cosi gli dicono* «Brfi. 
WQitro Padre , mercé, perdono, miferi 
cordza.NoQrè cofa più fan» * edafae*

Q8



I&v.empisci nGÌcaoi figìu tpfto è ;tto* ¡jk 
l ir ic a Imnh* & frode, franto le hafclc 
letamo appon o  ̂ella. c &s0;. degna- del» ||c 
la volita grada y  noi-del caffigo:* Ho*; I  { 
e o e i r i r a a b y ^ ^ 0 t M f U C ^ ; | . a  
jhaMfiamttd perduto.F tiotì^-d^f^hj/g l 
noe faattere voi gièpefadmb Famor di ' 
padre $ fate di nof ciò * che èda soffra 
colpa 3 & la vóft-ra decenza vr confi- 
glia*
. 16 li Rè Sanerò- è  *pe§e parola  

«pra-ft ri cfeia.màt O: d am-ofrs à- vita 
«f&lf affé tt a- della - e a"a me gfre fc nd,
rapirli* .tìméo  eoi-, peofiero:'; ì^mmm 
lira, ;e. fodezz^ideWè&iepafefe attfeniy 
condannò fé c^defa^^irii^ppNiì-:,:fek. 
le. io. dar mzàmm à :"gli Strisi fipporr 
ti a e veifemiola perfetta dà.Cfettdico * 
fea za per a  fpegiìarli. cpi e Ha di Fadro *

 ̂ cosi rampognando ì iuoi figlfy rfcfpoffe 
ti Rè fero» E vasale feda apprendefteyo'i

rampo- ^ f e ragg^e- COSÌ 
gn r̂fì- feumsoat* %iitmlèy fe con tal oofrrd  ̂

diramar &dmmm i caìtantarori de ila 
propria. aratine': ̂  -.falre'?..,ooÉir erraifets^ 
ofiligari *0? per ogor legge $ e-pgioiie 
à coprir col v offro mmtok?:tè^oolpe ?e* 
romanzi j -che opporre le feffe a coki $ 
¿he y*fra generato t con ejtiafr occhi 

'1. ■ ■ - turrarere ro ì i l  ctefe:^ che sì- alta me ft*
 ̂re  eoa la teièra empierà haiiete prò® 
Sfocato ? -la. terrai che hauete fcan°

?
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csiezm
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(olo 02ÌSfatto -fiCOì fi XOÌ0§>$£0^0^0' 0m  
¿le d rasi .* -1 **®ap*Kà;9 1 *:àe0$Am a ì 
li credei tà ? 12 psrÌklÌ2 3 fa iello-nia:? 
Perdonare Uikbì Saetti dcl^gmmiio-M 
ro cosi grafie «Jotate fallo fHts 
troppo «siTeii i ò  mendicacelo alai«®®

jsr A ■ f iFMS'-Ss S ĵ'hS'Ì’ÌS. ■ liMÉe»
IO

? *T■é fócdoaate »oicjim fisosila i, s  
¿cms <fel-scftio«©sdo s cfe£ coa vaf£ 
«fespktCQassoliSifEO'jHif t-cfipftota* 
frate coatamisaii $ f>ecdof?ate -Jisamd» 
je.e ìsarbare^^iGai;* ai.^sgaali-dì tal 
»sfatto gi&ogcsà il gfiéo^fiè dalia** 
m¿bugiti dhvs falò fece fradicio :de 
gii sfeci ìustis perdona caia , «d a rossa 
liogiie Bm£ol<a à£g li., cfee fi ¿area® 
cirsioa sta ai manco a»c©ra, che di*e 
co fa aseOj-càe faoaefta hà credmc $ do- 
arsi èes*io sè  lè/loroteli« daproprif 
M i reci&jMciafe ieolpìcaipoSefixIa 
«aerenza da* figli- àgeoiiGii dcaataùj 
Po n oc penaeiief® s -clje alle -r-nn-sfes 
s‘aggioga ancora la .saia tragedia j £  
ccr.eeda gualcite colà alla glosans*- 

f̂i p-’ -ignoranza, aìlapaglione pi ops® 
apeiaio iti Cariìa dcl*atstof«à»’-e 
Òt.ì ¿Oì Oo sin càeDio.t* ha pefìo» che 
non costerno ài peccar fol-s 4 hai ci- 
4ììc* sassi tao irateilesìsl pi-ecìplrkij
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per quei,tfte tocca alla cairn vote* fo
con v'aiÌoluos vicofidanco; itê  prs'
fentateui à voftramadre ¿; e ciò 3 chi eilj

•fèntenn'era di voijirreuocabile, e rii®*
■ luta rimanga» ; ^
• xg Co$ìi due Fratelli ■ efcluii dal Io* 
ro Padre sricorfcro dolenti^.:niefti ali* 
materna p?età ; non voìcua ell& adpnù, 
cipiQ vdirìi $ non ammeuerliàflaiufc* 
prefenza $ troppo la foro maJuagicà 
feauena trafitto il cuore 5 confuia k j  
mente : ma importonata pur troppo  ̂
non folodalle loro iftanze s spregile- 
re 3 ma iz  quelle dì tutto il regno b-cta 
ŝ era fatto loro iaterceffore', li ammift

■ fina‘mente al■ filo colpetto 3 e ;-alla fiiàb 
grafia 5 perdonando loro Cftriftiana«: 
mente ogni paflita ingiuria $ con patto* 
che Ramiro fuo figlìaiiro3 io premio 
d’hauerla voluta trar di periglio coHj 
I*armi in mano 5 ibile iouejtitu del Con*
rado d*Aragooa, con cirsio diRè> non: 
oliarne il difetto deliaci naca lincile dal- 
¡’eccellenza delle fue rare vircaegre*
■giaaietire veoma compéniatd^B-Gar- 
Jìapnocìpal autore del fuo tratta£ìio-i; 
cedeife zi fratello Fernando tatro il di- 
nrto? che per ragion di primogenitura 
liauea al Regno di Cailfgli25 colera iua 
dote. L3vno,e Palerò volle sì Re Sanciof 
eh e r eif a fi e fe t m o5 -a i n u ! o ì ai <? $ fe bene 
"non manca  ̂chi affermi * che corale -èL 
tniiane de* itati fu latra per volontà del 

--Padre  ̂ non deik-Madrej-eeoCa?
hoc-



, JJirs ^umtì » ___
rhebbe qtiefta tragedia affai men mnell® 
dì quello , che tmoacciauaao i tao*

PTjaleRò  il Rè Ssacio doppo procel- 
fs si grande d-sIÌs £bà csfs ? come cn^ 
{campato da periglfofo naufragio., cr«- 
iieodoil appena fanto , ss imagi na anco* 
di vedere i fiotti ondeggiami della ma* 
rea3& i venti congiurati alla fua fciàgg-* 
raj refiò dico mezzo tri confido, & ac« 
iosito , aè poco raffreddato in quel 'fu® 
ardente defiderio di guerreggiare: quali 
fiasco di tante fatiche* s^appigliè a’ftu® 
dij della Chrifìiana pietà . & alla nfor* 
ma de! Regno* promoueudo poferuan- 
za della religione, e dando bando feue- 
ro à vicij a Apprendendo da buon fiso» 
DOj die ciò t che con Dio non E guada
gna, tutto è perduto, Quel tempo, che 
gli auanzaua dallo j ffabilimeaso delie 
buone atti,e dai miglioramento delltL? 
città, il dac-a tutto alla caccia. Es la cac
cia, fé ben lì mira, voa guerra ancor5 el- 
k eoa già con gli haomini,  con le Re» 
tesene perciò i Rè più guerrieri fono 
itati per ordinario i maggiori caccia,ts- 
n :godendo eSì egualmente della pelle 
di va Cinghiale, ò'd’vn’Orfo , che delia 
fo s«ia opima dsvn Capitano j & è ben 
^¿nocrdler raccontato l'auuenfmea# 
to,cne d ferine di qaefto Rè , mentre^ 
neaa.oreita d: Paìecza alle fekaggic ceibe aau3 ¡s caccia.

io Rìftoraua egli q«eftà città, che
tra

I
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Ss <. -¡¡toreri egli à fue {pcie gasila, ab*
bandonatl, e deferta chiefe..

J ! Et ecco ilraao prodigio ! ia quiftt 
te delle -¡sera. e il ***«» dei braccio £à
tutta á vn , tempo ¡ qua deaerò nella fa® 
era foglia vige rolo, e iaco , tale n; vici t  
nè dimenticato del giuramento, faelfe 
per ogni parte d‘ intorno al iuoge g lì 
fierpi, e Ìbronchi per fami fiorire più* 

' —-■ = dinotala fantstà, Rife*die mai belia:
ce le n'ara , feileuò il tetto, e tutto dal 
baffo a! some ferlforgere à imoai fio-»:, 
neri 1’antico tempio, e fu qaeftal yIeì* 
rnaperauuentura dell* attìoai mortali, 
d» vn tanto R è. Egli dentro ,  e fuor di 
cafa più di quello, che dir fi pi]ò3riueri- 
to.. e temuto, pctea vantatff̂  che niuoa 
de* faci maggiori bauea più di lui con* 
qatitace prouincie ,  e regni,  sèdìtiifo 
tra iìioi eredi patrimonio più ampio; fe 
qualche co fa nulladimeno ibernò in ,« 
parte la felicità di ius vira,fà ¿1 lìce dii* 
gradato dellafua morte. Per ordina
rio cmcoaquutapsù paefi,5cquifta più

1-1 * v~. n drs-n ■?*, G A .* * -*  ~cd i ; ma gran gotenaa fi tira dietro ?aa

2e, Andana d Rè Sancìo accompagna'
toda pochi, portato«; dalla diucrione
sa quieto á riuerir le facre reliquia 
deh«quali quella Città più, che d»altÙ̂In*A 1.1 .. . _ * W

$
ro

S"V*T ;à t̂ eprc ricca. Nei viaggio vfcfcl Mort
4 CTlt orrrme-*.» I « _... r> _ * il _j . _*■ J m orte
¿¿h agguati i percuilon 3 cé d ìù  ferire(j * -¡ss-*“  * s ce pili reme m 5uXI*

recuero® Spe-uacolo lagrimearle* fù ci0 nclp 1035*C95
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Cóilrecta la-Spagna di rimirare* 
nè pure poterne pigliar vendetta 5 Ìbn> -i 
merfo nel proprio fang.ue- vn R è, che I
poco prima ha ne a fatto trema? la ter« ;f 
fa.Chi fodero gli autori del parrfcìdioà |  
non potè penetrati! io maniera alcu« 
sa . Morì a" di-ciotto d* Ottobre ls anno 
¿i quel fecole trenta cinque. Rè io ve*  ̂
tità non pur grande* ma-tra- iuoiMag«:  ̂
giorni Maggiore- » . $

14 Morto 5 e futterrato iaOuietoiip 
RèSancio* potè dimenaeffo lui morta § 
ancora, ed ita (otterrà la pace* e Sa con* 1 
corda de1 Prencipi Chuitiani* La dlui. |  
iione de’regni tra molti eredi èdmifio* J 
ne de* cuori. I piò congionei di (angue |  
diuengono i piò difgiunti,fe v’entra per i\ 
mezzo l’ambinone* Tra figli del morto |  

TtìuUt Rè reftò diuifo il regno in piu portio* $ 
H regno ai j i  Garfia , eh era il maggiore 9 toccò |  
a%iu coa |a Nauarra la Bifeaglia 3 e tutto |  

quel tratto di pa e fesche da Naiara con* |  
fina co’ monti d: Oca $ Ferdinando il fe- |  
tendo genito hebbe ia Cailfgba retsg* J; 
gio materno $ e le (persole su’ I Lee se- |  
le? Gonialuo mino.: Fratello ottenne |  
Soprarbe con Ripagorfa 1 e 1 il hai!ardo f 
Ramiro la Contea ¿’Aragona * Prefero i| 
nitn quattro nome  ̂e corona regale: ed -ì 

u:uouÌ Bennondo Rè dì Leone , l 
non meno di cinque R.è Chnftiani fi 
numerauano nella Spagna , ebrea Rai* | 
m odo Conte di Barcellona cognomi- j 

vecchio  ̂che i{ anno mille trenta \
eia- I
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¡c in q u e  f u c t o d u t o  -a^Patfec Borrelte^
rinchiudendo in vd piccìo! corpo vn^ 
animo m olto grande .ri^ oglieaaa Sto
ri molte citta * eoe !a dappocaggiaede5' 
faci maggiori ha oca Menato. lono Bei* 
le mani • Hot la :mo Insedine di « a d  
Rè in paefe cotanto aaguiio^non p a 
tena son cagionare moltitudine d^dr* 
ftarbi. Ciafchednoo li lam-eotasa^cne i 
fuoi cc-ofini eran troppo Ìt-retsi. e €fc£_* 
vn breue andare a dipo reo l~Miz irebbe 
portato fuori del fuo regno * Con tutta 
ciò n o n  fi trattala accora à i  p igiiar. 
Panni 5 g i01120do la parentela a  centf 
loro le mani a legno *

23 La lontananza dd-Hè GatSa fe^ 
ce vna grande apertura al chmfo rem-' 
pio di Gianoì perche 1! furore, ela»jr 
guerra rotte le loro catene fuori n* v- 
icifiero. Egli dunque pno'a^càe mù Pa  ̂
dreSancio part-fie di vita {folle voco.ò 
dìuotione^afinedipu r ga-r 1 amen a d al » 
la macchia contratta od i’scod i data 3' 
ina madre ) parti dalia-patria io pelle- 
gnnaggio per Roma avsfhar le baiÌlI- 
c he de* do e fa n tt ili m 1 A p c fio li Pitti 0 * 
e Paolo,? tu e lumiere, di oc ftra £edes ed 
a nutrir le prende loro rtliQuie . Ciò 
ipniie Ramiro Rè d: Aragona ad im* 
prédere d? voler (Ricacciarlo dal regno 
auanti.che cornineiafie a regnarej/am* 
biuone peipm2 configliera- gii perfua* 
*5. la coia ahai facile ; che perciò piena* 
ai mai talento g corrò armata nella.#

P a K a-
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Ramiro j e con quel picciolo sPor20 dì
a<riita° genie , che hauea raccolto 5 pofe Latte- 
la Na- ¿io intorno à Tafalla } piazza forte del 
Barra. ¿0nijnj0 di fuo 'Fratello. Però, come

auuiene per ordinario nell’ imprefe in.
giufte j.e mal coofiglsate , che chi cerca 
di fpogliare, retta fpogliato ? così egli 
aU’arnuo di Gar&t,ch’efa dal fuo pelle- 
grinagsio già ritornato , e haueua feco 
buon neruo di foldatefca, colto impro- 

N’è di- uìfoj fù cofiretta non pure à leuar l’ai» 
tod U' ^ i o  da Tafalla , ma à fuggirfene di* 
Garfiàf farmato ve rio Soprarbe fopra vn ca* 

Balio 3 che lenza freno, e fella fé li fè 
aaami. E perche à gHnfelici ogni aiuto 
vien meno, quando la Fortuna volta.» 
loro le fpalle $ cucca L AragonaLenza nè 
pure porli in drfefa , feguì il part ito del 
vincitore, che crefciato di riputatione, 
e di fiato, crebbe ancora d’ambitione.

ì 4 E quelli furono i femi delie di- 
fcordie ciudi,che à gra pregiuditio del
la noilra religione pullularono poi tra 
Prencipi Cawttiaoi. Non haueua il Rè 
Bermondo ragione alcuna di aiefcolar- 
£ tri quelle riffe, so corre poffedeado 
pacificamene il regno di Leone potè- 
ua à fuo bell’ agio Spettatore otiofo mi» 
rare neiiafcena del mondo !’ alimi tra
gedie; ma ò il fuo dettino Io ftraic inaile 
alla morrei ò fofiesche i faci vafFalii nò 
£' accordando punto al dominio de’ fo- 
ralhcrì, che loro rourafiaua, gj'imoaaf- 
reso nell’ orecchia, che à gran rorro va.

' Ma»
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»Nìsaffìflo {traniero s’ iotiislaus Rs di

I
" Leonesche le capitoIatieai4e I patti far» 

w-eoi di lui Padre morto erano forza* 
tijS non fu il'{testi s che anzi. che daigri 
il regno di Leone, dorica torfegJi ia_» 
moglie Sascia da lmrapita.E da §B2®* 
do In qua, diceuano elfi, rmatriffiornj, 
che fono la cofa più libera , e fagrofao» 
ta3 che fa nel mondo , asmìeitono vio»

„ lecza* dcuerfi in Ferdinando Rè di Ca*
|  biglia, hot, che le difcordie della faa-S' Benso. 
Icafa lo tenevano forre imbrogliato , do~ af- 
I caft-’gar Maio lenza del Padre 
|  Rè di Nsnarra , fpogiiaad-olo delle ter»
|  re,che prefe à ragione d’ iegm fegB err'
I  ra, s’hasea menato à titolo di gialla—»
Jdote. O } dirò dunque ftrafcinaro dal 
litio deftino, ò da cotaii veci {piato , e 
(fcommoffo il Rè Bermcndo, rompe à 
|  Ferdinando-Rè di Caviglia paleie- 
|  mente la pace » • ■
|  ay Ferdinando coire IfBpfoalfojia 
|  capo ai ino Fratello Carila Rè di Na- 
|  uarrajChe sbrigato dàll’Aragona con |%- 
|  efercko vincitore à lai-erotica. Lsag®
|  la ria» del Carrione nella valle di Ta»
|  ramone , è limato Lantada, picciol ca»
|  ftellojiui ferooo alto gli efereiti de*due 
|  cognati,esà le fperanzedi qualche^* 
p compqfit:one,ed accordo £ tenero piè 
|  d’vn giorno dentro le tende, fische noti 
I f  arcuando modo di comporre le dif»
| fereoze per via d’accordo,£u di nielli s»
| tì laccommandarle alla tortiina d vna,
1 ? 5 bm-«Vi _

I
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battaglia, che efienaofi attaccati d u
ambe i£ partì COO grande 2T<j ire, buona
pezza flette ! n di fico 5 quafi non hsucf  ̂
fé ancor la Vittoria deliberato fece me- 
defima ,à fauore di qua!‘delle due parti 
piegar douefÌe. Quando va’ accidente 
non affettato diede ad vn cognato il 
capidoglio,alPaitro l’au'eHoXobatteua 
il Re Bermondo nelle prime-fila, e por
tato non meno da1 (timo li della glona, 
che da! femore d5 vna viuida giouentù, 
faceua- marautgfiedi Aia pefona * Pre* 
mena egl- le fpal !e d’vn filo causila, d§ 
lui chiamato Pelagiuolo, veìoc:ffimq4 
par del ventotda cui fin dentro le neni%> 
c e fquadre portato, e fpinto, ferina 
quelli, abbatteua queìlt, e fenza punto 
fermarli ò in quella parte , od in quel® 
la , confondeva, e difordinaua le fqua« 
dre, Anzi si lo rendeua il fuo coraggio 
franco 5 e* 1 Aio dell riero animo io , che 
chiamando à gran voce il cognato Fer
dinando , lo sfidava al paragone d* viu> 
fangimofb duello fprezzacor de* peri* 

Evccifo coli, e della morte ; io cerai punto io 
coffe vn dardo da forre delira lancia
to , e morto da cauallv* Io ftefe à terra • 

%6 Cosi trionfa fi nente fa Mone di 
chi troppo vago .fi mofira del trionfo 
dell’altrui vite« Non fi ri trono nel 
pò,chi-fi delie vanto del colpo,che 
tq fece Ja caduta d* vn Rè, d’vn regtfoaS 
fu compatita fa di fgratia d* vns accudirti.
%% efeepofe egualmente meta sii* aàìjji&g

fio*

su b x 
taglia.
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tíMe s ed a gli anni de gli antichi Rè di 
1 eonej caduto il capo , cadde ne3 mem® 
bri la veg lile  bardire di pl-u eóhattere. 
Per chi fi pugnaua ,̂ per chi fi morma^> 
morto colui 5 á cui hauean giurato fe 
deltà,ed omaggio? il vincitor Caítígíia- 
no molle iena* altro indugio lefquadre 
vitroriofe verfo Leone, perfuafo * e b o  
nelbacqmilo di quella piazza capo del 
regno fi conquiftarebbc la corona di 
quel reame. Così gli auuenne. La chtàs 
Cinta pur hora di nucue mura 5 nè del 
¿«freo ben guernira di difenfon « oon atf 
dipprfi su le difefe j gii sperfe eoo giti® 
|i|ò-:quel!e pertiche,poco fa gli-hapea: 
ciiufe *e per fuo legítimo Rè con fella 
gmnde fa lutò • E ieguendo il dì lei e® 
fempio di mano in mano , in breue tur® 
le bakre terre* e città del regno gli giu® 
i areno fedeltà * Cosi fonante la eccelli® 
ià rende dolci* non pur toferabili queL 
Je cofe5 che al principio bappresfione 
xendeua ipiaceuo!|. ed odiate. Segui la 
Ina coronatione à venti di Luglio del 
mdie trent’otto in Leone nellechieia^r 
di Santa Mafia della Regola per,ma® 
no di Seruando Vefcouo di quella città« 
che a villa db vna infinita m oltitudine  
di perfone concerie alla cerimonia, gli 
pofe su la teña la corona del Leonefe* 

27 E furono quelle le prime bali, fa- 
pra le quali || Rè Ferdinanda fonda 

rfhty piano la fabrica della ina iorgen® 
te grandeaiaioltre^che le doti -Segnalate

P % del

Ferrini 
do è gm 
rato Rè 
di Leo
ne nel 
2C3®«-
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delia .fua anima, ie maftfere affabilil^
oentili * la generofità del cuore, la libe
ralità della manosh  bontà della viralo 
ftudio delia pietà lo iolleuarcno a--tan
to , che gli acqtnftarono il cognomO  
prima di grande, pò (eia d’Imperadore^

lodi (oso ficcete , quanto P imprefe , 
che vedremo fargli nell* aimenire , fon 
quafi'tutte riunite all* aumento detia_s 
Chriitiana religione • Conofceua bea5 
egli, quanto importai! a allo flabilimen^ 
to del nuouo regno , ed alla fua forgê H 
teriputatione, ed autorità , la famajdéS 
grido <i* vna qualche fogna ! ata

dal Ciadiana , e dai Tago bagnato por
ta il nome d' Eflremadara . Qui incalzo 
egli il nemico sì gravemente sxhe neri 
pare frenò l'ardire di quei fpietari , atf* 
tiezzi dì lunga mano à depredare le noi 
lire terre ; ma ritolta loro tutta la pre
da, penetrò di là di Menda , e Badai© s, 

Suerìt- ^oue P ĉfe Senape Gaoi^due ricche ter* 
tori e « Cinfe d* affedio Vìfeo $ e fuperari
de * sa- gli sforzi de* difenfori con gran valore*
selwo £ P̂uSQ°^a con tanto maggior àiìettd3 

04 'quanto alla vendetta comrnune s* ac
coppio la priuata, venutogli nelle mani 
queii’arciero, che gli anni addietro con 
ta  colpo di faerta diede la morte ad

per virano ài Santo. B tanto pui le fu e
t-J:  ̂~ a «¿lanini 1* I rniSr̂ r̂  ■

Ai
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Àlfonfb Qüirko íüq Suocero • 

aS Preíe anco nel progreíib di que** 
fia guerra i due forti di Taranta *e di S» 
Marcino a che perche fon pofii à coniai 
deila Galicia ¡ lo perfuafero á titolo di 
gratitudine vifitar 1* aueilo del glorfofo 
S, Giacomo Apoftolo fuo particolare 
auuocato» da cui; ricoaofceua le fue** 
vittorie. Vifitollo,eproíkíoacerra a* 
uaotí il veaerabii depofito, parte fodif* 
fece àgli antichi votia pane ©bligofS 
co’ suoui j perche il celefie Campione 
con fin rafie la m2no dalla bea comin
ciata unprefa contra de’ Mori » quali e> 
gh diíegnaua mai fempre opprimere. E 
in fatto Panno feguence*che fù appunta 
il mille quaranta « accrefcuito d i nuosil 
aiuti 3 forti di nuouo in campagna aper
ta 3 là doue l ’ anno paffato haaea pian
tato tanti trofei j cinfeul Coi abradi 
diretto affediOfC indi à fette meS la fog- 
giogo, rendendoli gli afiediati à difcre* 
sione doppo infinite fi re tee di difagi , e  Tiende 
di fame. Ricuperata Coimbra s non vi 
fù molto da trauagliare nel riacqtjifta ^  * * 
dell’altre piazze di minor grido,che ga- ie dette 
segglarono tra di loro à xbi potea pri- LuSta- 
ma feguire il partito del vincitore«?: aia» 
con che quali tutta la Lufitania fino al 
fiume detto Mondegno venne in pote
re di Ferdinando ,  come prouincia del 
Leooefe, che la diede in gouerno al 
Conte Si&ando * caualiero di gran-* 
coraggio |  e iopra tutto prauico Ki-oko

f  f  d e l -
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delle cofede’SaracmuCon che e^inS»
stendo dato buon’ordine alle cote 5 paf- 
$ò ia feconda volta nella Gali t  a $ ado* 
landò -in eiTa il Santo Apoftolo , ed ar
ricchendo il fuo tempio di pretióffffimi
doni.

Neli’Aragona tra tanto , e nell; 
Kauarra non paffauano le eofècon iai» 
f t e f f a  felicita; GRodij-antichi des duè 
fratelli Garfia-, e Ramiro fi vedeuané 
più che mai accefi * Non porca foppor* 
tare Ramiro , che Garfia ha-tteodoló 
fpoghato del tuo reame ¿'l* -obligaffe ■ à 
viuere fuggitiuo. e lontano dal proprio 
fiato, alia mercè di Gonfaluo Rè 'di So*' 
prarbe pur Aio fratello ; gli haurebb^j 
volentieri rotto la guerra 3 ma I impofi 
fibilirà à* ammaffare vo* efferciro prò- 
ponionaro arlpimpreia od  difìoglieuas 
quando vn* zmmimtnzò aliai tragico 
gli diede col nuouo regno nuoue fpe* 
ranze di vendicarli. Era vago affai del
ia caccia il fuo minor Fratello GoofaK
HOjPameaka de’hioghi , e la gran copia 
di ielnaggìne rrà quelle -balze 3 e più il 
filo naturale talento veI* incitarla ; ma ! 
ecco mentre egli ìnfidia le fiere 5 infi- ! 
diano gli huomini la tua perfona* ¥n  ! 
tal Ramonetto Guafcone* huomo com* j 
prato da fuoi nemici gli fi domeiHcò j 
di maniera s che 6 vedea rade volte dal 
di lui fianco difguinco 3 vn giorno 3 che 
n’hebbe luogo 3 coppo d* hauerli cefo 
più volte agguati s nel ritorno dalla«#

cac-
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caccia preffo il ponte ds vn torrente Moits 
detto Monto io , ipietatameote gli diè di Gonf
ia morte. Così le vite de’ Grandi ftaar ialu©8 
no per noftra difauuentura nelle mani 
il più delle volte della più balia feccia 
dei mondo,perche non c’ ipfuperbiar 
tuo con la potenza, chea mille Urani 
accidenti è fempre foggetra .

$0 Quella morte pofe di ntiouo Ra- Acni 
miro nel numero de’R è. Occupò'lo £ am*.ie 
fiato di fao Frate ilo , eh’ eflendo morto ucce *9 
£enza figliuoli j parea hauerfo laidato - 
fiere de,fé non per altro,perche eflendo 
gli altri due Fratelli afienti , egli folò fi 
ritrouaua iui preferite Con gli aiuti 
del nucuo regno pensò ricuperare ao» 
cora l’antico L’ affidaua il fao gran co- 
raggio,e gli aiuti de’Preneipi confinan
ti, fpecialmente dì Bernardo Ruggieri 
Conte di Bigorra fuo fuocero s la di cui 
figlia Gisberga gli partorì quattro fi
gli, due mafehi, Sancio, e Garfia ,  e due 
femine, Sancia, che al Conte dì Toìa- 
fa ,eTerefa,che à quei di Prouenzafu 
maritata. Con gli aiuti di coftoro.;«n* 
irò egli armato ne Si’ Aragona, e molti 
anni vi guerreggiò con fortuna hor nro- 
fpera, hora auuetfa . Mentre il Rè per* perdi« 
dinando dall* altra parte có aufpitijpi’ù nando 
fortunati,la campagna de* Saracini gua.- *3
ila, e depreda, manomette coraggiofa- | rra| 5‘3“ 
mente-Santo Stefano di Gormaz , Va centrai 
do regio , Betlanga con Aqui lar ; £  f é -  M oti. 
Mudando il volo della vittoria, che gli

V é pre-
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prècedeua alianti ad ali fp legate.; dà 
tutto a ferro, e à fuoco il territorio-- di 
Tarazona. S* inoltra lino a M ed insedi* 
abbattendo per ogni patte le fentioelle* 
e le torti folleuatc ad v-fo di dar col filo*“ 
co fegno à vicini dell^entrata del nemb* 
co ne* loro campi ® Da Medioaceli em̂  
crò di nuouo nel Toletaoo più terribile, 
c più tentato. Gtraila i fermasti d* V2C* 
Ia3edi Talamanca j dà il fuoco ¿quel 
di Guadalaiara, e amicala lungo la ri* 
uà del fiume Enares ; e fin {otto le mu
ta di Madrid campeggia ai maro »

31 Almenone Rè di Toleto non pur 
da danai prefenn abbattuto 3 e vinto* 
ma fofpeuofo ancorale timido de*£utu« 
zi3 ¿grandeiftanzachiede la pace,offre 
gioie, ed oro io gran copia; e gran fati
ca à prezzo di va buon tefora comprai 
la tregua ¿̂ alcuni meii,Fanno Io lìeffd i 
Tiranni di Saragozza* di Simiglia, di 
Portogallo | tutto il Saracinefmo a! no* 
me di Ferdinando vacilla* e trema* Chi 
non gli paga tributo d'oro * glielo paga 
£tftoialgrado dt molto fangue « Quindi 
lifÈma di quefto Rè s* asqmftò tane© 
di ripuratione* e di filma* che non vfera 
chi non baueffe delle di lui lodi lâ s 
bocca piena; parendo à ciaichedano* 
com'era in vero 3 maraviglia affai gran
de, che gli arbitri vn tempo 9 e 1 mode* 
ratori di tutta la Spagna,al prefente fo£* 
iero sì muditi 5 che nè eoa le proprie 
forze , ne con le altrui s maiSma mense 

v hauea^
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Baueirtfò l’Affrica si vicina ,  poteSetO 
Ìlarein piedi, fenza dae’ omaggio à 
coloro ,  da quali haueano prima rifeof- 
io . Documento pur troppo chiaro a 
Monarchi, eà Prencipi della terra ¡>ehe 
la prìmj baie della ftabiluà, e grandez
za de'regni è la religione,e la pietà del Sua ope 
regno. Lo fteffo Ferdinando ciò ben fa* 
pendo, parca nonappartaffegiammai ifariai& 
la mano dall' opere di pietà ,  e di reli- ca. 
gione. Rifórmaua t colìumi, riordina- 
uà le leggi, nfaceua gli altari, e i tempi 
in più d'vn luogo abbattati. li famofo 
tempio del Precurforc del Verbo eter
no, tomba de’primi Rè , può dirfi opra 
della fua regale magnificenza. Gsaceua 
tra le fue renine tutto fepofto , quando 
la Regina Sancia, che gareggiaua eon 
fu© marno nell’opere p ie , e rdigiofe, 
i’efortò à riporlo in piedi. . - *

3% Ciò fece egli con gran pietà, tra« 
fportandoui fin da Quieto l’offa,e le et* 
neri del di lei padre Alfonfo,e dedican* 
dolo ad effer fepokura de’ iucceflori*
-Anzi à prieghi àcor di fua moglie rifo»» 
luto arricchirlo de’ pretiofi tefori delle 
reliquie de’ corpi Santi, de* quali è gran 
doàstia intutta la Spagna; fè iffanzaà 
Benabeto Rè di Siuigha fuo ieudata* 
rio à volergli concedere il depofito 
Beato di Santa Gioita 3 che s’ fiauea peè 
collante fama in detta -città ritrouarfi. 
Nonfeppe il barbaro ciò negargli! fù 
c-ornsatoj • ch’egli naasdafe, chi ritto»



1^0 t-arte Terza-*
natolo fisico Io porcaiTe, Al quale effetto
li Rè Ferdinando {pedi per■ Siuìglia-ji 
¡lue Prelati , e tre Conci^coo-.bapqaJ 
guardia di gente annata-per ciò* che 
porcile occorrere. 1 Prelati furono Àl- 
■ulto Veiceuo di Leone* e Ordegno 
d* Allarga j I Conti Nagoo* FernandeZj 
e Gonzaìez . Ma ecco * mentre coftoro 
fanno le loro diligenze per rinuenire il 
corpo di $. Giurta* i SungHani * banche 
infedeli,ed alle noihe cofe poco,ò nul
la a ff.mo nati 5 contatto eiòfpìoti, da* 
Chriftiani tra di loro meichiati * ouer 
dal proprio in te re fife, non ignorando 
affitto, quanto gran difenfori fiano i 
Santi delie Cifra* doue la laro mortale 
fpoglia zipofa * fi pongono fubito In ar- 
mi *'Tifoluti ài non lafciare vfeir dalle 
loro mura le fiacre ceneri fenza grane 
con te fa* Temeuano i Prelati* ed i Cen
si , non fenza ragione* da corai moti 
qualche grane ddhirbn* nè fapendo co* 
me rim diami, rtauano fonra penfiero 6 

Mail Cielo* mentre erti dorma
no * veglia con occhi aperti à loro in» 
ferrili. Hatieua il Vefcouo Alano dop» 
po moke preghiere emuli gli occhi del 
corpo .ad vn breue ripoib,Iafc.'ado ape r- 
ti quelli dell9 anima all’ iUnrtrauQnx dl- 
&ine: quando * ecco fi vede ausati d'ini- 
mortai luce raggiante Santo ìfidoro già 
Vefcoiio Suugliano , che benignameli? 
fegiiataiolo * Io cofiglia à non pigliar» 
U più briga per cagion del,corpo di Sa*

fa
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eaGiuto/cIie B k> oomvole^elie qmu  ̂
ài fi dipartiffei prend^fle io ^ c e  di 
quello più rollo il £uo 3 chela vn cotal 
|uogo5 chsegli addHaaiy ftaua lepoltò t 
aggiungendoli >che perche inrend^flei 
quello effer voler del cielo > non fareb « 
bentornato viuo In Leone > douendo
in breue infermatfi 3 e quindi à fe u c i  
giorni refta^eftiato.€tò detto 5 difpar* 
ue il Santoi e colui, deflcrdal fed tipo* 
fo 3 raccontò prettamente accompagni 
la villane 3 alla quale preftaodo tutti 
egualmente fede * tìtrouaao io coofor« 
mira de! vero nel luogo loro additato 
li facto pegoo^e riconofciiicolo a chiari 
legni* riueréoteiueoìe I* adorano* Indi' 
lieti del cambio $ s accìngono alla pâ  
cria: quando il Vefcouo À tinto ? giiifti 
Ja predinone dei Santo * graiiementé 
foiermatofi il trattenne altri fette di3nel 
fine de5 quali di. tutti- ì facrameim deità 
chiefa fornficato^placeuolmeote fpìrò§ 
adombrando ne* pallori de! morto voK 
to vna non $0 qual viua fembianra^ 
del Paradifo * Lui paliate da quella vita 
mortale albererò^ gli altri p^ che mai 
certi del volere de! cielo * trasportano 
con gran diuòtione *e pietà da Simiglia 
in Leone non pur i! corpo del Saitoyma 
quello ancora del loro Prelato finta
mente morto,

3 4  Operò Dio nel fuo Santo3co$L 
In Siuigl’a , come ne! viaggio da Siiti» 
gha io Leone moin^e ftupendi m iraci

Ih

Trasfa® 
rìnne 
del eoe 
p-> di % 
litdoro 
in
ne* -



li » defenttì da Luca ladeafe nella fua 
viia . fù reiiituiEO ii vedere 3--Ciechi* 
l ’andare à zoppi ,l*vdite i  Cordi jcagio-
sc>che non ioio il Cisto » ed ij popolo
¿i Leone eó soci di giubilo , e d’ alle
grezza eoo Salmi., e hinns ipintuah gli 
vici fle isjcoaircjma per dournìquepaffife- 
ua,huoiruni,e douae<?<>goi conditiooe, 
Si Stà^à ftuoio a fiuoi© ie gii faceflero 
auant^enedicédoje lodandoDìo/paE- 
gendo le firade di fronde ,  e fioche pro
fumandole eoo axornui fino al luogo 
dei juo ripofo » Aììhì io ite fio Kè Ferdi» 

\dny od o co'propiijfigji d piedi ignudi lutto 
iuoi go la riua dei fiume Durio volle incon» 
• irarìo ,  fotroponendo per buon tratto 

di via al Pagro incarco le regie fpalie j 
stuello Atlante di Spagna , aBuezzan- 
doii à foiienere vii cielo di grati e » e di 
lanuta Copra il dorfo j. gli raccomandò 
parimente non folo la fua perfona , e de’ 
fiioi figli,  ma tutto il regno profiefo ai 
isolo, vergando acque da gli occhile ri« 
ceuendo fuoco nei cuore - Erano ornai

vietar dì 
■Fc 
Sias

Ticini a ik  pona della città; quàdo. piao° 
lare di collocare fopra due giti» 

SJCQti bene addobbati i venerandi corpi 
d e ? due Prelati , .‘perche fcoa5, altro 
rettore * ò guida li poriaffeto a* luoghi 
dell man dal cielo al loro ripofo.

$$ £  ami-enne eoa gran prodigio ̂  
ebe il portatore cPAlmto ¿1 porraffe ap* 
jnmta nella fua fede5 cioè á dire ¿nella 

done folto fua tribuna^
è gran»
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à grmd’ honere fu collocato , non ef* 
fendo coflueiuente, che i! Vefcouofuo» 
ri dei ino Vefcoaato fi ripofaffe. Là do- 
uels altrogiumento prefe drirtto H ea* : ... 
mino dencro della bafiiica del Precur-i - ^ v  
fote, dcue io luogo eminente, ea a tutti gio heL 
e ipofio il facro pegno trouò ricettojve- la nan
nerato da’ Leoaefi con sì grande dico- s!atir ne 
rione, che parue contentarli ii Battiffa 
non pure di darli la precedenza del!’ of- * 
feroanza , ina la protettione ancora del 
tempio 3 che da indi in poi non più del 
fuo nome ,-ma di quello diS. Ifidorò 
venne chiamato. Così s’honora reno irà 
loro i Santi, e fouente il più antico, e di 
maggior mèrito fi compiace di dare la 
prerogatiua de gli hcnori terreni à co
lai, al quale ne’ceìefti và molto auant?.
A quella sì prodi-gioia trasiadone feug 
aggiunfero molte altre di mano in roa
no di mioor grido, accoppiandoli nello 
fteffo tempio l’offa , e le ceneri di rool- 
tiffimi Santi, e Sante da dìuetfi luoghi 
trasferì te«i,percfae non fallerò difgiun- 
ti in terra i corpi di coloro , 1* anime de8 
quali faranno Tempre cangiente in cielo 
con dolci nodi dì carità.

36 E per non dilungarmi molto in 
quello particolare , deue faperfi, che I 
due religiofifiìmi Prencipi marno , o  
moglie in queffi,& altri eferemj di chri 
fìiana pietà s’ Occuparono lungamente 
fino à gli anni mille cinquanta trc_, $ 
sano* che fu rinomato* ed illaftre per la

co or
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eonuerfione della noftra fasta Fede dt 
due Fanciulle regali More * delle quali 

da fù la prima Callida figlia d’Afraenone 
p,aiRè di Toleio . Co il e:-fin da! ventre di 

fua madre traffe vn cotale atnorofoj e 
cotnpaffioneuole affetto vetfo i poue* 
leliiì e mendichi, e generalmente ver- 

*  ifo coioro,che di iciagure, e miferie ve* 
deua opprefli i che tali per ordinario 
fono coloro, de5 quali fà Dio 1* eletta^? 
per lo. fuo regno * Era la Corte del Rè 
iuo padre femore ripiena ds vna gra 
nsokitudine di Chriiìiaai.., ch ef refi io 
buona guerrâ eran cefìretti a (offrire gli 
itrapazai, e gli fi enti d’ vna pencfiffima 
pace . Gii .opprimeva quel Barbaro con 
moire foni di iìranj a noo tanto perche
«fan cattiui, quanto perche eran C'hri- 
iHaaì.p nome egualmente odioio aldi 
ini cuore* ed crecchia, A! contrario le 
Elicere della Fanciulla Cafilda fi lique« 
faceuano rune a sì barbara crudeltà.
Chi può negare , che infonde ihCfelo* 
3  chi più gli piace 5 i fuoi fenfi dolci 5 e 
jpierofi 5 mentre rimira tra Barbari petto 
tanto cantando ?

37 quel foio,che le veniiia per«
irieifo  ̂ non. offeruata dalla madre * è  
dalia n od dee * Arghi iempre vegliane! 
aìia guardia di fua perfona.-* con foaul 
parole li eonfonausilndi fatta più ardi- 
fa^ crefcendo con gli anni nella pietà, 
ciò, che trouaua per caia, fo/Ter viuer/* 
o  yeiii, amorofamente lor compare iua*

Hon
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Non fi poteua ciò fare con tanta fegte* 
tezza /che non n! hameffe il di lei Padre ., 
qualche fentore$ e come colai, che non 
aoiaua nelia figliuola quella pietà 3ehà 
non riconofeeua in fe Beffo, più d’ vna 
volta ne la-garrì ; minacciandola d’ àu- 
Bantaggic jChe le non P vhbidiuaquàl 
Padrejl’haurebbeprouato carnefice, l i  V" 
talento di ben’oprare,quando è da Di©', 
non fi vince con le minacele /m a fi raf
fina. Seguiua Cafilda ptù j che mai cau» 
tas e feraenre3la fuacaricaceuoie im* 
prefa * quando I5 auueriario commuse 9 
che da mano sì delicata riceuea percof- 
fa sì faida j per pigliarne qualche ^ d e t
ta j l’ additò va giorno ai fuo'genitore-/ 
mentre coi feno colmo di tozzi s’auan- 
zaua furti riamente verfo quei mefchì? 
ai per ri fiorarli. A fmenone guatatala FrufH dì 
con occhio fiffojferma, dlflejChe afeon*: 
di la grembo ? rofe, e fiori francamente 
colei rifpofe3 fenza punto fmarrirfi ia ' ” 
vifo. Et era ri vero, percheiiC ielo  ia  
cotal periglio hauea cangiato appuri- ‘ 
to i tozzi del pane ne fregi odorati d eli 
la campagna: onde fpiegato il grem
biale fé moftra con fuo ftupore d* vna_» 
ricchiffima prfmatiera. C osì difefe D io  
l’ innocenza di quella nobiHffimaver* 
ginellaje perche le germogliane la fede  
in p£ttosle fè  nafeere i gigli infenoj da 
indila poi quelle rofe feebbero per le i 
mille fpine, che non lafcìatiano ripofar* 
h  per defio d’ inaiare ifiori della viri

gì'
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■glnale fua pudicitia eoe l 'acque:dcl fa*
geo fonie *

.38 Dio del Cielo* chi-aon ammirai 
ffegreti voitri configli 3 coeguali-da* ne
mici del yoftro nome fceglieee 
Spofa amica * permettendo * che tra gli 
amicimdle*e mille {prezzino le voftre 

v  . nozze? non era facile alia Fanciulla il 
^¿p^venire à capo del fao difégno, nè fapea 

trouar -modo ò di vìuere chnihana tra
Saracinì* ò di lafcìar il Saracioefca tra8 
Chn ftianu La terribilità di fuo Padre* 
la guardia de5 fuoi congionti le rende® 
sano il fatto ìmpoffibìk* e difperato « 
Ma chi le ifpirò la yog!ia5 feppe ageuo* 
larle la firada; per farla guarire nell* a* 
ni ma * la fè ammalare nel corpo d* vna 
s i fiera diffeoteria 3 che giudicata i&c&»
nbik da' F̂ fici del padane driperaro 
so ia  fallite. Così guidane Dio la fa® 
cenda ? per cauare dal morbo la igniti « 

siobat-Vaa notte métte ella dorme ¿della-fua 
eeun\o3e vira affai mal Scura* ode * che foce non 

xonofemtajiaa Solo ydita* le fauella nel 
cuore tacitamente * che fe vuoi sicupe® 
fare doppia fallite nel Iago di S. Vicen* 
lo  (che ila nel terrrorio di Vsruefca )  , 
debba lanari. -La Fanciulla * che dì tal. 
lago nè pure il nome faaiiea prima vdi-« 
so * ricevuto 1* oracolo * la mattina pel 
tempo fatto fi chiamare fuo Padre* coti 
amiche parole così gli diffe »

29  Mìo Padre desso proporti! 
passito.a tà§ icfiaiolo al mio /campo $

I m$
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I veltri Medici m'has dato già per pef* 
data , perche non ttooano rimedio» che 

rifcuota dal perdermi i pure il Cielo 
per fua bocca me ne fcuopf e vbo-, che 
firirroua nell* acque del Iago di S. Vi» 
censo ne’ Vimefcam ¡le  farà ini bagna® 
ta, reiterò fatta »almmeate la mia vira 
corre alla tomba ; fiorii vedrà 9 le oi'a® 
Eiste 3 fe co nde&e riderete ad ve parti® 
to5 che così poco vi ceda. £ra Callida 

! perle fue amabili perfettioni le delicie 
I della coree, e piangeua ciaichedunola 
foa difgratia ¿ pari de* proprij mali* 
Non s’inducetia Alasenoae à dare faci!» 
mente credenza àciò » che la figlia gli 
raccostala j pure tante volte » e sàvia** 
¡sente gliel replicò,tante ifìaaze gli fan 
reno fatte di compiacerla »che ciòcche 
doueffe fegtiirne, pollo, che la di lei fa»

Ikte era difperata* lecoodefcefe, man® 
dandola cos molte gioie , e vn5 ¿onora» 
i ta compagnia a! ile  Ferdinando ».per® 

l che s’adoprafie in farle ricuperare Ja_» 
i; fanità. Seguì appunto la co fa» come la 
i Fanciulla hauea diuìfato ; rifapaia nel 
jcorpo» applicò ancora all'anima ilfuo  
|  rimedio, Fà battezzata con gran con®
; cerio; doppo il bartefimo feordata af- 

| fitto della patria» de'genitori» ricorde» 
sole folo de! Paradiso , fè fabricarfi sà 
;là cinta d’vna collina preffo al lago vna 
! diiiota celletta, deue Remi te Ila del 
; Cielo menò fantamente la vita in terra » 
l&mofa per le marauiglie operate dal 
! . . . .  Si*
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Signore peri faci metili $ fiihlimatà:. 3 
taau altezza di.perfettiooe^chela chte». 
fa di Spagna la neeue perianto-cele* 
forandone la memoria a v tredici-d* A* 
prile con moka dmoriones e erlebmà*
. 40 L’altra fanciulla Mota j che ètte« 
ñaca la Maomettana perfidia fi d iad o  
à Chrifto 5 fu Zaida iighfedi Beoabetto 
Rè di Sufigli afiornata di dori si pregia
re d'anima* e corpo 3che non era il fa- 
ganefimo di lei degno* Coftd5ò che!•- 
cfempi© diCafildaia vi fpingeile^ò che 
i miracoli da Dio operati nella trasla® 
done de! corpo di S„indoro ve Facceli« 
deífero , da vd* ardente brama di farli 
chnftiana ientiua rapirfi. Vi sf aggma* 
fero nuouì fproni per conto d* va fuo * 
non sò fe dica fogno , 0 riueladone de! 
eie'or Paruele di vedere $ mentre'dor
si iu a* di Veicolali arredi pompofamé* 
fe vellico il gloriofo Vefcouo S, Ifido» 
ro 3 fiammeggiance di canta luce 3 quan
ta non n* hanno le noli re tenebre s che 
con dolci * ed amoiofe parole confort 
fandola* l’aniznaxia apìà non mandar 
iü luogo la bella 5e generóla imprefa* 
che hau-ea ne] cuore j la pakfafie al ino 
gen tore 3 ricura  ̂che. non farebbe Itaca 
{cacciata nel dimandarla. Affidata la^- 
Fanciulli da quelli decn5 icuopre al Fa* 
dre il iho dileguo., e con fílame reite^ 
rate non Io (congiura Foió,. ma quaS 
stima, à non vole  ̂negarle cofa, elvella^
fiimaua si .psctóaxia alla falute9 La ,̂;

díffi-
i
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difficoltà di quella dimaoda tenea mol
to perpleffh*e confiiio quel Rè mfbde* 
]e i tneetre per vna parte haur ebbe vo* 
luto non diiguftare la figlia i per P altra 
fortemente te ni e a lo fdegno de® fu oi 
va-ffallt ? che fi farebbooo fieram ente 
/degnati centra di Itt^quando hzuefiera 
penetrato, che la Janciullac o im ù p i*  
%g hausffe cambiar otrede oza , e fede* 

41 Adunque doppo molto dii cor
rere s’appigliò fi^aiaiente a quello par® 
tito» Haueua eglrqualehe conoiceiiza* 
e domeifrchez^coa Alfbnib figlio del 
Rè Ferdinando j communicG per tatù 
co eoo elio lui il defìdirio delia figiiuo« 
la 5 ed: conurame' parere de liberare .no* 
che finge&dofr.! ¥eo,deil3 akro.ii3aI 
disfatto, Alfoofo gli fcorrefie-il .paefe 
con gente armata 5 e.rìcrouaodo la -fan*: 
ciulìa in vn luogo di delicie prefio Sî  
nigiiz, doue egli ad arte mandata hhaiu 
rsbhe,!a fi iapiffe per battezzarlaJi fas*

ì;to fu eieguko grafìa il concertato Fu 
rapita la bella ¿¿ida, e si delie hit bel* 
lezze il rapitore s'accefe ¿che alianti di - 
rufLria nelle (acre acque ne traile il 
fuoco d* v n  v :‘UQ amore5 che bucna_s 
pezza lì buicciò il petto 3 fin chela fi 
congionfe a tuo tempo io rnoglieptome 
vcdiemo. Fu dunque battezzata cort3 
g'an concorfo .chiamata nel battefimo 
non più col nome diZaida.ma di coIei5 
che non.lafciò d efier Vergine con ef* 
k t  madre 1 v*è chi ferine * non Maria t
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ma Elifabettafi fé ̂ chiamare ̂  Ma-efit 
che fiali de 1 nome ,il battefimo è ceno; 
fe Pelagio Ouetenfe, che feriffe Milito- 
ria di qtiefti csmpi îartÒ di lei, che non 
«ria moglie 3 ma fà concubina d* Alfen* 
jfo iìSefto* non è degno in qneilo parti, 
colare di fede* effendo di maggior pefo 
l ’autorità dell Arciuefcouo Rodrigo ,.C. 
d'altri molaiche faina*

4̂  Ma quanto fu allegro quefi* an̂  
so per gli acquici fatti aChrifìo di sì 
belkanime, altretaoto fù aiefto per Ì a- 
cerha morte di Gariia lìè di Nauarra* 
Quefto Prencipe bellicofo ,e  di Tpiriti 
troppo viui, fopportaua di mala voglia 
la .profferita del Rè Ferdinando ino 
Fratello minore ¿parendogli 3 che doue 
egli gii andana manti di eraygliaodaf* 
fe dietro di gloria. Vi saggìugneuano 
gl5 intere ili per cagione delia Rosogli , 

Dìfrnfc di Virus fca} de* Monti d’Oca* paefi, che

i
rj
k4

tiarrâ  ,
CaitigiiaSlrro li p e ileo eoa come propri; ¿ ia- 
Rateili, meorandofi d* auuaaraggio 9 che nelisuj 

àmifìoncùcl patrimonio haueflè rice» 
paco gran torto j e che di maggiore de 
gii alen, e Signor dellutte^ hauea fiorii- 
io Ja mioor pnce; accade, mentre le co* 
fe paOauano alquanto torbide, che Per» 
dioando ^ifitò domeflicamcote ¿1 Fra» 
tei io Garfia leggiermente infermo itLs 
Naia ras mentre qui fi trattiene, corfe- 
r&-¿ra il Rè^e i Puoi fegreti trattaci di ri», 

^  tener»
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tenerlo* e farlo co nienti re per iotz&S 
a condir io ni di fno fnantaggioi nsóebbe 
non sò come festoxe il Rè Ferdinand 
do * che fi fottraffe preflamentc dal pe* 
tiglio eoo amarezza non ordinaria^* 
per vedemche gli fi pagana la fua corre* 
fa con affronti j centra il douere della 
creanza. ^

41 Poco éoppo effonde già gm rlw: 
Carila * s’infermò in Bargcs lì Rè Ftr- 
dmando 5 il Fratelio, fia per renderli 
p honore della ina vifita * e per ifgotn* 
orare le olinole de* paffati iofpetri* va a 

I vifirarlo ancor* eglij in vece d5effereao* 
colto con feeoi di benevolenza , e d* a* ■ 
more 3 viene arrecato s e mandato pri
gione eoo buona guardia nel- Calle Ilo-* 
é Ccya 1 vi dimoro molto poco ; fofie 
&a ventura* ò maggior ddgram* che 
noi volea nella prigione 5 ma osila-*- 
tomba* eco denari,e co* prermj* haiies* 
do guadagnato i fuoi carcerieri * fcam*

: pò fogge , do sella. Nauarraj e fi imo* 
lato ¿zi ddìderio de ila vendetta * tutto 
che hauefie guerra co* 1 Ré Ramiro 
nel? Aragona* peite 10 armi yo grolla, 
éi Naturimi* ed vn3altro Maggiore^ 
de: Mori,delle frontiere* parte tirati 
dalle promeffe * parte adtfcan da groC 
fc paghe 5 viSdii i Monti * che chiamati, 
d'Oca* n diede a far prede* e darmi aeK  
la Cainglia $ Ferdinando* che coa_* 
dorm ua* gli fi fa incontro prefio A- 
taporca  ̂ picciola villa delibo difhet*.
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to .. Si ritenne*:© qualche giorno t^-pa« f j
diglioGi jhauendo ciaich^unodaiìiira, ¡.f
a }3pioprio vantaggio , nè volendo ali- |  
aconjfafC cosi collo catte le loro for» |  
tane ai cimento d’ voa gia/nata* differì- |  
«aao tra di loro aoa p o co } e per aaca- 4 
«a  e per dìfcipiinaqueffìdtte..Rateili.5 |  
amesdue prod i, e guerrieri aipiraitaa® |  
per mezzi ino ito dilli ru alla potenza 3 6 5 
alla monarchia* 4

tor co- 44 il R-è Garfia poneua tatto i! fuo ¡
itami armi, 1* alerone riponea_» |
sieri! ? c gran parte nella ragione » Il primo pre* |  
gneiss c ipìtofQs e torbido  ̂a e fi imprefe fi gufi« ;| 

dauaplùcolifiiBpeio^che.coIiìeiìoo* lì- |  
fecondo ritenutole confideato mifu* |  
tana 1e ábe rifoludoni con- la prüden» fj 
znà i quello baureiii più temuto io fde» |  
goo, di quefto bramata più kamicitiáj |  
quegli vani-atorglorieib ingrandma f©*» f 
nercbio eoa parole la ina pofiaaza^ j  
queili la ibftenena coll* opre $ hatiena ̂  9 
l^vno più adulatori * I3 altro più amici 11 
aaiielaua il JMauainoo fiempre a ll* al- j  
$mi 3 -il Casigliano -íapea cufio dire afr jj 
lai iene il/uoifinaliBeare il Rè Garfia jj 
¿.anca amale 3. eh altnfofie disi, più 1 
grande ¿ Perdio andô  cb^aitrifoife di sè ¡f 
più magnammo 3 e ¥Ìmioio * èor dsus 1 
quella dmerfitcà di coftumi s e d| geni| 
por r_à citi che fi a a orine de re a fisi faci j® 
miente, qual’e il er debba il fine di queitz 
guerra „ Iddio non può refiar mai per« 
deutele Ì4I1 della v iti or iaftgu 0 n o - il di

Ini
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fai m o t o  « S i is i !e ia  G a r la  c o H a o t  ru*
[¡¡ci portamenti alie -aro buona parte 
defaci fokiatbmolu de'qoafi per defit
ti preteso finti* haueua egli ipogliaco 
in varie oceaileni de3 propri) beni 5 co- 
gore poco prima 5 che li veoiffe 
mani 5 gli fero so íítanza & eflVr n'mcfii 
in pofleffo delle facoltà perdute contri 
ragione s acciò poteffero nacqirifom 
fi bau ere , fpargere io. (no feruigio più 
pródigamente il lor faegue 9

45 Quella propella contra, ftagio- 
pe non incentrò nel Rè Garfia quella-^ 
pro ote ara di fare, ò pia ceno le zza nidi® 
re * che la preferire bsfogna porcaua fe^ 
co , Sdegnato il fuperbo 3 quali gli ha- 
ne fiero i faci faldati-perduto ilrifpet* 
to* eia  riverenza*riiponde eoo arro
ganza, non elle re tempo guelfo d3 efem 
citare la lingua, ma- di menare le imnif 
haueredi campo nemi.es maggior ric4: 
chezze di quelle* eh* z im o  fiate loro 
tolte, combattefiero con valore* che ia 
cota! garfa farebbe fiato il guadagno 
della perdita molto maggiore , Quefta 
rifpofia fu egualmente Jetenip elliiia^ 
ed acerba ; i io!dati fii man do li firapaz- 
zatirifiutano d' vbbidsre * ¿chi rictifa 
d?vdirri. buon numero d* efii renderono 
p ù namtrofo ll efercito del Rè Perdi-
Dando,à cui fi fuggirono - Il pedagogo 
del Rè Garfia * duomo di grande auto* 
riti,e di maggior fede* come colui, che 
battendolo allenato da fanciullo * noa

ve
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vedeua piu in là d Ĵk tua fallite,# sfor® 
zana d’ indurlo à qualche partito di 
compofìcione, e d'accordo, vedendolo 
inferiore affai al fratello in coraggio, e 
numero di faldati ì pafsò egli mede’ 
fimo nelle tende diFerdinandó, (con» 
giurandolo per quel D io , eh' eflì £e*> 
delmente adoravano, à non volerò  
con sì gran danno di tutta la Chriftia« 
cita, voltarecontra iFedeli quell’ar
mi, che ilSaìuatore gli haueua pcfto 
nelle mania diilruggisento de gl* In
fedeli .

ufi Son contento , rifpofeà lui Per* 
dìnando i alle mie orecchie non giunge 
voce più grata di quella, che mi fugge. 
ilice la pace, non perche io tema la_* 
guerra, ma perche la bramo co* Saraci* 
n i,  non co’ Chrifìiaoi $ per farti capace 
di coral verità, voglio effer* io il primo 
à chieder l’accordo , e l’ aggiuftamenca 
per mezzo de’ miei amhafcsadori: piac- 
eia à D io , che chi adirebbe preuenir- 
ini nel dimandarlo, non lo rifiuti j va ttt 
co gli ambasci adori, che colà inaio; ed 
offri al tuo Rè ,  e Signore da parte mia 
ogni buona arm ata , e cotfifpoaàea- 
2a, fino 2 rimetter nelle itie mani ogni 
mio internile , ad arbitrio- de’ giudici, 
ch’ egli-fteffo dileguerà,* ma se quella' 
buona biipofitione de] R è , nè le lagri
me , e gli (congiuri dei buon maeffro 
poterono rompere il faido icoglio di 
cui' petto oftjnato ne’ p roprij mali ; fi

lo
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lo rende li a laica rabbia cieco, e* I feo 
peccato incapace di alcun configìioi fsl 
aeceiiario venire al!1 anni doppo ■* che 
ogni trattato d1 aggiulìamento affatto 
ftTani. Già le trombe marciali conrau® 
cofuono dauan quinci, e quindi ilfe* 
goo della battaglia,* s’azzuffarono i due 
eferciti eoa pari ardire, ma con forze 
molto difpari $ quel di Cafiigiia era al 
ivauarrioo fuperiore, non pur di geo« 
te,madi valore,a fogno,che principiata 
jazuffa^appena in a ciafcheduno mani® 
fé fio il di lui fuantsggio *

47 il moderatore del Uè Garffa co® 
nofeeodo a prona non poterli riparare 
^eminente - e fata! rsuina , per non fo» 
prauiuere a tante morti .̂deii'ber® pre* 
nz'ùhìtzdzw di pìgifo alfa loia fpada,-e 
alia ina lancia, così come li - ritrcuafòst 
k m  armi in dolio , la dou’era piè folto 
lo Squadrone de1 Galtigiiani 5 fi fcagHè 
ra:tose fatto d* vn disperato vaIote I*vi« 
lime prose, da mille colpi truffino la* 
fdòcaderff, CauaHero veramente- de® 
gno di miglior a lik co  » e dì miglior fi
ne . Morto cotóni» gli altri tutti del fu© 
partito, benché iestafiero m olto , face®, 
naso poco ¿troppo lor caricaaa lamoi» 
tkudine foHerchìanEe del campo auuer* 
fa j li rampogoaua il Rè Ferdinando, e 
con due ali di causili leggieri preme» 
ua loro i fianchi ; la conftifione » io ipa* 
sento, lo fcompiglio de’ Garfiani era 
grande » e il danno molto maggiore s

Q~ 4  eè



mi ri tronco do e Hi ;|
pararlos-aecennaHano già la fegaj qpn* j 
mo due de’ £rasfuggir©ri-y huomioi^ai« |  
.■dilige pronii di cnanOjXredendD f̂at1 co- | 
f̂a grata 2! Rd Ferdinando , penetraaoià ; 

^iua forza lo /quadrone del Rè Gar- ; 
£&3 e farri fi 3 lui dauanri3trapailando!o : 
con le lancia J g buttano a terra morto ;
dal Aio eaualio * ’ ^
. - 48 Caduto il capo ? cadde in tutte le ; 
tnembra vno fpauento ? vn * h orro to  1 
. con ordinario ; più non vi £&■chi ardii- | 
fe menar le mani ; le più viut fperanze f 
furono, ripcfiene* propri j piedd j il Rè 1  

.-Ferdinà/o tutto dolente per la /eia-gara f 
di Aio Fratello 3 ad alta voce gridarla à |  

../noi/che perdonando à Chninani -veci, :|  
deilero fole i Mori ?cosi fu fatto ¿tutta 1
sufi capo- di quei malnati la rabbia de* 
vincitori venne à sfogarli« il cadaaere 
del Rè<5arfia  ̂ dono lagrimeuole  ̂ma 
,dcunco 3 f ù 1 ibe ra Imente dona cg a fu oi3 
xhe pnuac 2 m e c e Io Teppe ! li ro no in - N a- 
-Barra, nella Chrefa di noftra Donna  ̂
da lui fondata* Ecco l ‘ambir io ne. è Fin* 
sddia qual fine '-aiperra, Garfia Rè di 
Nauarra infama toc di fu a madre s con
trai acor di Aio padre, perfegoitatore 
de5 Fratrlii« mori qual ville ; fempre va«, 
go delfialtrm fangae, refi è io fregato 
nel prepno. Hebb*egli di fua moglie 
Stefania di 'ustione France/e quattro 
mafeir 1 e à !tre t?a 0te fe m i rs e j Sa c io fu o fecceiTore $ F,amiro Signore di Cala*

gorra#
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gorra 3 :Fe rn 2 a de » R a i m ondo » Erme feti* 
-da,Maggiore, Semeoa > ¥rr aea v 1 1 ik@ 
reggo Coppola di lui Gioite travagliato 
perogTÙparre» fi di fife appesa su le 
montagne - Il Rè Ferdinando- fi prefèà 
tnan faina, la VRlieics* ¡.Monti•» eftc$ 
càiaisan d'Oca/òuona .pariedella RIm*> 
gia>-ci6;è a dire torto quel tratte » e h ^  
confinaceli fiume <JJOgia -» e ie  dà il ao* 
mz à que-fta pr&nmcia»

40 II Rè R miro da!R altra part^  
non fi ¡zirlando vieìt dalie mani ceca-»
ficne si beila ai rizcqmftart! perduro^ 
fi rimile con fo le  in pofieflo delRÀra- 
gena* ma di aerati do ancor coi penfie* 
ro io fiato unto ài h o  Fratello» s '̂isti
tolò Rè d’Aragcnz^di Soprarhe, di Ri** 
pagarla, di Pamplana * ch' era la reggia 
della- Nzuafla r quantunque entrato 
poi iti nuota timori a cagione della fo  ̂
vertala potenza di Ferdinando 3 che^  
patena afpiraffe alia monarchia 5 fi rap» 
pacificò ce*I Nipote Sanerò Rè di Na- 
narra» dandoli alarne piazzefcambie- 
co Unente nelle mani per fidatezza s 
obligandcfi tra di loro ad haaere » e gli 
amici» eisemlciegaaliBeme c&mrmi® 
ni * Argomento pm troppo ehiato^tife 
tutto iMoro d ifegire era risolto a guat* 
dar fi dal Rè Ferdinando » di cui fi-te*

| mtua»non sòj fe pm il valore s è  lafor** 
| tirna j al ficuroilcieto'fauoreggiasiate 
| fa e ìmprefe » in maniera » che oiiunqtig 
! pongala mano »iacea naffeer le patag^ 

-  egea«
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©germogliare gli allori »in tani2 copia. 
Che dalla perdita delia: Spagna fino 
queft’hora con (e n’era veduta feluapiù 
folta * aggiagni, che il Cielo per pia 
aggrandirlo volle , che fotto il di lai 
fcettro j e gouerno cornine ¡alle a fiorire 

$ tìnti- quel sì celebre»e rinomato eroe R'odri- 
pij di g0 Diaz de Viuar, che a fuo tempo farà 
eoDial prodigio di fortezza, e valore guer- 
« Cid** rierosfotto il tanto celebrato» e famofo 

some de! Cid.
50 II ino fangue noa fù tnen chiaro 

di quel deprimi Conti, e giudici di Ca* 
ftigliaj fù fuo padre Diego Laihez ; filò 
maggior’ auo quel Lain Calao » che 
fu j’vtì de’ due primi Giudici di Gatti
glia j tra le prime prone delluo valóre 
fu vn duello affai celebre con Martino 
Gomez Conte di Gormat-v caualtero 
di molti pregi $ hauea cofiui vn2 vaici 
figlia da marito detta Xnnena futura»? 
erede d’vn’affai ampio » e nobile patri
monio; il meno però » che la rendeua-s 
riguardeuoie, era la dote di tanti beni» 

Conte1 Perc^c te di lei honeftà » e bellezza era 
Corniaz hattaDte a meritarle l’amore » e 1 offe» 

quio di tutti i cuori ; l’ amaua Rodrigo 
Diaz de Viuarcon qualche paffioae» ed 
affetto; e potea dire d effer da lei ria- 
isato; cen rusco ciò non ardma chic« 
deria in moglie al fuo genitore * col 
quale haueua egli anticamente per non 
sò qual cagione grauiffima nemiftà tra 
pite nemici di fpìntOjG di coraggio,che

Su o du



fian untigli 4 ì
e d'àoaoro» non poffotio mancar mal 
occaiicni ài riffe ; quali nafoeffeiovtfc* 
giorno traRodrigo Diaz , evi Gomea» 
non faprei dirla ; voglioso slam i, che 
contendendo tra di loro il Rè Ramiro» 
e’I Rè Ferdinando per cagione di Ca« 
laorra città bagnata dalI’Ebro» alle cui
rise ffà fimasa » riaieKeiTef© le lor®--
differenze alle fpade di quelli due_?g 
ch’erano ia p r e g i o  d* egaal coraggio» 
fofteaeado il Ci d le ragioni di Ferdi» 
rande» e i l  Gemez qeeiledeiRè Rs» 
miro.

52 Ma -che fia fallo quell© facce#» 
to, fi co'osìace affai facilmente» arte lo» 
che Caiaorra fu tolta a Mori dal Rè 
Garffa j che as inuefti va fuo figliuolo» 
chiamato ancor' égli Ramiro » cornea 
s’ ì  toccato di Copra ; fi che muno di» 
siilo 3 è ragioiae potettaaoitaue:ttiio« 
pra quelli due R è. Bifogna dunque af
fermare 2 che altre dail’accenoafa furo« 
so le cagioni di tal dudio ; nel quale S  
parrò con tanta deftre2za, e va!or?_  ̂
il n e fiso Rodrigo» che ha strido ini« 
merla nelle vifeere del iao a e lidano
taira la fpada lo laici© morto nell® 
fieccato 3 riportandone is  vece dica* 
fiigo il fao fiato in premio, perche Xi* 
mena figlia dei v ie to , tutto che fentif* 
le dentro le vifeere la d’.fgratia del ca« 
io padre » e lo piangefieà caldi cechi, 
pure tocca già buona pezza dalle beli®

F r*



sai ci del I1 vcciiofc ; e i a pe n d o 3 £ fiè nel* 1 
IVvcciderfo d* altro vantaggio gròtto 
**oas?era,die del calore ,à ro tó * ch s
,sìel iuo cuòre h a ti c a p: ù ih ©co d* ama®

per defiderario manto s che fiamme 
¿’odio per períegu icario s come uè ori •

. co i  maturo (eco  fieffasel conciano de" 
iuoi¡pnfen piu» cptàgimmìh ttioin* 
,fionetrche ■ d'ouea prendere intorno a 
qaefto particolare i e deliberatali tioal- 
fnente porge vn memoriale al Rè fer« 

binando , in cui gli d iman da ò la tetta 
-dell* vccifor di feo padre 5 gríta le  pe
ne deiFnotnicidio-ò k  aoaze* ie aipeì* 

Sue noz dono degno lo iti sia ■. Commendi non 
pure il R è, ma il regnotmto hbìÉià- 

tc&J ma propolta della donzella* e àppiglian» 
doli alla piaceoolezza ¿ con gran piace

le  di : Rodrigo ©¿22 éconchmfe -tòlto 
-Il matrimoni© * in vigore del quale sg  
-gitxafe egli á gli fati paterni quelli Niil 
ikocero.

5 a Quello facce io- gli scqMiiìè gran 
gloria* e fa ma di valoro io : v i staggi un*
fé^ che feauendoegíiaccómpágnatoil 
-Rè Fcrdimrrdo ne ¡la giornata con fu© 
Aaseilo Ĝarfia Rè'̂  d i Nawrra ^ v i  'U
■f^ouetaitdi ina perfooa^chegM-acqtì- 
Alarono il nome difor^idahile * Termi*
nata la guerra ̂  econqaiftatafa premo-
■eiadelia • Ruiogìa >• da raceoriìandè il 
■Re Ferdinand© a Ila-di lui dilige 
.coraggi0 5 2 ttefò che-pet la. v ie fe ^ x j
de* Saraemj * che d* ©sui ¿morso kjh»



lo-mia 3« franco governatoti e ie  ? f6nte 
taffeJ^fcorrerie * e rintuzzaffe I* go*
:gJiadf qnei foperbu <Hor mettt^egfl - 
qui gommai e regge;lc 
tifo daBefffies/efee cmqite Rè l i « i  pàfi^
Ja tri Moni I ©£2$ ;gifcerroii « tesa ti 
la Ara pronta eia* va egli I0101ofla&agfs»
te -coittra coa.~qiiel:-:'pk€f0lo:S&nEO. f̂ *
/gente * che chiamar ptiote folto: Pinfe” Sua ?iV 
gse » I Barbari confidati sei vantaggio rf f*la dì 
de! numero> stracca-ito la.battaglia con. 
grande ardire t fi combattè tmooa^ **# 
'-pezza eoa dribblaforte-j- ib2: corallai 
ine la littoria fu di Rodrigo * amato di 
tastodsila&a -teaaafoizmi^cbe-.coii3 - 
rara felicità-feebbenelle^manì |  -cinque 
Rè fini s attuali egli con triagoatiimità 
pari al vaiore/éneà H&erafmeate boii^  
f w  lavica* maiali berta ¿ooneonaltr© 
pefo * che d i pagargli -to’: .-animo tri* 
baro* -

l j  Io -qirefi-o mentre Rlmperacfoi2,
Enrico le coodo dimrefto some* fi que
relò eoo Vittore pm = fecondo Pome» 
ice Romano* che Perd mando Rè él 
Cdìi&ìm mm i&hm&nm- mn& -io rico- 
eofi»i |* r  ma firmaadefi
efeote * e franco dalPvbhlditgli* sviar* 
pana ancora ilt&oìo » €*i pregio d* Im- 
peradorevefas/à^ea Tafanari cotanto 
ard ire * e co ir  inge ? -co irai m i - ip Ir i tea 1L 
£ temporali Infeme à fiat al dotterei *
11 Papa.̂  ciccia ancoragli Al-.emm*

<L 6  ' no»



m  i  nè mm dell* 
de2Z£ della faa 
per compiacere ad .Enrico ̂ iti mando per 
auueatura la fua dimanda ? e guerci a«* 
gìufta 3 manda in lipagna legati alRè 
Ferdinando ,  ordioandoiliofto pena di 
fconsmunio ,  d'interdetto $■ di maledir» 
tiene * e di guerra a voler-liconéfcer 
£ imperio come iupremo ? nè ;piii tini® 
patii il nome 3 è i* autorità Imperatori 
ne1 proprij regni $ fi rifenri la Spagna^ 
tutta a corali minacele s & ordine del 
Pontefice^ e libera appena dal giogo 
de*$ara€inr3 haueua a male addoffarfs 
girello de gli Alemanni • Il RèFetdi- 
nando grandemente confalo non lapea 
a che rifotoerfi, a die appigliarle l,?b 
Ridire al Pontefice 5 e* ì ripugnarli gli 
iinfeina egaaìmente diificile per le coti* 
fegneozey che Pvao» epahro porraua^ 
ideo * ■ Ja fua buona namra3 la ftìa condi
tone dolce, e piacevole, e fopra tutto 
l'affereo al la religione & e P offe manza ,? 
della Chi e fa Romana , lo con figlia ua a 
soa dolere fdegnare ilcomniuiie Padrcj 
e Pallore con la olliaariane ? a non fot® 
so porre ri fuc regno alfe ceniate eccle> 
fiafiiefre ? eé alla giuria eoo vn Prenci* 
peri poterne* - - ■■■:., :

5 4  Ma dall'acro canto Pamofdeìii? 
libertà* la io disfate tose de* popoli* Pe® 
Ampio de* funi Maggiori rM&r cre ilo  
de I pub fico be s e lo per fu a d e oa ad ef- 
pm& sdogai periglio  ̂ priT

Imperadore^tegr^ 
natiooe affettionato *



non ritroso cola tasse accertata- q&ao~ 
te  ii ri-fBsaere la libem íosclopra’ qae« 
fio particolare ad vsa afiembìsagene»raie roIles.à!téfseaiisr®taiiii gli 
fiad* r i fa chiamato dalla S-mogisL»
tri priis: il Cid. a tempoche lì,---- 1
da T-iotoi-cistite R è Mori.
lattala Spagna della fsaa i __  t ___
il negotio iacoafidtScornpanie iobim3 
eh? fi diast& àdelìc o s a r e , e  de’ ge- >$*ti*a* 
n - i pe- rasafece la d$tter£tà d r  pareri j w w;a* 
gii sccîs£s&i& ¡--e gUkaommi m à me- j. »4 * 
Strati cs§% li^a-s© Moa éo-serfi é-igii--: 
f is e  il Peatefice^ nè tsitter la-pac« 
eossaBioe c o s  scotte gserre s foggia« 
ceaáo aUecesfare ,  e pese fpirituali* 
l i  qzeti non feri lesso  mal la (alate 
eterna lenza gtaBe-das&o ancor della.« 
temporale j per lo  contrario coloro-g 
che baseiiae© staso-sci gooerso politi» 
co .Cioè-a dire j gommatori de ile pea*
Biade ? i  geserah della militia s e tat« . 
ta i! .fiore della imfel-Ica piè aairssf» 
gridssaso» treiaeSano ¿i aos voler ri« 
CQsokers a feo  âtperlœe » càe il lor®: -Rè i efercofg isfoppO'ï'ïàbilescfisfa®' 
Eendofi effi col propri© fasgae guada* 
gasta la-iifeertàtiraaaeggiata da Barba
ri > alt-ri pteresdefis ài iottsporia di 
Basa® sì giogo,-

55 A fea-or di Sìfeo*© fasellàR®*
erigo



mOe

_  t a k m ^  gki |
rerc brsmi*© chieggia di darci legge * di £0®
cieiPXn'- g] jerci la Ir? ancheggi«! *C l a * ® 0 ||
Feradot. .mi dà 8«ta©igl«| i l  'foiraìare^teuiè 
Koma:~ difea ©arar-*'doke.a rig^aiiepoè^glo-, 

'■fio fe> ma* chef i fìa -iti o ©i-* chi gli ap* 
f> lauda* chi ri coftfefifa*cWi|, perik&éa* 
ciò mi reca non pur mara&igha* :; mm.% 
peoaalcmre * E -leggi-erac©fapet tò-. ' 
cemura t 1- fogge starli £p ©arane asse 
à-vnanatkme ftrarner*-* di cui aè pur 
fona© le ©sire orecchie fop portar 1*^ 
-farai]** e noi vorremo telerai i ooÉn« 
mi? cosi- vi li da-rrqee fiam na ri * tosi co® 
dardi* ehenon fapresra visiere* ^feaoii 
feretr i ^perche tradiremo'quéi Isrflro* 
^uei.So£e;dt:]ibertà->jdie:'̂ n©'fit*̂ iEiag» 
giori con tanto laro federe> eoo ramo 
fangne rihanno gaadagftato-^TaaJl 
Pentdìce ciò co manda*. Ì’Imperadorc^ 
ciò vuo leggìi Alemanni il richieggono^ 
èsne ©/carni v© poco il Pontefiqe*dir 
ce I* im^radore^drcano gli Alemanni 
iqmmio la Spagoa da&ferbarie de^Sa» 
tacioi era turta;C! ranneggia ta3ed o-ppret 
& ? :quaiv,'i*aae^a0o:efS faperiomà , e  
domini© >. c itanano pe r aime ntnra |, Mi® 
ra^amofi^i à. rfeo^o.feieri iper fepremi*
$ -dar- loro Omaggio d i, feruti à f  M co- 
fin ngczno -colicarmi à tender loro ̂ bbi® 
dienaa ? certo nèa h or-perche richiede-* 
T&mio da noiquel?. ebe non ardmano da



f4  ^ISl^Srposda«« 'a -áscd«
-X2 : qa-and© i -̂ &ftri Maggiori fercM 
qaa.fi fere-dilfefcm c ^ c c ^ ,  aS ítití*  
no ¿ fef^ m asni j sforandoli áeeuderfe 
à rissa forza effe che à vima forza o* hà* 
Heaòot&fco? toan#© osa le ferire efe 

. laro tarp i apd^m a I* ̂ Icio alla licersi 
d e lira  figimoli j qpaado coi-fegwe 
felle  -^eae la:fCGlcr¿Baeaí3'a il ¿pii®
; u i leale d:è I & feììfiose- dall® altrui ferale 
m diedero ter# per atmeBts ra -q oalefe 
afea' §? Imperador!.? mmém-^nm q it  
.quakfe^ftfeto^B iorldccaifo^ li'-'ftm- 
ìieoaero di m ftc ira iB ttì.j d i deiiari^

- di *itr©eSg:Ik ? ' :ÉÌ- Tilpafeei^OilO feM 
i^ò|fcar pcrtfeeadtfc g-méntre la B fo

emette ,è  3̂  faccia   ̂che 6fo
- per ©ai cortear rsjro * g a d ia tó rp a c o ^  
^orratmo effi iogeriifi oé*feftd: afifeif 
-m¿al fefefearlcffefc   ̂-otee « f c e S f o  
1 le fe lfe e  ¿tore-gii feae^n-T éettndfe- 
prefídloro fe palmt:f  shfixH periglilo« 
tg gt¡'*cqmfh fcfee -dírfebetó i ffoiagif, 
gì; A lfoc^i^atóríj-gliOráogfií^e tan* 
t;yg t f e f e e  pee guadagnarti la-iifettá fi 
io mu eao0o afeprar? fe  ?-di&ro 'hora -c#- 
loro  ̂tè e  ci cefefea ioo  ad .abbracciati 
di propria coglia laferfeilfetono tee#» 
do per ibfeefe gli feafeetkefeàl gtatia 
teg¿ iaegì da noi tarata viltfelìimfeiz^ 
f i i  ròfiobé rafiSe che i  partid si 
rergogo-oii porgan fi oTtcfefe t f e  diré«
te cagh añalri de gp ifeèsfeol z chi oè 
feìfeee# as Mtz&égtwg&o ié noitrfe

®Ŝ „;



mmíz lenofìrefpade.* la»gkme^ gii 
£ a a €Ìi * B io f  fe noavi baft^ t' aniiiì  ̂
veder qui [agente "fedeltà; rotar il fet* 
k>. ¿abitiamogli eoi os: loro paefi; prì% 
IP3&, -.che ne il3 data la caccia 2 diamo ¿íl̂j 
altrui > non ban-punta "fotfelfc---:n0ftrcai 
lancier noafan caû ciangueJeáBOftE©

67- Ma contrai* armllplritaali 
jiauietno fckerino * e riparo f ne 
il Pontefice col fulmine della fcâ
■tiica$ ne ftringerà co5lacci delfiocerdet- 
to* minaccierà makdittioni 9 fiamme^e 
inferni 5 eh credetemi * che il Leones 

"non è Tempre sì fiero s come altri il &* 
g e * quando il Papa vdiràlenoftrera» 
gitmì ^quando gli rifiioaerà neìl-oree® 
chi* sirimbombo delle noike trombe *
delie no lire armi * non vorrà per c®m* ■ 
piacer alTuo amico porre tutta la efori« 
Inanità ioffopraj gli fo^uenkàd^ effer 
Padre Paftore Giudice vaiìierfaJgr 
che non pad lenza graiiiffimo fcandalo 
falciar correre 1 zim del fangue de\fe* 
delidi Giesu Còri fio  ̂ fìarà dalla parte 
delia ragione ,-e conoiciuto il corto del 
ino parente  ̂basirà 2 gratto kfe farei ìpl̂  
pace $ xosi non perderemo noi il van
to di liberi  ̂ econ^ibteino^&eyo'di 
^crti*. Qui pofe fine alla Ima diceria»» I 
HodngoDiaz 3la quale fè ntoe&Btacòa | 
tanto app lauto s e l i  tutti ad vna v a c o  
gridaron guerra coatra chi ' cerca e a«?-  ̂
^erte loro  ̂ è fcemar in qualche parici



S J  tí
fSSCtitlS iS  12
r a é is © »  ûi émm ' m îz cmámmmm 
¿~  diteti *fe5dh£* zE5¡52&zTz?á *> ad -trígEcá

¡¿tí® ' Z

eSfi ar̂ JrasCcse aea Mar: te:fefe © caaícfercfe f se li ©arsii 
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Segui ponáim^no ü  con 
guelfo particolare, m : Tofo&,*..dtmtvj¡ 
Telato $ e ahaiirb alci a dori-fi vî rnaaro* 
tml Se vhmimto con gran rntwkà * e 
riguardo* il.rutto fu. ftabdito $ e fernen* 
¿bro a fattor de? Sf agoitoli rcm  guitti, 
pera dori A lemâ n;i p ii nou preteiide^
/ero.d^aaer dlrlrro  ̂ è- ragione alcuna 
fopra ?a Spagna * Tanto imporra In fo- 
migliasti affari il valer dVvn* hticma 
p r u-de ore-, e a r ri (eh iato 3 £ fe  ali ̂ altrui 
pretcofion!* e dimande me lì ri la faccia, 

orarne. 5̂ - Era in ranto trafcorib I  anno dei*
dei *0- virroria» c* hebbe Rodrigo Oìse d ĵi 
¿e dei neiia Rmogia ds^ci *qqf/-Re
CìtL qua li ckd* egli, fa liberta eoo

e patta  ̂che,gli fò&pagato vR tal m* 
ba: & e r2;ÍC'heduñ*ao5 0  * fi ritrouaua egli 
co! Rè Ferdinando* e grappane dell 2*$ 
po.biìcà innamora* à cagione^ch^ effen* 
éo fiauquella città poco men * che dif- 
fattal e de folata da Sataani * il R è p ro- 
curam io per fona il feo rifíahrlirnen* 
tp » c riparo . Quando-ecco fotrragiun- 
gono gli ambafeiadbri de ^cinque Rè 
qofpromeiiò omaggio * quale volfe il 
RèFerdioamibs, ch^gfi nbeùeiie.foleiì» 
pentente alla fua prefería 5 e de*-funi' 
Baroni ,̂al|* hora gli ^mfea&iadorifattcr- 
gli vn profondo,-e hmxmic mcírmOjCid* 
gil drifero lalingua Arabica * t cinque 
Rè da voi egualmente vinti ia co tre
fe , evalore, con- quelli doni* che.£cJ¿a 
^ n e  delle luto, ricchezze*graup.ti^

j&cb»



la notrprÖÄ o cfe fer^ a  is  portóla oæri* 
It 3 anso fem óte -, ■ fi'-aBaodta bob $s ì$§ 
ampfeiifooío^ .pao -¿fei feè -, rrm da oüíbi 
rafcnans* ^dfeltoASgo afean-fe®® 
onrBOB^Bfefero mmmz ^ebenen oaefe 
fe b : C i¿ i l  vfeîî^ænBÎBe- x4:iamatö-'| 
^Eâ£.fD'iÿ^glif^r r-mßBBtc in pomi ífe  
tJTSBBTBB -perpem© del
fer safere re :ntiee ni o feo fe  feuenee 
fe rnafeö'e'fenBnrefÍB0ídia .-'àcagione.^ 
ene a fe  f e n i ermi zmn&sn® m&i i :fofi 
m eerörf.:■ e fe fe r d fe  ^piinife-fepöBÄ̂ s 
drn^egp^sfer^anï^ fe fe fa fia fe  -*■ ■

6a WuT-è libila S pfeoa  ppnáefe -as
no OB s f e  fe?B  # ; t f e s  nrao^ö:i:!lo3̂  -fie* 
io: e :PCld.,aTriaa4:kiaciaM^^ái;g:íwrBS 
hlxz t%mz -oí nnofefemgi, f  Mrtrripasr* 
te ¿ornati -iml'mmi Cfeitrfee .parte 
ibernar i dalte:deiie^e  
mooeenarî©ç l i f e  ;âi&rag0ûe. e -J ll f e -  
or ma “mrdinaiatíío fe eofe és* lor e Bern» 
00 afe: mferfeorre, I l  fe e  fe?â.tsmBCÎ% 
c r. e“£ come il lame tH aggfeoeitl: J'ai- 
irò ::e Im anno 'intento a gii ÛBén:àæM% 
tenon ne ,n - de! la p io ta . feem nfeeo ^éaî 
remore deba ina :msogiie^Ssncia:;3 izij} 
boi or aba pace mofeíiet oe:mr:ei -BaE£E 
onoarteni.ii 3 e fe  œ feifieta Ingueroe É 
*fe ■ fe eterne domai á'müí.commiB- 
too; :e V igtee etmfeattetio fe íiTOetoa r 
efebfere íüennü onifefir^ ooS.acanaí, 
fe  e tono moa náoHir <0 otra raro-n 0
S1 í Bee ta aro* me "Careta ni Æ puante fe*

C $ 4



-CekiBeri i Mori Tuoi tributàri) fcaffo il, 
giogo del ior feruaggio w t i  ad vxù] 
tempo entraffero armaci ne5 fdoi cori. I 
fini i !* età cafeante 5 Retarlo efeafio lo 
configiiauano anzi a foppotiar con pa* 
tieo2a3 che a ributtare con violenta co« 
tanto {corno * rampognano la Regina 
Sancia foa moglie 5 donna d* egualcc» 
raggio s e bontà di vita * e vedutolo ai> 
dare a rilento* così gli diffe *

6 ì Come? mio marito * vorrete voi 
portare alla fepokura macchia fi brut
tai1 ìafciarete impunito cotanto- ergo« 
g! io  ̂fé non vi maone I3 ingiuria factâ s 
alia vofira corona * vi muoaa quella-? > 
che vien fatta al Chrifìianefimo * noni 
cantino i nemici di n offra fede d* ha* 
cerui feaza pagarne il fio prouocato j Ìc 
k  mancanza del denaro vi fà già lento* 
prendete tutte le mìe gioie* e gli ori* 
th* io n* ol contendo^ fia beneficio pu* 
blico ¿1 mio primato ernaalesto ; aada* 
te3 vincete col volito valore antico i ri- 
bellii fe vi rifiutano per Signore* vi prò« 
trino per nemico acerbo* Animato il 
Rè da quelle paroie>£ folicuato daiuoi 
tefori fà Ìeuata di foldarcfea $ e cacciati 
I Barbari da confini 5 corre viteorìofo il 
lo-ro paefe* con tal fracaffo^ch’ebbero a 
grado quei mi feri per non effer disfatti 
ài ripigliar il giogo*e raddoppiarli tnV 
turo* Ma mentre il Rè Ferdinando in 
cota! gui fa guerreggia interrargli ap« 
predano i Sauri del p&rsdifQ3 vn più

glo-

P a rte  T erz& *



í "¿terv w*tñr*v e p i
gloríofo trionfo incielo . Smaccati! pam 
egli prdfo Valenza per ifon darluogo 
¿ nemici 4 1  msourmotíf quando vñau*.
.nette mentre ripe fa 5 vede io fogno il 
;B. Indoro fuo particolare allocato ¿ che 
da mono amico h fa iapere5 ch’era ho® 
mai vicina alla meta la sua camerale:;;, 
che dalla corrmtione aifosternitià ha*o 
crebbe fatto io breoe paiiaggìo *.

é i  Fu egli doppo qBeiìo atiuifo ve¿ 
duro allegro piò deliziato e pai quan- 
|do m conformità del diurno oracoli" 
ida vna lenta febbre fù feuraprefo * che 
te- colinole doppo cowpoito le €ofo_3 
[cc; Sarac mi sfarà rfcoodtirre io ietti-« 
la in Leone # l'amore icuifceraco ¿-car*; 
dente de’ fuoì fedeli ,e  amati v&iMli; 

m ricercò in qndto viaggio.- canal li*. 
buon gareggiarono tra di loro noiu>..

i ioioarh ma s Grandi miti de I ino-, 
fame s chi prima 5 e più lungo tempo 

piusa fotcoporre le inaile alia-ina k t-  
; eñe hor da gì? voi* -fior da gli altri., 

m Í mpre portata pginofo in Leone va 
pi di Sabato à verni quattro di Beccol
are de! mille folla otad n que * vigilia di 
:o;in ¡.che volle safeer bambino in ter* 

per far noi Grandi del cielo ¿ giu oto 
£on voile dler condotto akrimete nel- 
-* ma Reggiana nella Chieda dn Santi ' 

i auuocan per venerarli # ì! cae fece  
tea unte lagnine ¿ e fonnmento di pie- 

che sforzala runa a fciogkenì foco 
& piamo * Proli e ìq io terra t rutto chola



lib b r ed fc  worosnib io: 
s» ag'gtausfie, prego Hi ad impetrarli va 
pafiagslo fpedito, e focile;alleakrack* 
«.Liootsevegaenre, che fWa tra noi 
stórcali Uà le.ftte v eg lis i pari delgfar- 
m , mercè del Sale eterno,che l’iìiutfrà 
con i f a c i  natali» non volle egli paffarla 
in ietto , ma rekglofamente nel tempio 
affiftendo àdicmi offici) fino alla mst* 
rina j quando terminato il i acro Tanto 
iacrsficso della meffa,e riftorato del di* 
uin pane »nelle lue itanze fece ritorna,, 

6 $ lu i hauendo affai bene aggi aita- 
te le partite deiia ftia satina » atfefo di 
propofno à quelle ancora del Regno, 
Suggellò il fuo reftameiìto j riconobbe 

-iiiìoi tHinfftri , e vlEcialijiiiruffe .cc'jlj 
opportuni ricordi i Cuoi fighi tacconi* 
mandò ri pefo del gouerao a fua mo
glie. La fegueóte mattina,fella dei aio* 
rio io martire San Stefano fi fé di ouo- 
00 condurre nella Chi eia di.. S* I fido*
10 3 delie poiroii in ginocch oni auatui;
11 di lui iepoìcfo 5 eoo gli occhi alenati 
al cielo,e con voee3che da gii afìaod fa 
aiTaifaene-vdita. ¥  cilraè^d die* S ign o re, 
la potenza 5 e voftro il comando » Cono 
roftri vaitafli gli ite (lì Rè * e elafe una 
cola foggiane alfa voiCa maeftà a ed ar*. 
bitrfoj il Regno ache fio da voi nceuu. 
tô à voi hoggi tendo;nè.altro dalla vo® 
itra clemenza richiedo e bramo , f o  
[icn 5 che fià lecito aH*aoima mia di ri®

■■-re ali* ombra delia vo
lli a

H atte  T e r z i  ,  *



rafncrcatafeceà ^Gosidifle# ètnica# 
disella la co rena ̂  e g li  atei-arredici 

|  gali di dolio 3 lo feet ero la porporati! 
|  collana * tfeoncslioffi di xneiiixdn- là  
|  iàcramectale confeffiéne con Dio: e  
|  prefeda :v& Vefeeno df quereli ihgràf. 1 numero-; gì * a (E fi e nano 3 : i^e #?e-pfe vip 
11ione> £è podi iopta le carni Ta%fprOy€ 
|duro cilirio^c^2rgef-:azis^diecfltfcl 
|forco la quale-piè 3 cJje' tuai "vlua .# 
|  mantenne tempre U fuoco della fea di* 
^codone fino al tergo di <kl &o siale  ̂
¡quando selgìotoo dedicato agli ho* 
noti del gionoio A pollo lo 3 & Euaqge« 
IiitaSan Giovanni ad ¿ora di feda* eoa 
h  bocca piena del Raradifo s es I caor^ 

|fc  rameici delia futura gloria placida* 
] mente fpirx.
|| £4 Rè veramente non mea esrag- M©rte
I  gioie, che fecto 3 é ìcoiqeáto dorerafe- di 

Spagna 3 daterà immortale> e gloriola 
la rimembranza II feo corpo fu le pelli 

! to nella Ch refe di Sant* X fiderò * predo 
|  la tomba del genitore * piangendo #
I cald'cccfei alle fee pompe foderali tot*
I ?o il ino popolo guitto c o  fi racconta 
p dall* Arciuefcouo di Torero^ e da- quel 
|  di Tuì* non ^norando^he, vècchi feri - 

,|| ua5 efiet’egh venero meco iaf-Cafce-1 
I ano j villa predo ¥agfìadoiid « Deil&fe 
|  pietà di quello grao Rè vanno attore 
I no graffi volumi 3 ma ad va* diftèrico^
I che tiene io enano molte fila per com- 
!  partirle è vaile orditure^ tanto Io liba-:
M Hai



Hat Son opere della fuá liberale munì« 
ticen 2 a la Chi cía di Santa Mana deiiâ s 
R.ego 10 lesone  ̂e c[Ufi lia d í S* ¿¿i cic re
col inonafteto di Sahsgun io Caítigiia§ 
^q0> negli jdtinist soni era mento 
affiduot orandoli! 3 e íalmeggkndoui 
ípeffo nel choro co gli altri monaci ̂  
cibandoli ancora nel refettori© co* cibi 
della lortauoìa con canta domeitichez» 
sa, che vn di quei reìigiofi appunto 
Ceoibratia * e cadde ? che mentr ’ egli 
ysa volta qui re ño á pranzo $ gli cad
de difgratiatamente dalleosani vn va* 
£o di cevo) in cuibeueua *che in cento 
minuzzoli fi (pezzo 5 con tal vantaggio 
di chi perdelIo3cfae ininogo di vetro ri« 
ceuette oro Lucrato in vn vaio ai rot
to conforme j cosi nelle mani d* va Rè 
liberale le rotture fono predoie a-e fe fi 
fminnzzano i-cníkili^ dan pezzi d'oro, 

..¿¡5 Aggiunge a quello Rodrigo h  
Arciuéfcoüo di Toieto 5 che ¿atiendo 
veduto il Rè. Ferdinando gli vfficiaii s e 
mmulri della Catedrale di Leone affi- 
fiere alfe diurne fimàonì à piè icajzi , 
non già per afferro. di- diuotiopé, ma. 
per pura mendicità d-i.quei tempi, tutti 
di ferro, aiìegaò vn’annuaenciara a’ioè 
co-calza a * cercando ¿onorar9 in terra i 
piedi di coioro^che nelle brade dei c>ès. 
lo ¿-noi vanno alianti* nè -di-Ciò pago s 
feemè dai fuo piatto mille annui, leu?, 
d13perche feruiffero d?aìuco a11*9rgeote 
biicgao del mooaftero cJuaiace,pÌ£5 fi«:

. . d ' curo *



Si  ̂ ftp
Icaro 3ch a--fetog ileo* :tfefiÈf*

I terrene 5 àlttèttau^giì rterrbbe 'film ili
I nel cuore maoóaq téam bm B z  del p$ra^
I diio | io ¿Htnma 11 tenor perpetuo .beila . i tua ¥ ita 5 fa tate 2 tè e  á gran ragione. -la 
I leone ne ;viea celebrata elatehediit}^ 

anno la ' fua memoria': con g ii .. feonerj, e 
., pompe d o tile  à Sauri ¿r tfueasoi do-p*
| po la di lui /morte : teguiqueite <tei)&#
! Regìe* Sancia tea -m&gU&s priuctpàfc- 
¡ ornamento ài quelteetà* uè ài iBlnof EdiSa* 
| perfetto ne di-fuo -marim* Lariftoaète eia fai 
I morte rotea occupata adía eratriempte* moslie 
tiene delle cote cefeìtt 5 mente ctiràaee:Uelsc<?? 

f delle cadtic.be ¿do ppo te .perdita detteci 
:í ÍDOÍ0. che batic*. ;fìscliiofo n e l .. fu© fé»
* pclero la s>ìglior parte do le i p tr l,:;iit  ,,
 ̂Leone à tredictedf Dicembre del. mite ' 

lì le feiteota fette ? e m i tempio fieifoeoa;
|iao  manto fu - feppeiiua ; ooo ^olenda 
ledere difgiimtà in morte da color 5:.af 
|.quale età fiata tempre per amore eoa* , 
f gicBtsinvita* : : ■ .-1
? é£. Lafete-ri Rè Ferdinando -di-áuLji - .rs ,
£ moglie cinque figliuoli $ t iè  mafcfei.te 
1 lancio > Addofo - Garfia 5 e due reniine 

Vrraca 5 Blatta 5 ad eiempio di luo 
p Padre * che b a u «  dniifotra figli bete-*
;•■ d.ia 5 tefciò a Sane io ¿c ir era il maggio*
* re, il Regno di Caliigba termi nato-'date 
[ Sfibro per vna parte , e da Pifuerga date - 
: rairrat aá AlfcnfosCh’era li le condola- 
; le!ò il regno di Leone, con quella parte 

d'A&mu i che confina col fiume Deua $
Rs € al*



' deftaGal^
lor Sgii ìMStzmz ritolto a Mori j dAqiiìpae mi- 
e faccet fe. accertata>che diuife tra?flgSiil rè|ao5 
ioxi. ms noo p ambinone dì regnare |>iu far« 

gameatefle due figlie Vrracâ  &r Élaira 
hebbero anehr’efie la loro^artejauelii 
la città di 2 aiBora j quefta di Toro? fot* 

Infanta-tò Tìtolo i  Infantado i vocabolo vizio 
dolche in quella Ragione à dinotar la parto 
dinoti ¿-¿i-patrimonio 5 chsera affegoataa figli 

minori de* Rè ? per foftentatBenso della 
lor vira » Fu parere d* Arias Ganfaluo 
cauahero dsetà maturo ? ma più' di fea* 
no 9- che non douefie li Ré Ferdinando 
fmembrare i l fuo patri aio nio in tanti 
pezzi 5 mentre fa_ diuifipoe del Regno 
porta feco la..diuifioae de5 cuorij e mal

■3&S " - - ,  : -

amore paterno? che rieonoice i figli co® 
me per germogli del ino pedale soou si 
neg.it pitie de* Cuoi beni a coloro 9 a_s 
quali feà comunicato parte dell3 e Aerea 

6? Sancìo il Maggiore de3 tré fratei* 
li hauea molte pam degne di vera lo* 
de.Kmimo $ coraggio 3 difpp&ezza- di 
membra^beltà ài volto* coftumi dolci> 
maniere amabili e-geaerofe . liberalità 
di mano > intrepidezza di cuore * incli- 
nariose al bene s eccetto fc ò qualche 
grane ingiuria nceuuea * ò V altrui dop
piezza * e maluagita non Rizaue fiero 

■ ' por®



Uir<? ¡ $ f
portato al male-: egli morto appena il 
fuo genitore 5 fi lafciò vfcir di bocca 
qualche parola centra la di lui- dilpofi* 
tlone^tacciaodola dfirragioneuoìe5e dk 
indiktet^ o d i 1 hauer compartito .tra 
moiri quei.eh* effer doueatutto-d*'va- 
fclo. kfeiandofi ancora ìnfesdere^.ch© 
Salirebbe (sputo la fua-fpada va gìorj*. 
no emendar gli errori conimelli,da.ll^L3 ..-
peona de! teiiatore ? e riunire in tXU- 
corpo ciò $ e ve in piu membra ma!a~ 
mente sf era dffperfe ; pure tutto quel 
tempo, che fepratiiffe fuaaiadre , che 
fu 3 come detto habbiamo 3 vn biennio, 
niente fi moffe , ò  perche riipettaffe U 
ina canitie, e la fua virtù; ò perche con» 
fiderafie, eh* efiendo ella la vera, erede 
del regno di Leone n* banca potuto di* 
(aorte a fuo bene placito-5 ma s c è  s i to- 
fio ia buona Signora dalla vita mòrta» 
le paisò all1 eterna 3 che a fommofia 
del fuo gemo molto guerriero xercò  
precelìi di prender P armi perriualgec- 
le a fuo capaccio -cknie più piacciate 
poicu gii folle : e ben prefte va a ©oca? 
fìnse affai buona glifi fè m m ii  ìn qua* 
fia maniera* . . .

68 Ramiro Rè  d3 Aragoss 5 auue?2Q 
di lunga mano a ca mpegg are tra quel * 
le balze - d ie  fon parte dcy Pirenei s ha* 
nea con rara fé bcità non pur ricupera
to il fuo regno 3 ma di (cacciato ne di
svantaggio turre le reliquie de* Sara* 
C iocche v’ hausuano lunga fìagicnc-#

R » "fet-



Parie Terx* . 
fermata il piede* e portando più oltre |
faói regali ftendardl * hane*'tosto io-vn 
fatto d’armìii Rè d’Haefcs, e coftrettQ

Rè^di CeÌriberi, è co* Celtiberi glf hab itami 
Cafti- .-¿eij» Edetania s paefe doue ftà-imiatsu 
g]i-3J ic* Vateozai-aaefii 3e quei popoli eraogia 
ceiM° ilari vinti Ve domati dal Rè:ferdina^ 

do 5 e coiitetn à ricono fcerli con tri 
buto. Hor affidato da^g!ì aiuti del Rè 
Rarrnro , negaua al Rè Saocib l\ vbbi* 
dienza> e l’omaggio già pattouìto 3 qua- 
fi non foiie domito al figlio ciò 3 eh* era 
fiato giurato al Padre, il Rè Saneio 
forte fdegnato d'eiTer prouocar© d&j 
Saracini* mentre apparecchia Parmi 
centra Chnftiam  ̂eoa l3 efercito; in or
dinanza fi fa à villa de" ribellanti v Ltj
¥eiocìtàse la fretta è il più efficace mez- |  
2o per drffipare le fall£iiatìonj5e imod |  
popolari | quella diede fobico á terra la I  
ribellione de*.Carpetas i> prima che del |  
entro fi maturaffe 9 coftnngendoii à J 
giurar di nuouo k  comieiuiooi.,. e i |  
patn antichi, ■

& 9  &°* Celtiberi vi fu piu da traili? il 
gliare^ fi venne ailekorrerieyagliaffie- |
di) de* luoghi chjufijfi diede il guaílo i  j| 
fieirjinatb ij fuoco alle villeSaragozza |  
capo della Comarca fu attediatale bar« g 
tuta con tanta oiìioatione j che non pb* 1 
tendo far più contratto 3 venne 3 patti I 

Pagare al Rè Sancì© Ü tributo - pur |
tefìè I



ffeefìè pmmeiTo al Rè d-Arageoa obli* 
[gandoii egli fèambìeuGlmente a mjn* 
tenerla illep dalla violenza^ed mgiufio 
à i chicmVzhto : conueniione* che por- 

I taua fece neceff&nameote la guerra 
| con Ramiro Rè d* Aragona; del %uale 
Sii qaerelatia anco il Rè Sanci©*.ehc col* 
l  legateli col Rè di Nauarra ina nemica

¿̂i naueile. cerio il paefe deìlaRiuogia;
[con gente armata.; anei intendendo , \  /
:cbe cofm diprefente fiati a fbcro il for- ..

*te di Grado per manometterlo^ piazza r 
.discolìa al la .riua del. fiume Elara era 
: fiata da Mori con .gagliardi prefidij 
fortificata : àimméoÉ obligato a  ioc* 
[correria a cagione del imouo accordo*.
[con gran preftezza vi. Il conduce;gli 
¡Aragonesi circondati quindi da* Mori* 
rcmoci da* Caftfgliam /mentre tentano 

Iconfofamente la fuga * fono con poca 
[fatica rotti * e disfatti ; lo ftefib Rè Ra* 
miro 3 mentre coraggiofameate confort Mone 

%lai faci ,e  fa prone marauighofe di ina ^ 
fpedona, eoi hraodpja mano;-*' am as^®1*°Bel': 
ansi che vna fuga vergpgaofa roa pPr- 

; te honefta, da più iìrali trafitto vd la*, 
fciò miseramente fa vita Panno milieu
fe tanta fetce^dapp©. d* hauemexegnato' 
poco più di' treni5 vno.*

70 E1 nfiefiìone di grani amori ¿ ebo 
de* quattro figli di Sanerò il Maggiore^. 
Rè di Nauarra * Garfia* Gonfiiuo *Ra» 
miro * e Ferdinando * à queft 5 vkimo 
mercè la fua pietà, e religione * toc*

8. 5 cè



còil- aTorke di morte naturale 
ptiq letto 9 la doaegJi altri ttè 
tutti di ferro oella^campagoat â go. 
mento , che la iantità della vita ò ha 
meno nemici, ò meno li teme-j fùil ca* 
é'xutto del Ilè Ramiro iepeinto nella 
Chiefa di San Giouanni- della Regnai, 
Chi eia de ili-naca da lui fteffo a liete* 
gie tombe;lo pianfero i fuoi con non 
fiate lagrime ¿come colui, che coi fuo 
calore banca acquietato aHalor nano' 
ne gran nome, e pregio ; fà affe ttiooato 
molto alia Romana Sede 3 à tm  ioggetv 
tò fpontaneamente il fuo regno, e i 
(noi ilicezfion con peto davnsannuo -tri« 
bucete di lui fa fede GregorioVILSom: 
010 Pontefice, che prima de';®, è.-di Spa
gna ripudiati gli errori della fuperfii* 
noneToletana ( cosi chiama egli la«? 
formola d* orare in pub li co vfurpata in 
quei tempi da Goti) introdaffe ne3 lua* 
ghi, e Chi eie del fuo dominio il vero,2 
iicuro modo d* orare, e grullai t i t i  ec. 
CiefialijCf della prima fede, e capo-dei* 
J ître * gli /accedette nel regno Sanerò 
ino primogenito 9 gìouane eguale al 
Pad re in valore, e lo Tenne ; dire i an co0 
ra neila pierà 5 fe la foiaiiota ds futier 
pollo le mani ne*béni delle fue Chieie, 
non rkeneflo la penna dal teflificado 
liberamente.

Sotto il di fai gouerno P anno 
mille fettant9 otto Gui nardo Conte di 
Koifighoae edificò la fortezza di Per*»



mconèm  ddla^ràòcià* fa dò*- GVj ^
e la città ftclla d? B.oiSgIio0e  ̂capo 4 h cede il 
nel contado vo tempo forgeaai prefe %iìo 

fi nome di Perpignano da va tal Ber** Sanci0> 
ardo così dilaniato, eh5 era Signore dipcrtezza 
rue alberghi in quel luogo ilelio , Fiordi Tc^ì, 
lancio Rè • di Gattiglia domati ì MoTÌySn3R0’ 
:d vcclib in Battaglia Ramiro Rè d'A»
'agona, imefc,che il di lui figlio* e ine- 

fiore Sanck> Ramirea5coilegatoii eoa; 
ancio Rè di Nauarra 5 fistiasti punto 
r aiTafirlo, non gli sfpsnèfio pteoen^ 

ne ; penetrò armato fino a Riaoa  ̂cittì- 
_ elle viicere della Nauarra i doue in*® ' 
^ontrandoio ì due cugini gli 
; jfa battagliai ma tetto egli perdeste,fai* - 
'fjpandoil con la foga,5 mentre i dee; èur -
t ini vittori oli lo fpogìsano- della-Vir* 

efca^dellaRhiogia, de'raosti'd’Ocafe- 
iUdi ciò , che dal Rè Ferdinando fu già;
Ì|to!tD aiRè-Garfia; poco profittò Sin- 
i:|cìo Rè di caviglia da queito colpo di 
Sjibraxna autóerii , che douea farlo au lii-. 
fjfaro a non prenderla si co* cosgioati ̂ - 
1 co* quali,•& è di danno-fa perdita ,.c la  

vittoria di bialmojma le lemofii celefjti.
(Ida gli haomiai terreni- fca-'maie inte
ri fe, quali* bora ciècbi-oe* loto mali-nòti'- 
}f attendono ai bene, che Dio pretendee 

fz Egli dunque giunto in Cailiglia* 
per la riceutua rotta caftsgaro y ma non 

|  corretto, come torbido, e inquieto ap® 
plico dì ano so il peofiero a nuotici 
rotte | e quali folle "ftata leggiera aiuti*

EL 4 ua-II
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come ? affilio , Boaaid'e^oppoiiial % 
di ..Itti volere t e per aBuenttea guaita j 
aacofégli dall4 ambsriooe 5 siorbo doj 
Grandi , cercala peli’altrui deprefficBtf 
la Aia grandezza: appesa hebb’eglips-j 
fta in campo la fot gente per far ia guer-j 

.trincio ra j che fa commase parere ài cisf-J 
credano, che fenza fallo il rirobciabo, 

Iconio mono dirai cempeiia farebbe feati>! 
f«ó fra- caro fopra dei leosefe; e ia fatti A*fon»| 
sello, fo Rè di Leone confapeupJe del sml 

talento di fu© Germano Garfra, e i daef 
Rè Sancì; Cuoi cugini, quel d*Aragonis, 
e quel dì Naliarrs 3 voler ibecorreo  
di buon cuore a! pencolante vafcellp, 
prima, che lui foaimerfe, riuoltaf-
£ q  * I  A  *»/* i i i < s r ! i o  < i  t i s i - . » !  x*. a x - . k » » 1 j i ì
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j  /estero d i q u a fìm ta ia  Spagna s’sppog» 
I  giade aKa aefìra d i quell© R è *  che ,j?iè 
¡fcPognì altro raem aua d i foftefietlo j.aé 
■ ©gai « o d o  vi fi ricàied4ua3 ch! egli de* 
Ip o iìo p rim a  dal tr‘oo©4 -io cui fedetra, 
| fo le  efercitac© », e prouace sella forna- 
[ se  della rribulatiose con là 
|eoa l'efilìo-a- e cefo tutte quaitfe io i trd i  
; aueerfioà«* ehe*foa proprie de gl* snfelt, 
c i je s s  glisfabaBifonan' dalla ?  a m a m i ,  
perché le. fteffe 4 ^ m à e - £ s t m à t t 0 ^  

piedeftaiio alla foàiargeore grtodeaga^ 
adunque dal fu© nemico fratello rcuoj, 
e vinco p re ia  Plaocacà s a gfsn fa tica^  
Sxicotirò isggeisdQ.deatr© -Leone ¡ ,r è & ~  

se perche regasua nel eoore d s ’foo i 
vsffalli» e-de-’ fooifeldaii^arfeggiafoii©
Quelli *e quelli infornirlo 4 * va a«©««* 
eiercito. f i  non -piè fotte del primOipià 
Buroeraio-* co l quale vo ile esalar la fa. 
esoda volta la Fortuna della battagliai 
& el!a9 che fempre volsfole 3 e  ine©* 
Sauté $ delle eofe humane & prende gl*-- 
tìoco, gli moiirò qaefìa volta la faccia 
slS egrajper moftrargìieli quindi apoc©  
sefta3e feuera» fi coitìbattè'preffo v.aj» 
villaggio j dece© da Pelagio Yefcouo 
& Qm ao  Goiptiana * daìP-Aceiaefcou© 
Rodrigo VuipecelsBaj. reiìò vinto i! 
Rè Ssnefo, vistprioio il Rè jUfonfo j i 
Casigliani s5 aobaadoaaroao verga« 
gnofamsnre alla foga,

74 L’allegrezza ds’vincitori fègras* 
ée* grandi Sì aia la £efìaft ma pero brenei

S. ne

E pose 
viste*



ìiè-gli-tfóftìti’Ve Wati
egualmente nocino 11 timore-,* e la con« 
fidanza s quello orrende inliabili ad ac
qui ft a rie vittorie *.quefta ci toglie ;fob
liente le già acqUìilate $ il fermarono 
quella notes i Leoocii doppo rotco l’ê  
iercico ài Gaftiglfotie’ padiglÌ0.aioccu. 
pa t i tutd in g i n oc hi 5 fette3 e co fluid* Il 
Rè Alfonfo ritiratoli inCarnone ̂  po* 
ile le guardie intorno alla Ghiefo del« 
la Vergine no ira Dama > vi fece alto 

Àii©nib per tipo farei ripofo isfauft-o 3 che gli 
è dì mi- eoftò poi moki traudii-: fegtiiua gli 
fi10 Vnf icndardi di Sanerò Rè di Galligli^ $ 

aI come riebiedeus Pobligo di yaSallo  ̂
Rodrigo chiamaro il Cid 3.camalieco di 
quei pregi>che habbfona già detto ì co• 
Rai per la pratdea 5 e* hauea delie caie 
delia milim * odorò, fa-élipente; la tra- 
feuraggme de*Leoaefi nelfar le fenib 
aelle3e ìa foeercbfo fidanza nell* abban* 
donar fi in grembo ad voa danoofa^

to 
Cid*

quiete # ciò penetrato* raccoglie paffo 
paffo i foggitiui *e. prima*che fpuoti 
&di’0rieme il giaroo^difegna di far ca* 
¿ere fopra gli ipenfierati vna eterna 
notte # affale eoo foror grande le loro
tende*.empie Paria dVdì* dì gridatone 
ogm cefo in confofione ̂  i Leonefi par* 
te fepoki nel vino $ parte nel formo $ 
mezzi ignudi * cu:?i ieaz3 arrni «.corno 
auuenir &ole in fimi li tumulti* altri 
fuggonoj altri prendono karmi3 altrele ' 
biìttano^tutti CQmmandaoo * ninno- efo*

-  ‘ ~



, i s  minor tempo , cn io non 
'icrMOireftaao ìhkì rostii e disfalli »

75 II Rè Alfaofo nella Chiefa ftcf- 
h  , dòtìs prendea ripofo, fu prefo a fot» 
ga ; mirolioi! fao competitore con oc» 
chi allégri: e {cordaio d’effergli fratello 

! Io manda con buona guardia prigione, 
nella forteaaa di Burgosi così fi paniua vi prì* 
in quei tempi non la colpa » ma la pò SIone 
tenga 5 fé Alfonfo non haueffe haimco Eur§c= ' 
corona, non fianca lacci ¿ pure la fua_» 
prigionia non fri molto lunga * .-paisà 
pretto dai carcere almonattero, dal 
monaftero ali’ efilio a vi s? inrerpofero 
alla gagliarda i communi amici,  e pa
renti; e ramo ditterò,tanto oprarono* 
che ottennero finalmente dal fratello *
ch’egli ieiolto da ceppi, e dalle catene 
fi legafie co’nodi della monadica difciM 
piina nel monaftero di Sabagun^ ri-Sìfitne. 
rondando a tutti i diritti del regno ter*» naco* 
reno , per acquattarne maggiori all’ e
terno. Ottimo cambio per certo laida: 
il temporale, e caduto per lo fpirituale, 
e non mai mancante $ quando però ciò 
anaiene per ubbidire a Dio ,  che ci 
chiama , non ad va’ huomo, che ci co-
ttringe j più d’ oga’ altro travagliò pes 
quello faccetto l ’ Infanta Vrraca folci
la d’ entrambi, ma però afetiioaatifll. 
ma ai carcerato,a cagione delie ine bel» 
le partile maniere ; e doppo lei il Con
te Pietro Anzales, caualiero di fede_9 
eguale al £enno, e alla nobiltà ; il quale 

‘ ' R é  dal



úzl di lux flanco oon
pufc quando Ie di lux ípersnze íi
00 ndotfe sí vordo»

■ fé B fu eg!¿ colái, che qmmdodz ya. 
grao Re lo vide va femplice fratícello^ 
renace éellamaeftá regafe^conflgiioüo 
a non váleme deporte con la tonacs la 
fperanza 3 ma aszi á voler pió tollo de- 
peño Miabico 3 e la cocolía ricóaerarfi 
iaTolerofotto hembra del Ré-Alme-
ncnSj Che.e per [’antica corrifpoodenza 
coi Rè Ferdinando fiso padre , e per la 
auoua concilo lui 2 non gli haute 
negato quel ncouero, che ancor tra 
nemici2 perfegmtati; ea fuppiicheuoli 
£ concede ; tra canto ò fa Fortuna, od il 
Cielo gli haurebbe 2 come icerar £pa« 
um  io così gran gai bug do di cofe aper
ta qualche Strada non conniemra .alla«* 
falate¿edal Regno * Qaeflo partito, 
che oltre il Conte Pietro la forcHa Vi
rata ,  e gli altri amici li preponevano ,  
fu dal Rè Aifonfo eoo acidità grande 
abbracciato; ipogoedi in frena quell* 
bibita 5 che ia paura-gli h-auea veihco.e 
riprese con le vefh oa Rè , le speranze 
dei fuo Regno; Sporcò icgreramen.se ia 
Federo aai Ile AJnteooae^a cui rapo re- 
lento egli con taPeSicacia di dire la Aia 
sragedia^ che quel Barbaro i ì o b  Se n e  
mo u e fo ro a p i et a >012 eoa fa erma cotte* 
fl^e peneooléìa ac c o g lievi d a lo 2 ha fficu« 
‘òj -ne dana patria . e dal regno so fan*



mz nzmzu ue ̂ gq dufe: in ìe ó è f  
: 7 j  . SiimaHa himeaone . fti-a. g lo r ia i 

grande * che vo Prencipe si famofo rL 
ccrrelfe mpplieheuolmeQte alla fya^ 
mercé ì e diuilana potere va tempo-il 
beneficio à Ini fatto gienar eon poca 
alla fermerà del fuo reame $ e 
ii contrario era àitSnko la sii nel ci eia* 
delie ne gli eterni decreti era già pre- accolto, 
fiffo^che jklioofefi riccuraife in Tele*» 
to a fine d” apprendere ini il modo di 
eonqu filaria a Sorgeua p re Ilo la reggia«* 
la doue a dì noftrifivcde vn mooafte» 
to di ¥ìrginelle a Dio confeerate5 forco 
gii aufpìcicij della Coitem ene dine«, 
lira Dama vn fomuoio edificio attacca
to ad vn Coooeato ài Frati Carm elita  ̂
ni, iole conforto de^Chriiliani qmm ri- 
aaftl. Quello fece il Rè Moro porre le

per albergo ali* 
ed: fia

ti e ua il pafi’aggio alla ina Corte (pedice* 
e pronto  ̂e perche gli dalia opportuni
tà d^aifiiìere a fuo beli6 agio a gli yffici 
di noiìra fede che nel tempio rìcino fi 
celcbrauano £ prouedurolo di caia * e 
è* ogni altra co fa neceffaria alla ina 
graodeaaa, voile. * che gii oMigafie con 
giuramento la fisa . parola di non ten
tare mai co fa alcuna conira di le*  
e del fuo maggior figliuolo chiamato 
Iffe mo- > Caio* che la r or rana lo portai 
le di o&o&o al re^no ; era ri Re Mio#-  
io  é  'io’ afisi hoUa » e asse fi ai* pre*

m iT iT Ì" ► /\ d iiv ii«  3- » Io
ho finte fiso ricucilo * tra oerch-e
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Vag\:- -
fetìzàmo3 dto 5 difcreto* magnanimi- 
liberale* affabile§ cortefe 3 be l die¿core * 
Qualità $ che bruendo forti co ìixjs-
¿tao pane dalla natura* 1* aggrandii!*, 
giufta iua -poffa3 eoa la diligenza*e col
l'arce ì a fegno > che anco- de* cuori di 
quei Barbari 3 nemici giurali dèi nòftro. 
some 5 haueua aggiunto yoa filzaalla^ 

;#SI idi corona,
1g  7 ̂  L’infanta Vrraca 5 chexome hab~
f fÈ  biamo fopra accennato  ̂ aniaua fuor dt 
r ' ai’futa quello Fratello 3can licenza del 

Ke Sancia gli mandò in roleto i nè  
Fratelli Àofule -..Pierre* Go azalea* e  
Ferdinando' foci fedeliiHmi femidori % 
e con effo loro vna miao di bratti * ed 
zùimofi cavalieri per tutta quella 3che 
gli porcile occorrere j. z quali il Rè 
Moro* hanendoìi ferirti alla ùn niilùia* 
aiiegnè grofiì ih'peadi|5 di regnando 
^aierfene cantra de" Mori faci nemici* 
però che contrae bri fttani riHiuauan© 
coloro di portar 1J armi ; ma p erch e  
noti femore la faldarefca geme fatto 
gii vsbergòi3e fatto gli feudi* ed hanno 
ancor le ine tregue Bel Iona * e Marco* 
tutto il tempo 3 che reftaoa Iota libero * 
e franco- dalie battaglisela fpendeuaao 
ne gli efercki  ̂pur faticofi* ma però più 
diiet rendi della cacciai la villa prgffo 

¿li* 2 di ad iris detta Bribuega * fu
gta va cafanienso. od va' albergo edifi
cata da co fioro in luogo * e fico oppór
s i ?  per ganzami f e finirne pìùfagiars

carnei*'
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i Libra Quarti ,
i tementecentra ie fiere ,• così taPftòra^»
i gli habicuri, e le ville creicono la eftca- 
5 GÌ,e cafteila; e ie cittadine le reggie ile» 
;i generano io habituri: fior mentre i fool 
{ fimigiiari fi trattengono nella caccia , 
l fi dsmefiica il Rè Aifonfo eoi Rè A! • 
f menane, e fa ciafcmi giorno nella di lui 
| affsttsone nuoui progredì.
I 79 Fuori le mura della città di Xo* 
i leto , verdeggiaua vn'ameno, e delicio- 
! £o giardino , in cui [’acque del fiume» 
j TagOj che vi palleggia per dentro quali 
3 a diporto, qui riftrette in rigagai, qui 
|  compartite in fontane , altroue ita* 
1 gna-ntì ia laghetti. mi chiufe iti vinai, là 
| diftillate in zampilli, per ogni parte di« 
i ramate in miceli;* dan luogo di fran* 
|  chigìa ad ?na fiorita, e gentiiiffima pri* 
| mauera. Qgi il Rè moro molto fouen- 
| te co’ fiioi più cari fi ¿¡portatisi andoui 
■¡« con elio lui anco vn giorno a diporto il 
| Rè di Leone ,  che ìufiogato dalie aure 
! frefche, e dal mormorio d’ vn placido 
j fiumicelio.preiTo alle cuiipoade agia- 
\ cer fi pois s poco da lui difcoiìo fotta 
| vna pianta fronzuta, ed opaca il Rè Al* 
j mellone- col fuo corteggio chceuol* 
1 mente paffasdo l’hore, hor giocoli, hoc 
I ièri} ragionamenti poneua in campo % 
f aìl’iiorafà , eh’ entrandoli a fauellare { 
| qual foffe la pm forte, e meglio difefa 
f piazza di Spagna, vn de gli alianti die* 
j de a fidatamente il primo luogo a lo -
] ktOjafferinando? eiTer’eUavoa tal piaz-) . - - *



fa per natura s e per arte si b6d f
che porca mericar fi"- lenza contràdituo- | 
se alcana il nenie d*ine£p ugnatale s dW | 
te bene, rìipoie a eoihii vo de* piùia- j 

accorti delbadananaa* quando, fi. | 
tratti di prenderla per affa Iti * e- pei bat™ 
sene* ma da gli afledij*e daliefameehi
Pafficura?' ■ ^

g© Fate voi * che il nemico con m* j 
efercito poderofo ie ponga dintórno-il- I 
eerch,’©^chiudendoletutti 1 paffi ¿ e eoa 
ot campo volante per la (parrò di lei* j 
elette anni al p iù /le corrompale bia- j 
de * ie guaiti i ie minati lenza dar luogo ; 
a foràggi ¿e ali* fiora ^accorgerete* ie ) 
Tolete per ifiraa cooutrrà* che ai vis» ( 
citoie vinta fi renda * Vdius que fio di* { 
fico rio con orecchie molto attente i l . ! 
Uè di Leone 3 e ne iacea conferma {
dentro iiiuo cuore * fingendo * per 1100 
dar di fe fi effe iofpetto alcuno, proferir 
dame a re dormire $ m  hebbe finito ap
pena colui di cosi parlale ft che s'amii* 
dero bene i'Mori * che la prefenaa é' m  
fiorafiiero di tanta confeguenza qaaa* 
to era Aironi© , s* era paffuto pur eròp» 
po auanri in materia cesigeiofa * nè vi 
mancina -chi p.e riha de il e al Rè di farlo 
tanto fio morire ì perche non fi uiuul« 
Ì 2̂ 5 vo fegrtto t che portala fico ne- 
ceuha si grande di fì-ar Eafcofi-G* ma 
il Rè bar baro. * quantunque pieno éÌ 
$̂ ¿2 talento per I© ificee dure)  ̂ ad ogni 

perche, ie beile parti d'ili-
Ì0 J3f-
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ionio - Mussano, preio $ e percfaèjt di 
lui finto.fanno fthnò verace, non vel
ie venire.a panilo alcuno crudele, e 
fiero ; frigio fauolofo quel, che fi-di
ce- che Almenone per prouare, fé vera- 
cernente dormila il Rè gli 
Beile man va. goccia. a .goccia bollènte 
piomba, che trapalandole da parte.,* 
parte lenza cfas egli fi rifennffe 5 gii ca* 
gicDaroa« il fopranome di mano io* 
rata,

82 Giò.dico,riputo fauola con l’au« 
lorica di coloro,die affermano, hauen 
egli riportato cptal cognome .dalla 
gioita liberalità-, che gli fè faatier fem* 
pre le mani aperte a .rico.nefcer compre - 
snij te alerai fatiche s e gli altrui'bifogoi 
eoo le mercedii oltre alle già dette 
va* auueni mento affai ftraoo 3 e p to d i  
gioie rendè la fua Sanza io Telerò 
egualmente riguatdeuole 5 e periglio- 
fa Stana egli va giorno domenica- 
mente ragionando coi Rè Àlmeaone 
io prefeoza .del Satrapi della corte, 
quando ecco tmz* ì capelli £e gli rizza
no sù la tefta in feipbianza appunto di 
dardi,  ò fpioe  ̂cercò il Rè 5 che cónjj> 
elio lui vimz amichetiolmeote, ,d! ap
pianarli con la fua jnano, e ridurli al 
lor naturale, ma fenza frutto 5 non_*- 
gli ridicendo la prima * la feconda, nè 
la terza volta , perche .dì nu-uuo gli 
s’amcciauano, recò la cofa a prodi® 
gios e come colui, che dsindouini, e



Sa tic io 
f?r3de il
S.esrno
di Leo-

4tó , TarfeTerW.
ài magh i era molto vago * conferì co i 
silo loro fegretarnente la co fa stsen* 
dsndone il Ggnificaco-f coloro gli ri- 
ipondooo « elis fenza fallo alcuno quel 
feraftiero ] che al preferite ftaua in T e
lerò quaPhofpice, e peregrmOjVi fareb
be fiancato vri giorno qualRè* atreio 
che quel rizzamelo di capelli gliene 
pronoiHcaua il dominio ; il perche fa* 
¿ebbe ihto affai buon confìglio farlo 
prima morire 3 che il prefagio m lui 
sT amie rafie.

b!a. Mirate Arano capriccio! è l£ _ 9  

Arile vi predicono i! falió, e co-occor
re farlo morirei ò li verone non farà 
pofEbilsj ch’egli m.L2oia,fe non Madera»
rs : A ^  - w prima ciò., vi haa predetto le iteli et 
non coodefcefe il barbaro Rè à cosi 
peruerfo configlio ; tra per la ina buo
na natura 5 e per le feaui maniere d5AI- 
ionio 3 che lo dìiìogfkuano a romperli 
con si vile tradimento la fede data«* ® 
Pensò badargli il farli ri lionate il giu* 
lamento già farro di non portar mal 
Parai! cantra di fe , nè centra d* [ffemo 
ino maggior figlio* Cosi paffauaoole 
cofe dentro Telerò , mentre il Rè S a l
cio feaza trouar contralto dr forte al« 
ennsj a ratto il regno di Tuo fratello pa* 
neaatl freno Ninna re fi (lenza gli fa* 
cenano le città 3 vinti * e domi in can> 
pagna i l'or Cittadini * Testò Leone ca
po dei regno di chiuderli mal fuo gra
do le pone in faccia # ma aon affettati-

do
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: do foccorid da vn Rè prigióne * nc0dv 
j volle porre a riichìo la libertà ; fi rendè 
1 a patti di buona guerra * e pollo e l i o  
! non porca riconofcere per Signore* chi 
I più bramiua * riconobbe chi pio teme*
\ uà t fegtiiroQo a gara il dì lei eiènipio 
j balere piazze di minor grido *a legno* 
j che il Rè A ironie piu non vi poiS-ede 
j palmo di terra*
l Sj B* vn * hidropko Pambinoib3 
[ quieto più ingoia3 è più finbondoè 
l Eccoui Saocio Rè dì due regni; ma_j 
\ più * che mai hramoio di regnare * gli 
\ ira sù p i occhi quello di Galitia : !3 ha«
\ uri ben preita ancora nell* voghi e 3 ma 
j non perciò la fere dì dominare cadrà 
;; in lai dlinta > s? egli non perde la ?ua_3 
l su quella inchieda* farà fempre fa*
I mdic» deli* altrui ; di tre fucceilcrì di 
{ Ferdinando il tumore detto Garfia^ $ 
i come accennoffi dìfopra *fà ìnueitito 
? Rè di Galitia * e ni quella parte di Por

togallo i che vbbidiua al Rè di Leone »
| Gìcuane d'anni 5 ma più di ieano.ypet 
! quanto bau effe angufti i confini del 
l ho  dominio * hauea più angufti quel«
I lì del cuore ; abbandonatoli tutto nel« 
l le braccia ds va fuo fauorito * dì condi*
{ rione poco diuerfa dalla feriale, l’ha- 
| uea fatto pieno Signore 3 non pur del 
! regno* ma della fm medefima liber- 
i tà; e fu fempre argomento d* animo 
| vile 5 e di Principe non molto gran«
I de 5 haaere irà faci vaiialli p.erionag? 
ì giq

I

*
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giodife maggiore j quai dappocaggi- 
ne ,chs chi Tcnlamato ad egei-recto» 
te , fi alci reggere ? eoe chi Sede nel 
regai crono * dia lama ceftaqua.il per 
trono sà chi gouerna le redine de1 luci 
configli * ¿a e ire eco ii favorito dei Rè 
vicko poco fa dalla ciurmaglia de* ier» 
ukpotQz dirfi il Rè.del fuo Re.La pode» 
Ita collocata in va ioggeccoviie^e inde» 
gno,è come Lelemesstocche fe ita fuori 
dei proprio centroauon iftà he Desti pru 
tno yitio di quei^che pafiano dalla fec
cia del volgo alle preminenze 1 è la cu
pidigia d* ingoiare > ed afforbir tutto 1 
quali aneline di riempire il voto del 
proprio niente coli3 akr&i ricchezze *e 
foftauze»

S4 Quindi enfiai a00 mai fa rollo d2̂ 
opprimere ivaiiaili dei fuo Signor^  
con infinite graueaze quanto animai- 
fina più oro * ramo accumulaua più 
odio ; pure fino 5 che le forse non furo*- 
no foprafatte dal pefo. gl* animi bcche 
comniofii 3 fi ritennero dentro i lìmiti 
delie ouledicerue^e lamenti ma quan
do non vi offendo piu, che dare s noìu# 
perciò fi mofiraiu colai fiat io ancor di 
riceuere, alRhora falche la patiensa di- 
Senne rabbia, e i Grandi dei regno, che 
fofFaiuao malamente, che vQ ĉh’e r u  
nato da Libertini, pretende ile di co* 
mandare alle tede libere rotto il freno 
della modelliate del rispetto domito al 
U è, ausasi à gii occhi iaoifteiS a fa

néf
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rii di pugmizm  gli ̂ e-ctCbro tifilo fa no* 
r ù o 3®è d iesò fofo contenti per dmoc 
del caftigo.aecoppmoda colpa à colpa* 
danno di pìglio a ìf arem * e g li negalo 
armati lr vkbsd lenta ? zoz i tdko * che il 
RèSaocìo marchiana a gran giornate# 
castra il fratello lì dichiarano del fuo 
parato* riempiendo tutto dfconfvsfio- 
sene tumulto i! regno« , 1 1  mi fero Garfia 
rido co à si mai partito 3 li auuide da»j? 
buon leone* omero fiacola pregiudi« 
ciafe collim o? fonerchio d*vn iblo* 
comprarti badie -di tutti gl? altri $ non 
lapeodo , come ributtare la io arai! ante 
proceda * volle fchioarla col ritiraril * 
accompagnato da fo li trecentofoidari* 
ricorre eoo .gran icnt-rnlilrone à Mori 
conSoaori.oer ouslche aiuto.

■85 Ptrfoadesaegli a co fioro*: parte
eoo ragioni-, parte co’ prlegh! il con* 
giooger (eco karmùe le forze ì babhrac* 
c:c: la drfeia é* vn Rè tradito da * luci 
TailaHi^perieguitato da Aio fra eilo /ot-  
to colore*, che farebbe fiato affa* g fo- 
riofo al loro nome il diri?, che haueffe 
h sunto ia em maggior forza la coni- 
paffione* che lo quel Barbaro la parca* 
tela, ed il faogne • non e ile re il ¿do par* 
rito si d operato * che non gli refi-alfe 
zncor nel fco regno k affetnose della«® 
tnaecfcr Darre de (eoi vaffafli $ douere 
tiìì sn riguardo delle faamane vieen. 
de. muoyerfi à pietà delia ina di fora
via • ? ad odiar« ì* altrui perfidia ; ik-bl*

po*



Parts terza * ^
-potendoli dubitare 5 che ii Re Scucio te 
gli foffefuccedutodi darlo a motie 3ò 
farlo cattino, haurebbe riaakata im- 
i&antinents centra curerò le me ban** 
diere.per iipogliarii di quanto poifede- 
nano nella Spagna ^ie nonfeffe ftato 
rintuzzato il iuo orgoglio molto per 
tempo > Quanto a Ìe non pretender2 al® 
rrn della vittoria * che la vendetta de*
riceuati torti, e* ì fole mequifto del 
proprio regno | del refto le .prede? i 
trionfi? gli ori? lefpogfie? iarebhona 
tutte loro * A quelle ragioni pneghi 
ripeterò coloro , eh5 elfi compatiuaiìo 
vaiamente le di In« fuentufe j m a c h o  
però non poceuano entrare a parte é t % 
fnoi perigli-; ballar loro le proprie riffe  ̂
nè curarli di me (colarli in quelle de gli 
altri ? malto meno falciarli lufingare^ 
dalle (persoze 3e prò me ite d5 vadimo
nio ernie ? e iùgginao * che non haaen- 
dopomto mantener ilpropno di ipo
gea deh*altrui.

fe

i

b‘<5 Cosi dunque caduto da q u e l lo  
?ane fprranze ii ni fiero Re Girila 3 11 
vide neceliariamente ridotto ad * o_> j 
predo partuo . cioè a dire a comnser. j 
ture ogni smilzo diiua fortuna al ri- \ 
fenìo Ĝ vna battaglia aitai difugualei ah | 
lcit^ci parce co'premi 5 parte con'prò- 
mene auuantaggiate ? quanti puore de* 
f  acido i 5 quanti de* forali ieri eoo buon 
numero di io Ida nli! porco 2'confini del 
fc^€K*mjaiOj dove non poche piazze

è  di



Lthfù Quarte «
è di buona vogiia/ò per forca gli ii rsa  ̂
detono haiiiebbe per avventurarla!* 
t© progrefil moire maggiori 3 fe ti Rè
Saocioj pet innovare oeMuoi principi} 
qtteftafcrgenre fiaaima dinuova guer« 
ra 5 ©ori gli fi faceva; incanita con va* 
t ic tck o  podetofo preffo di Saataren |  
città da gii antichi chiamata Scakbi « ;
doue venuto eoa elio lui alle ni ani io 
vinfe5 e prefe 5 mentre s* ingegnava con vincer 
la fuga-di porfido falao 5 niella gli valle ^  P̂ : 
il titolo dì fratello^.nulla k  ptomefie 
dì voler menatper P avvenire vita prR 
nata: che che gliene-parefies fà cefi:ret
to neHrforreaaa di luna (  celebre gid 
per la prigionia delConte di Safdagna| 
viver uè" lacci fin, che Iz motte peé - 
chiuderlo odia tomba iucca ne! traile?
Rè difua natura dato a diletti ̂  poco 
amico -di gloria 5 e meno di travagliare, 
fczoko di lingua ̂ lirerto ài mano *e iti 
tutto poco fuèciecte a fofiener ì* onde 
proeeiloia della tempefia* efee 
collo * '

§7 Se la cupidigia mattale hattefie 
t ermi ne . ò meta a ¡cu na 9 haurebbe que
lla vittoria 5 a l’acoaifio del nuovo re-* 
gno atreftato nel.Rè Sancì© quella 
brama imraenfa di doni i n a i e c  he io 
portala trauerid 3 patricolarmsnte ba
sendo nomai quali tutto ridotto al!a_s Ailedia 
ina d^uoiioae il regno paterno  ̂ma eglizaìnora* 
Nardi© novello invaghito di fe mede- 
fimo 5 mentre fi vagheggia nella forma

dei? ai-



■ FMmTerz&v- v 
de!i'aîtruMo.di»chç îo luiingsnofi se 3 e£*
Co veeids« Sfogliati i cfns -itateli ï <îe*ÎG* 
ro ft an 5 non vàie j cke le. iof 
ueffero miglior partirO'i-difògtò dico® 
glier loro queiia^inima'pamcélfc che 
per foiiéraméta delie pwptm ït e haue- 
$33 no- ereditata dal padre loto « Cofatia®

■ &ile ambinone 5 che ■faauendo vnito tré 
TCgni in vì!o> ioiiidiaua a due fue Corel« 
le pochi palmi dì terra3 doue quafì h  -fi* 
curo side fi ncourauaoo ! chi ftimed 
quello Ingordo mdegoo del flagello  ̂
che io pere offe $ era iMnfanta Vrraeala 
maggiore delle Cue forelle s volle ,che 
comeiiaueala precedenza negli amns 
JHiaueffe ancora nelle tanche j fi porto 
à  Zimora * piazza da tm guardaci con 
buon prefìdio s e lacinie d’ogQ intorno 
di Cretto affedio ;■ noe. colie fproueduta 
quella rempefta la laggiadohoaj n-auea 
ella moki di prima datori peniiero'ad 
Arias Coniamo* ipìtko$ c moip- ùcì iuo 
partito* di procedere Ja piazza di vitto* 
«agile* di rinforzare di baloardi^dì 
guernirlà di tnnceroni j equeiis niente 
traicurandO; dieute tòiianoo ¿ qui noe* 
deus i polii, qui rrparaua.--le mura * gai 
raddoppiarla le guardie 5 qui.vùrtaua-Ie 
le r £ in e ! ! e ; e eu ali A rgo con cento itici 
ìi cucco cu lì oc ma* e ordinaci a »

do Quei di fuori Scuri * che s lungo 
andare ¿a circi farebbe venuta loro-in-» 
potere5non vi effondo chi poreife darle 
iGCCGZiQ 5 la bacteiiano lenameoce eoa

ogm



Libro §}u¿trio « 40§
Ogni forte di machfue m/ Iitati, per ilan*

|  care piè collo la parieiraa, che per ab* 
| batter la ceflanza de5 dìfenfori ¿1 quali 

fi vedeaoo rifo luti ari-zi a foffrir ls cifre* 
mo delle ntaierie, che veniva trattati 

| & aggiuifamento andana tracanto V ai* 
|  fedio io tango , e ogni giorno dentro la 
■j piazza fi iacea più ienrire la penuria^- 
: delle vittouaglie5e la neceffita di fìar 
ì iempre colmarmi In mano » Era In Za- 
i mora vn certo foldaco , chiamato per 
I nome Bellido Adolfo, giocane', dima*
I no pronto, ¿ingegno acato, v m ì i d Q Ì o $ 

doppio, e afiato à pari d'ogni alerò; co- 
ì; fluì 5 non so da qual difegno Incitato, e 
:■ m fio{.folle defio dì liberar la patria da 
| qrel femaggio, ò più tolto ipecanaa di 
| gaiderdone ) deliberò nel tao cuore 
i e 1 ò cne doueife feguirne 5. cNoddcre-di 
[■ iua mano il Rè Sando il force $ ardita^ 
} imprefa per verità 5 e da ini viuamenre 
1 iiKraprefa, nè men prontamente eie* 
ì giura, non fi può certamente afferma* 
\ re, s’egli riebbe altri autori del tao con- 
1 figlio,fuor che sè ftefìo* fe la coniriiunL 
l co ad alcuno , è  fe folo nel tao ccruello 
5 b maturò ,nè pure fe la fcuopri ad A* 
l ms Gonfiai no , die iourafiaua al tutto s 
?. facce affermarli.
[ $9 V*è però dii ferine , eh* egli pre»
j icmatòii“alì" Infanta Vrraca » le dicefìe 
cesi in confuta , ch'egli riuolgea per 

: Io per fiero co fa grane di ino ferita 
: grò,quando cita v* baudk voluto ce<? 
 ̂ S 0 € f

Cògm- 
ra co l
tra il Rè 
Sancìo»
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ner la mano *.dandogli isv |c i^ re  i  eil̂  
tratalibera nella .piazzargli. rilpoIeMa. 
fanta d* effer contentar e che Quando 
}>0pra fé* 1 meritafie > n fìaurcbbs ri pop- 
tato nobili (fimo guiderdone* prcio ¿V* 
dolio da cotai prora e (Fa- -maggior co* 
n ^ io  sfe P intende con vno de5 guar
diani d? vna porta fuo confidente * c in* 
formatolo appieno del fuo difegoo s da 
lui fi parte 5 indi prefeotatofi auan.ti la 
caia d* Arias Gonfaluo Coprava veloce 
causilo, ad alta voce (fi che da lui, e da 
fuoi figliuoli poteffe effere ydito) lo 
chiama tradi tor della patria* qualeper 
non Jafciar il comando * lafciaua corre, 
re al precipicio: ad vna $1 atroce ingiu
ria de! loro padre i tip figli |i* Arias 
Gonfaluo* Pietro -* D-ego.} e Rodrigo fi 
fpiccano centra il calunniatore col fer
ro ignudo stila cokii dato di fprone al 
causilo più leggiera del vento * per la 
porta* che giu ita il concertato gli fò ia* 
hitoaperta^ ratto fen fogge; loìègueme 
i tré fratelli furioiì * col brando in ma
no fin ferro le tende des fuoi iiemici * 
donde cernendo la^oimudine * fi riti
rano di uucuo -al coperto* menerei! 
fuggitiuo accolto dalle^guardie 5 e con- : 
dotto al Rè con vo racconto fauoìofio 
cosi I3 incanta 3 che ne vien creduto 
amico* e à titolo di cotale a mici tia-j? 
perfèguitato <,

90 Soggiunge* eh*egli in premio 
diik vita dalai ficcatila * era per n?o*

ftrar*
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fitrargls ras entrata, futtiua. nella piaz* 
f  za, dalla parte deretana della-città j en- 
fcraca a luì fola nota , nè df altri fino à 
\ quel giorno bene offe vitata ; t e.quan- 
|do hauelTe voluto valerli deli5 Gccaiìo 
'Ine,' hasrebbe pctutcrdt notte..tempo 
jibrprebdere 3 nun fa!ua la fertezza , e 
Irendsrlene padrone; diede il Rè Sam
id o  feci! credenza à ciò 3 che il Perfido 
|  gli diceuaj e bratnofo di fpìare co* prò- 
Jprij occhi hageuoieaza dei trattato, in*:
-| caiBiooffi col traditore, e vopaggio ib^

ÌJo verfo il luo^o da lui additato* Era ilw

luogo remoto affai, e fuori d i viffa-, che 
|perciò quando ihebbe ilFelloaequm i. 
fa  man faina: Di j3*diiTe/ara. Sirena no* 
fitta entrata, moftrandogli vn co tal fai~ ' 
iio-iiicui, mentre fifTa Rocchio Piacauto 
Iper fpiarlo^fi fente da vno acuto fpìedo 

t̂rafitto il fianco 5 evenir meno p ia tii 
Ipiano per lo dolore* Gridali paggio sSoamor. 
| e J i Rè iteiìb imorto5 & tfangue5 quan 
C;to più può fortemente alza la vocei ab nau f 
Ile linda 5 a i Goghiozzi accorrono iru? * 
fgran fretta i folcati Pretoriani 5 e ausati 
|ad ogni alno il Cidffolfeckaco dafpro^.?
|ni della vendetta^ ma il Parricidainuomdarei! 2-gli occhi altrui, già per la potrà 
|del tradimento s’ era poito ai ccuerto $ 
ìxoii che perduta la fperanaa ci  vendi* 
|car!oj fi riconducono io frotta là 5 doue 

il mdero Rèbsuea aia mandata fuori . 
Unrelicemearc la vita.

pi Vedeuaii il miferabile rinolrato
S UCl



4 5  % Tarte -Terta i
nel proprio fango e , ipertacolo iagriy 
mofo* pallido, freddo, muto, feor aQp 
ma, firn 2 a moto^quel poco dianzi si fot** 
mid abile* si temuto, che^con ¿ariputa, 
tjone delle Aie arm* > facendo tutta tre*» 
mar la Spagna v s’ haùea guadagnato il 
■fopranome di Forte j fe non ballano e*» 
f  mpq tali à frenare, e tenere à legno 
Pambiuone dss mortali, chefreoeralla? 
contentatela des voftri regni, de’vofirt 
.frati, ò Rè,e Prencipi della terragne vo* 
gliate conia brama di guadagnar P ab 
miU efporui fouente à rifehio di perde« 
re ancora il vofrro « Che?non baila per 
aouentura il terreno , che paffedeteì  
fotterrate le vofire membra, quando 
farete efHnri, fe di vantaggio non Pam* 
phate? ah quanto è fatene la tomba, che 
capiratmi ; quanto aoguita P vroa delle 
ceneri vofire 3 del voftro pianto ! ville 
Salcio Rèdi  Caftiglia intorno à qua
rantanni, ne regno fes, ottojnefi,e ven
ti cinque giorni »• il refio, che ha or ebbe 
potuto regnare, ieT I portò feco la cupi* 
dezza davn maggior regno * Non iafeiò 
figlio a'cono , e per aouenttira non heb
be’moglie / hauendo ipofata ? ambino- 
ne «non fi curò d'altra fpofa; i l  Ì lio cada« 
nero su gii feudi debuoi faldati fu con* 
dotto al monafìero di $, Maria d’O

b cfeqme de/Rè guerrieri ? danno mo» 
fea pai di trofeo 5 che .di .mortorio*

pz Set*
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gì Sotto Za mora venuto meno *1 

|  ]orcapo5 celiarono quali del tatto dii- 
I iipate3e- feiolie le membra della grand** 
|  ho ite ; ie  genti del regno di Leone y e 
I della Gaiina poco affettìonate al Rè 
j portole peggio alle di lui impreic.e ca* 
|  prìcc?* ¿eccitando vna così infaufìà , e 
jj difaiirofa milida5 ferono alto a loro 
■ paefì t 1 CaftigHani * a quali per debito 
i d honore. e ài fede*ti5toccaua piu* che 
j ad ogni altro la vendétta del lor Sigilo- 
i re 5 Darre accomnaitaarono il di lui cor- 
|  po alla Ìspckura 3 parte fermati ne* pa* 
|  digUooi 3  mioaeeiauano all* a Ile di a ta^ 
i città incendio, ftrage, rouina.e morte «
: Ly hauere bau uro il traditore il ritorno 
% fpcdko nella città . banca loro dato ad 
, intendere 5 non e fiere autentico quel 

‘ parricidio lenza /apnea de* cìttadìai, 
i Ordegno di Lara nipote dì quel Ma*, 

darri 5 che gioita il raccontato di /opra, 
vendicò la morte de* fette Infami 3ca- 

r aaliero di gran coraggio ; e a ninno 
; {trattone di Cìd)nel me Riero delibarmi 

fecondo* da Rimali di gloria -sforzata, 
e punto 5 fopra vn feroce caciai io d ar- 

V matura lucente adorno, palleggia biz- 
■■ zarro il campo 5 accula di tradimento la 
" città 3  i cittadini * e quanti fìanzan den*
I troie mura ; minaccia- brauando gli vi* 
|  timi malia gli vccelli, a gli ¿uomini.*
I alle beili e  ̂alle piante Utile 3 apparec

chiato a foilenete in chiufo fleccato, 
a chiunque* hauehe precefo /mentir«

D ee'Io  
d? Or dò
gfin ili
L-ara»



 ̂ .'Parte TerzM -*
iosche nè remadhi*nè Ja'GÌttipmeàGo 
sfuggir la nasce ma et* tradì inerno-«-.  ̂

pj Quei di Zamofa 3 che alla rinfu« 
fa occupauano ¿3 muraglia  ̂non ri tre» 
Bandoli cuore io petto da dipender co5 
fan? alloro auneriario 5 Paffordauano 
eoo le grida ¿annegando quella ienten- 
aa 3 che fempre chi poco opera s molto 

£Je,£- fparla^oia AriasGonfaluo huoma del. 
snci’*- la propria riputarione molto tenace^ 5 
Sua.0" quantunque P età cadente io fcuiaiie 

dal miraglio della miìitia * ad ogni mo. 
do non {offerendo sì grane affronto3 
offèrie liberamente* e se* e faci figli alla 
diiefa del!" honore della città ¿ che a sì 
gran torto venina infamata di tradi« 
mento : era coftumansa di quel fecole 
bellicofo * che chiunque nota d* alcuna 
infamia à qualche Cicrà3 ò Gaftello ini* 
poneua 5 folle cbììgato di mantenerla  ̂
con Parmi infilano à cinque campic 
ii?3 che fopra d? ciò Phaueffero ripiglia 
to« i Vi
ra con tré (noi figli per prona re ad Or
degno di Lara osi {leccato * eh * egli 
neJPaccuia data di tradigrone alia fuau 
;cirta5sfacciatamente men-tiua$nè* duel’i 
dì quell* età fìcircofcnueua fa liz^a con 
vns linea * quale non era lecito a duel
lanti d> oltre paffare * fatto pena di do- 
nere reftar perdenti nella lite s per la-? 
quale fi combatrena  ̂ h or di fogna to da 
giudici à no fin capìoai lo ¿patio dello 

- • ; - ftec-
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peccato ? entrò da vna parte di e fio i l  
maotenixor dells accula Ordegno di 
Lara* e dall’ altra Pietro, ch'era il mag
gior de* figli d’Arias Gonfalnc» pefero 
eoitoro in refìa le loro laocie 5-e venne
ro fe-p'ra due veloci eorfieri à colpirli 
bravamente su loro feudi *

04 Ma quantunque amendue- i  col* 
pi fe fiero io eftremo gagliardi, e fieri , 
ad ogni modo quella di Ordogna fu 
sì odiente, che a villa del caro padre 
cavo di fella mono il fuo concorrente ; 
la diferada di Pietro non ritenne Die. 
go dainuovo arringo., ma ve ¡0 fpinfe 
via maggiormente con doppio-fprore 
non pur dì dolore, ma dì vendetta j nul» 
ladimeoo la iva crudele ,  ed avara Par® 
€3 noi volle diTgiungere nella morte,da 
chi Hiauea co* 1 legame, di fraternità® 
more ¿rettamente congiunto in v ita li 
refi® sacor* egli da Stana colpo atter
rato'al Aiolo, trafitto, e matto rgtida-> 
Ordegno ,cbe più fi badai caduto è il 
primo, e5! fecondo , chi verrà interzo? 
ma Rodrigo 5 eh* era il minore de, tré 
fratelli, tutto che l* augurio infelice de 
gli altri due grandemente lo fgomeotai- 
fe , pure per fico far torto at fuo fangue 
fi fece avanti  ̂e comequel * càmera tutto 
viaacità, torto c-uore^effe a! colpo dei* 
la lancia nemicafenza perder la fella $ 
mi venuto al paragone fecondo della-® 
fpada, d* vna punta crudele fu quali 
eftisno *.end*egli difperanda di poter 

~ S 4  viue^
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vìaere 3 pernonm orire almeno tedzzi -f
S i ei V « » t e . w ; i *  * • ;»  « i |
puruoeftremo.con ambe ¿emanicentra §
i] nemico cala va fendente 5 che noru |
hauendo fortuna di giunger. ìà s e u o  |  
Cocchio 5 e la mano Io de Itioaua* tagliò § 
a calo le redini del causilo, deli : auuer- i  

-fario 5 che non potendo reggerlo a Aio |  
talento fu da quello fuo mal grado oh |  
tre i termini della lizza portato « e ipìa» |
co . . , ,  . , 1

p^Ilplzufoj le grida 5 gli afferei-de* -,|
circofranti furono vari] ; queft'a-parte, e 1; 
quella daua la vittoria al propnocarm I 
pione ; i Caftigììani diesano, che la rii* |  
tona era lenza fallo d^Ordogno,perche |  
il iuo auueriario non poteua-viuere: -i f 
Zamornni Io chiamavano perditore* 5 |  
perche coatta le leggi della tenzono I 
banca trafeo rio la meta; ¡giudici s u  |  
quali toccaua dar la fentenzà difSniti- f 
ua y con va parlar mifteriòfo .cositra I 
denti 5 non s5 arrifchiauano d* aggiudh L' 
caria lite a quefto5 od a quello ; per |  
auuentura paratia ior troppo duro il ;? 
fentennare* che chi $vhauea meritato il |  
cip re ilo 2 ri por tafFe la palma i e che chi ; 
per valore haaea vjntoy per cagiondel I 
causilo folle perdente $ ad ogni modo f 
il loro filenno fu prefo a fattore delizi |  
marre più debole^ laonde chi perde 
vita5 v nife la canfa | in cot2Ì guifa al va-1 
lore preualfe il cafo5 e la difgrarla beh-1 
be miglior fortuna della virtù 3 reftati« S
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do^ia m  medeiimo .punto termi nato
il duello, e /dolco i5affedio - Pù quell® 
combattimento in quei tempi molto 
famoib, a legno, che non v*era f e l l i , è  
condro* in culi verificatori ̂  e i poeti 
non Io celebra fiero a iuoo di lira ne* 
loro Romanci 3 gialla la coftumaoza 41 

quella età * che honoraua col vino 
{curale menfe* le .prodezze 

fatte nel campo da fuoi 
campioni coll* ai> -

im m ma*
no *

|  . Jl Fine dd-Lìiro Gfaarto f

ì -L
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DELLA P E R D I T A ,  |  

Enacquiiìo dèJJs Spagna Gccupatj

L I B R O  Q V Ì N T O »
■' ■y0r̂;

LA caduta di Salcio Rè di C&* ;; 
illglia quafi còlpQ del Ciclo * $ 
deuftante la cupidigia d* vnu |  
?nia?iabfle ambinone 5 fu fenza §

fallo i’eukanone d* Al ionio Rèdi Leo« f 
s e . Chi 1 ha veduto pur bora fcherzo^e .$
giuoco della Fortuna neIl!.eiiiios- neg g 
c h i o f r r i  § nella prigione 3 rimirandolo % 
quindi a poco ftè di Leone^ ditì&ìiiia^ t  
di Caftigua-  ̂ di Telerò * e lmperadoc 1 
delia Spagna * imparerà ne gli affala d1- d 
ingturìofa Fortuna a non darli mai ■ 
tanto io preda alia dìipsratioue^alla dif- [: 
fideti22 2 che non mantenghi Tempro f  
verdeggiante nel cuore qualche tatù- £ 
pollo dì non cono feluca fperan 22 j ead» • 
de appena per man del traditore mcr- !i  
to il Re Saneio * che f. Infanti Virano 1

r 5 i* < * * * * a"'

da Mori
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|  piangerete la iuadslgracia i fe eh* era ĵ 
|  voftrO:nemico-»• abbracciareteiavofl-ra
1 briosa fortuna * per 3a fua'morte ì* affé- 
| dio di Zarnora durerà poco j buona** Alio fo 
| parte degli ailediatorl $* è già partita.* l} fei*° 
| refiano pochi con Qrdogao di Lara*,*
 ̂ cliehauendo-aeot&to di tradimento i ¿ef re« 

1 inìeicittadini^vuoifoilenerForconfido gao*
; nellag'Uiìitia deliacaafa^cfr è con fan 
3 dannoi tè ben fai* ch'il regno è x&o$ vie- 
j ni, e te*i prendi : non dar tempo con la 
; lentezza*- che la Fortuna * erbora tieni 
; per i  capelluda te fi parrai rafpetto con 
3 defideriQ* vieni, e.ftafono.
! * Qh efta lettera feri tra in cifra coti
| caratteri non irteli 5 fé non da chi n’ha* 

nei il nfcpntr© 3. mandò ella per va fuo 
• fedele al fratello Alton io 1 ma la fama*
¡ch e  non h i hi fogno della penna de* f 
3 fcrittori per volar prefto * fgargeua da 

perfe fteffa per ogni parte I5 annuncio 
fanello s e firn dentro il più chini© gabi
netto d-Al me noe e Rè di Toleto la 

¡; raccostarsi Pietro Aomies, cempa- 
goofedele d*Àl£or£o aeì doro..efilio*

- afpetrando di memento in memento.
V qualche nouejja di ccnfeguesza * vici

na elafe he don giorno .quali a diporta 
due, ò tré miglia fuor di Tokto-per pi* 
aliar lìngua da pafleqeierid:* c iò , che-»

| pdiana nel campo * a fine di non far pe- 
|  nettare dentro le mura ciò * ch e*
3 a iuo parere ftaua meglio da quelle* 
f icori* che perciò nauta litio a quell®

¡q £ ho»
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liottit dato la motte 2. du  ̂ vianoast^i 
che .coofapesoh del iu-ceduvo l'Ra* * 
rebbono raccontato nella città j ma_j 
iocontratofi finalmente co’ 1 Corriera 
d*Vrrac2, e da ini ledeimsnte raggua
gliato di tutto ii fatto, toita con sè la 
lettera rientrò in Toleto, e confegna* 
tela al ino Signore , fu di parete , c h o  
polli da parte i conueneuoli.la-mate* 
ria cosi geìofaj teotaiTe fegretameate 
la fuga dalla città, fenza darne parto 
alcuna al Rè Moro > della -cui'volon
tà non conueniua in tal particolaro 
molto fidarli, ilante la diuerfìtà della 
fede. '

5 Approuaaa per vaa parte il Rè 
A’foaio quello configlio, come p:à 
facile } e più Scuro 5 ma per 1* altra il 
debito di conuenienza fi io ftrmgeu23 
che non rapendo, done piegare, fù ve
duto lungo tempo fotira penfiero 5 fi* 
talmente , non volendo partirif pun
to dal ragioneuole, fi attenne al par
tito 3 quantunque più pericoloso , ’pià 
bonetto 3 dì non partire di Toleto., fen- 
22 faputa del iuo benefarore j e giie re 
auaenneaffai bene, a cagione,~cfcc> 
il Rè Almenone era già flato'dalle fits 
fpte del iucceduto bene informato» Si 
prefeo a dunque egli al Moro, e tst* 
•ta da capo a piedi la facenda ,  coìnc* 
P3jf̂ u2. s gli fa palefe j- indi lo prega a 
¿atciarlo andate , e non volergli impe* 
dire il pesai«« l’ìniieffitura di quel re-

S°0?



Etèrni>$®im£&s 
gno i che darògh dai -cido j ftrebbtjr 
iiatofempre-àdogni fuo cenno * é.,-fe$* 
uigto efpofto i gii foggmgne , ihèj> 
troppo gli era parfo famer  ̂■ e : *1 fuoi 
coftumf comrarìo* il partir dtTo-lè*
to* quali di furto « feci aa forg i tette 
mono i che farebbe flato II piu Icodò* 
feente* e ingrato de gli huomini j,dfe^ 
a beoefieij sì ri fonanti hauefle corri* 
fpoito cocf termini così brutti ; chcj* 
non per altro fi ra legraua di douei® 
e (Ter ripoito nel trono de* fuoi mag
giori  ̂ che perche gli vernila data oc* 
Cilene dì ricca ofeere con altro * che 
eoo parole * il molto , che a lui dotte*
uà *

4 Non puh facilmente fpiegar-iij 
quanto contento iena il Rè barbaro* 
quando conobbe a sì chiare prone * che 
il Rè Àlfónib procedea fece con tanta 
finceritài ^abbracciò flrettarnente * ^  
ammirando la di lui virtù -, e grande?* 
22 d> animo * pfoceuolmente gir diffe* 
M iohoipite, e rifuggito vn tempo 5 al 
preferite confederato* e amico* hai via»

1 to per verità con la ioffereoza^.e longa*
{ fornita tuo fratello 5 e me con ia corte* 
j fai Cappi, ch*io di quello m’hahraccon- 
f tato 2 era pienamente informato d a l lo  

mie (pie $ e haueua difpcfte le cofe in.» 
I maniera s cW fo/ikto da quei che fatta 
j hah tentato hai:e0.1 di fate 5 mal per tt^3 

tentato Phaureftì * cosi fono I’vÌcùCj ? * 
eipai&tutti hm Coflodklj buon per



- át'-Sl-S'r
^  cJae tt íe i o r í  sto IO- gtuiSj. C ho*

;i=¿

oade più amarri i c tt netti. caro no o
p̂àj onde penti imi GhìS-irerc* accolto: «.g 

acca: e zzato ¿y a* ve di* e rego 3S cbsì o non
tei viera>anzi ne goda*,. e  s ii premetta 
della tua fede la giurata eqtrifipeodea-
m a me * e a io. ima

-j8Tj~

q 1X3 le vocilo * cne die oso so* cos g mra * 
menta confermi /  C asi parlo d ie s a 
taci na £ e datale nceiuira icambi-uol* 
me ut e'a patela d* vna perpetua calici* 
tia5 e rinouaro ii giuramento^ Spani

Pírre Aìfc&ia Ìoutretmto dal Barbara di :ret
j®a Ta- £3 fo.mma drdenari per le prefetti Duo- 
~tcu gae* e. accompagnato buona pezza di

E $
r̂ rruo 

Rè di

* >

firadacooaferró ñraordinari-o* e ¡acre* 
di-bileeiemp.io di certe íü* ■

y XJcentiatofidall'amioa^ficcttiai* 
feperla più feea^a a Zamora 5 .a cagio
ne di conferire coir la io te Ila- Urraca i 
communi iaceréffi- £ amo egli q u e f ir  
ioreila più ¿'ogni zitto  de’Ìnoi-tra per» 
che* Se era da lei fingo!ármeme- amato* 
sperche iko padre io tefìamenroglie 
Iduneua co grao caldezza raccomman» 
da 12 5. o n de la loro afe tuo n e potè a r e* 
gì fi rar 111 r¿ g ì i e fe m p i più rari ds vn&j 
Iraterna icembieuoie carità.. Adunque 
co i di le i pa r ere * e cc afig 1 io furo no 
ipeoui atsbafeiadori* e mefíacrs-i a rutti 
tCo-nn 3. e governatori dei Leonefc^i 
dando foro parre del i’u-o ritorco 5 che 
ià a  tottxcd^e modo caro * ed accette* 
ccciaiiiaudo . e  murandolo à i siieüo

Si i© S S

Í



i m t t  v im  Rè d i X.e<m£ |  n m  m  pe 
cosí facile- i! dicMararío * e I* tonefitétaí 

 ̂Rè diCaftiglta* á- cagmaé*ehe í Grandi 
Id e ila  ptúmmn n lim cili a par-lamea w  

la Earg:0S/kiiíaaaao dargli NfafaM-ka** 
12 $ fe ooa faaueft pr ¿ m a. gmrm & .di ti o a 
h a u c r  c e n a t o  m a n o  & c i i ’ $ m m a £ ¿ £ m £ « 3 ?

I to del Rè Sancìo ilio fi atei 1.0.5* fiche Bòa 
| rifiutasi! egli di voler fare: pbtoagli fo* 
|  Io à* eli et colìretta a . farlo da Jdoi vaf» 
;| fail^aquaL toccano, non già dar leggio 
f: ma riceverle dal Signor loro«,. 
g 6 Pare oca gd pa^endo tempo quel* 
I lo di badare a corali munitie^-fi condufi*
E fe ¿n Bargas % sicm tre il giuramento 
E di fedeltà * e a darlo di non eiier'egli fi»
I vccifore di fuo .rateilo .1 Grandi^ quaa% 
t; de fu e^ls^ioato nella città*. miti ia*w w-
ñ stari a corneggiarlo 5 a fetuirlo > 

dsgoarà la di lai grada 5 più non fi cu* 
rauaao di coli tingerlo àd-vaacoià- che 

: farebbe gara a lai di difgufto* a fe di 
f muopre&to * Solo II Cid* mentre ogni 
f afro Pboiiora . e tace.con intrepidez® 
f za degm del ino'Coraggio . trattoli a* 
f uasti gli ricorda * che prima di por Ià__s 
i mino alio R e a to *  la ponghi stigli E- 
; usngeli aella vlcioa Chieü diS* Agata.*"' 

giurando noa hauet parte-nel parrici*' 
ciò -di iue Sratellor grande ardire > e che ■■ 
gli pauorbà a ino tempo non pochi afd 
fanno vbh'á-íceri Rè A líenlo - e coaj» 
yìu formula di parole molto proprie $ 
e Samdcaau coi ama coarta di le. tutte 

■ le
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^  accia

7 pinatof;r:-

Ir
ai

iCiiìi-
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?4 W
fcjsgoi dei Cielo 3 s* egli 0 

col -configlio? ò coi opra-.;> Q ih qualfi*
uoglia maoista ha nell 7itr0.cc vtiiisi&ttQ
te Dillo: mano * Doppo la. qtsais prò te ita 
facon gran pompa 5 e iole&o,uà-accia* 
mito * fai acato$ e giurato Re di Gatti*
glia con si gap giubilo > e fetta di eia- 
fcnedtUio>che pai eoa .3 ohe ttRti 1 cuori 

Ipgiianei-^jjj eccetto èi conteneézaà dalle 
*** - ansio j0fQ feiy a cor»padflero' su le ftoaci u  

giurargli il douuto omaggio ds-vaa fc*- 
delittmiafemìm, -

7 Haueua il Rè Alfoafo fefto di que« 
I o  nome5 quando ià richiamato.ne! 
segno & per Io- meno trenta iettano i, de3 
quali*, due n* era fiato ritirato iaTok* 
to^s-altri cinque q'ha&ea regnatoiiu 
leone prima dattero e diicacciato da 
610 fratello^onde bauendo dal prefence 
&nno dei mille festante jgrè regnato fi* 
no a cento none  ̂fi f i  conto « che il im 
gouerno non durò meno d* anni qua* 
saaiadue» Rè non. meno in guerra fa- 
moto? che chiaro in pace % perche fé la 
guerra gli diede il some di Forte 5 e ¿i 
coaggiofoja pace g lidd iè di -libera! e» 
e  di mano aperta* -bar ri trottando £ egli 
à% panerò faggeate> Rè di" dite regsia 
cqa-.gr.aa curale diligenza ripofe io pie* 
di.ciò s chele pattate difeordie haueati 
dato a terra » La anno fecondo del fuo 
gouerno venendogli ali* orecchie 3. che 
i l  Re Almeaoae feaues crude! guerra 
Rsrsagioa 4^’ scagni g g l. RI di coi-



j|
Jdóuaypaniegli ;quella-vita buoniiiìma .
|  occafione di 'pagare con moneta di 
|  graatadine parte de! tnolto^ch’egli do*
|  ueua ai ilio benefattore?ed armcr^che^ 
f I* hanea due anni cori canta fede alber- 
|  sarò dentro Tolete * ■
:l S Pone fobico in punto vn? elercito 
\ podeTofo5e fi porta eoo effe armato a  
i gran fretta ttf^Carperani » Sofpettònel 

principio ii Rè Saracinesche cerai niof- 
:: fa foffe più"toiro tempeCta per anne

ga do del tutto 5 hor eh* era combattuto 
l; da venti annerii 3 che fiato d* aura fauo- 
! reuoìe per condurlo à risa $ e n* ebbe 
; nei feo cuore fdegno 3 e difpetto .t p u  
/ ceriificatoii poi del verOi voi mun giti*
; bilance 5 e allegro la ina gente con 
ì Canftiana* e volto05 più , che mai fiero 
f a Janni del Gordouefe, che non poteri*
I dogli fiate a fronte ¿fi ritirò palio paffo 
j ne* luoghi chiufi 5 iafciando al Toleta- 
r n o  liberala campagne ,-e la facoltà di 

corrergli a fuo talento tutto il paefd_?$ 
i faceodoui m o k i  danni 5 e .va ricco bot

tina 5 nel quale non volle hauer partej* 
alcuna il Rè dì Cafiiglia, donandolo

? tutto a! ilio benefattore liberamente 
 ̂ eoo feggiugnere d*auuantaggiò 3 cfa** ^Setol 
! egli fuor- ede nella gloria  ̂e nella fatica 
I non volea parte 3 contento d* hauer fc* 

disfatto con tal*attiene in qualchcji 
parte alhobHgo^che gli haueua. Sè do- 
aere ai Rè A Imene ne la vira 3 e’ 1 Re
gno del quale potea ega difporre a ino

bene-
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151 n da
il Cìà 
sn* ba
ie iado-

fam Tfrfiti Ji
beneplacito# come pi ù gli fcffe tornato 1  
àgrado. FaitCe paroie,chc riempirono |
csel Rèd, vn*eftremo soaeepco.egio. ¡1 
ù , pzso i 3 baner sì ben collocaìodl iti© È
Jwne&io. ~ 1

9- intanto il Rè di Cordona, e di 
SisMiàj qtieitr per vn tuo cotale nati, jf 
Tao orgoglio# quegli per e {ferii il Rè AI- | 
ionio collegato a faci danni co! l'ole* i 
iano» ricalano di pagarli il tributo pa« S 
garo gli anni addietro a ptedecefforì.Il ; 
Rè Affo aio per non venir fabito alio, i • 
rotture# delie quali era di fua natura.» i, 
non molto vago # mandò loro amba« f 
iciadere Rodrigo il Cid# perche fe non | 
baiìauaEole iuèoghe, li faceffecònle | 
minaceleanuedati del loro errore# il 
che fece egli feìicemeate eoa tua gran i 
lode t coatendenano tri di loro eoiu f 
l' armì in mano- in queiìo tempo i Rè ? 
ci Granata, e di Slulglia per cagioa de6 
confini# guerre cootinaétrà confinan
ti ; & erano già vicini al cimento deila N 
battaglia. il Cid# la di cui autorità era ; 
nota pur tra Chriiflaai, tra Mori fiefli 
affai grande, per sffenionatS quella-» 
iutione ,  che moftraua atiuerfìone da_s 
cot a! guerra qua fi- cittì le# s’affaticò mol. 
toper ridarrf le differenze ad: vg g?it* , 
ilo  accordai quando s* aiiurde di non_» 
§ìt frutto per colpa del Granatino , che 
gonfio delie Aie forze ddpregiaua l’ al* 
crui, per darli a dine dere, che fa vittoria 
con confide aellatnokitudine, ma nei

brace



braccio 3 r̂orlJe eg li  a ifiuor delSmìgHa^ 
no ruotar l i  {pici 5 eoa sì profpexo ati- 
lenimento 5 che il Granatino vinco iru» 

| bairagìia3htbbe à grado di ritenere dal- 
! la bocca de!Cid ie condltìom di pace* 
! che poco prima fuperbamente haueauj 
: rifiutate * . .
f io  Oltre va ricco bottino^ che I vln- 
I errori ripcrtarcoa ficaia^ conieguiro^ 
ì no il cosfegna d* alcune terre > eh* era- 
j no fiate tenute fino fi quel!* hora da io- 
t re nemici: con che iloome^e gloria dei 

Cid falle tra Saraceni à tal iegao 5 che 
j rimi-aadolo quali vn prodigio di vaio* 
| re, e di gagliardi * fihonorauano à gara 
; con tìtoli j hora di conquiftatore 5 hora 
I d̂ inuirtOjC dlniuperabìle^hora dei Dio 
f del? armi«* e della milicia: nè,vvera chi 
k noo io iumaffe degno d’akarifie-.-tempijf 
í egli petòaggmftato co^Monil timo s 
1 giufia lamente del filo Signore ¿ io-gai.?- 
{ fa appunto dì trioofante 5 carico dì rie# 
f che ipoglie ? e del tributo iolito pagarli 
i da! Rè di Cordona , e di Simiglia al Rè 
i d: Leone ¿ glorio íamente ritornò à jra*
: fa. Tantaíua grandezza^e felicità^ecce«
Í dente di moke la condicione priuatsu* 
r d’vn canali ero s era.. v.nvyeleooío> edoc- 

culto verme, che rodena perpetuameli*
; tt i cuori de3 Grandi. La vittime la glo® 

ria non iranno mai fenza iomdia: Sci-' 
\ friuano malamente celierò s che chi 
1 non ponea loro il piede aitanti nel fan» 
i gue¿ e aelk ricchezze*!! lafdaffe cauta

in

GioriSj
e gran
dezza
deicidi’
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Sn dietro sei merito s e sei calore j eh* ;f 
parsa, non fi àcsifs coù  akaaa d h | 
grande, ir non -da ¿“- •* cas peteiò nos > 
celia saoo mai co i nato oe.'s a oro .or. ’.o| 
gàe dsfiar le Sanarne ds!I*odio^, e della 1 
vendetta, che {apeaaa&efibrfì già ac- M 
cefo ael petto del Rè Alfoafo contri 
del Cid> a tempo s che Io coftriofe ai -1 
g i ararne a co « dt cui cncemmo »

li  Accadde , chei Mori deliaBeti* |.l 
ca -di auouo tumultuando 6 rifcoffero J 
¿¿I tributo poco fa sìabilito.VoIie il Rè. [i 
A Tonfo cofttingerli a fiate a patti da.» b 
per ie iteSb ; eoe perciò penetrò ae.il*- | 
A )iiìaz:s eoa vn'efercito poderoioa f 
ismso . che* ii Cid c-er asari di fua caia :t * ■ a
non potè seguirlo * Hor me otre il Rè ?' 
Amorfo ̂ guerreggia altroue * va grò fio J 
squadrone d e1 Sarac io I * dominanti di e 
¿a darPEbro^per i confini di Me ¿in ace« 
li ; entro a predare nella Cediglia sà la g 
congiuntura della lontananza del prò« b 
prie Rè . Gemellano 1 popoli per un« q 
ti fpogii, e rapine $ e divampate da! :: 
fuoco ? fumauano ie campagne* qua a* j, 
do il Cid * che come detto sabbiamo * 
era refi aio a caia  ̂ raccolto va nume* b 
to eonSiderabile di gente armata.., die* q 
ce con tal calore (opra il nemico , che 1 
lo colinole dubito a voltar faccia»** ; 
incalzandolo a tutta poiFa 5. e Infìnga* I 
fo dalia dolcezza della vittoria s Scorre 
lenza contraila fino a Toleto, e faces* 
do oel Tokuno danaio e bottinai

poi, ~



Mr? MMM?
eooco a ca ia affi; ■fiógoe ? f i f i  
fi dm Cfirfitifi skóoo calle!h *■ s 0k
tre e ciò ? fiera ni*5à Moti > í  i!»ti j d j
cacrfifi

la  QpcSa firm•cis , c h è  <ir«.tea fai»
ieaarlo nel Canifià-ocHo , Io feakò ned
i'efiliè -ja f’ fcà feraa fi rnuidfi nfi petti
salirne:, ÌvÌeoìbss0 f! Rè odia C órte,
: cemscod-fiCfi! gii &&rrauaao neifi 
cocecfie^ conduce f i  più cofersre la 
¿.fiir; cicco tanca « Cooperale automa^ 
ficeBaoDeSfi f i  egli -le&audi gente? 
kaierae&rekuinBafia bandiere  ̂entra. 
x"s.ro Begli afnfi cor-fini 5 danneggia. 
: ceefi f i  cn Sic cenfideraroye amico, 
fii corte f i camD2£sa«£Sf brucia, i ffi 
-Binati s fi-fi prigioni ? tisico- c:ò alla fi- 
rt .. eoe altro era - ckc volere i  fio  ca-

•Slfi:

li r s r rc  ? e i e  farli a rb f i 
00 ceke cefi ? che tener la guerra -gela.
: ree io roogoo , per portarla dcoiìnque 
0 fi. te  fifis  tornato 2 erado ? perch co? 
oro r  vérpaoa £ ancora M  fie tero « fi1 
regno è perche 000 fi federa' nel regai
e : or * oefio-eoe nolk-cmzm f e. cerne- 
ce. i , i e f  dooerfi rao enare coral bal* 
corre ; o nifi-fi ooírriogtre fio  mal gra*
•:••: ¿ vigere fotte fi figgi s e h  f i fe p lf i  
oro ooocofi da fi.dfito sA  da Efigiiaffi E mora

3 r r n sti O f e t s o s o  , m i  la id a*  0 !p ia
& Ai' t 1, e 4.. ,, 0**i ivi
5 Pi4*J ÀÌTOU-

isl

; re onco’-;e • ■ > í grafi fallir
ì roo fi : ac 0*1 ;mpme-unj dei
f - -ì . •». £~ ; S; a delie rafie✓ . . « ^i; ■n *' ¡̂.- j-£i‘ «' V C. », V 1, ter icoiuor t o y
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tal fatto ri ai ¡fe tutta la caafr>al cetili, 
gno di ñato, per decreto à&quale fù 
condannato il Cidà partire tra io jpj. 
ciò ciiocue foli giorni dal diftretìo di
ratto il Regno . ' . . ,

j ,  Sopportoegn coa !Bcrs'd¡bn co« 
liàza sì grane tortoje fè nell’ e figlio co-
fé che non faremo odia patria gì t emo* 
b tuoi; conquiilò fiati, riportò -vittorie, 
inalzò trofei 3 e fè à nitro il mondo 
chiarore palefe,che la virtù no:hà di fé 
fteffa maggior teatro ; laido égli per la 
prima ia moglie, e i figli* raccomandati 
sII’Abbats del mona fièro di San Pietro 
di Cardenia * i cui Religioni venerò egli
fempre quali Angeli del-fornaio choi h 
fo$ iadirifoiuto di portar guerra a gli 1 
suaerfari) del no lire nome 3 con vru 
brano drappello deduci più fidi 5 che  ̂
non gli fi dilungavano mai dalfonco, 1 
diede dentro ne5 Carpetant s e feguen* i 
do la corrente del fiume Enares 3 non fi ||
diede pofa fino a penetrar1 in quella^ y 
parte d d l’Aragooa, doue fi vede Alba- : 
ma3 e" I fiume Xalon* che diramztG i&j> ■ § 
varij r-uiceiii innaffia buona parte di f 
quella campagna » Qtfiui ro'lfe pugnan- j 
do'a Mori il forte detto Alcozèr per l 
naturale*per arte ailarbeo come
quel;omelie fiaua pofio sù-Ia cima d’vn*-1 J
altane rilevata co-luna,- ruppe5 e diede la 
caccia a due fortiffimi Capitani Sara» 
ci ni 5 mandati dal Rè di Valenza ; à fine 
d: /occorrere il Forte * e diicacCiarne il

pre ;
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j t  ZJir* *  ̂ 43 i
S^refidio .de3 Cimita ani > lo fortifico di 
^aoc aggio  ̂ & egli l?effo vi iiv forili.̂ ' 
’l îiGoa pezza .$ vie end 00 e fotte nt# $ d§» 
predare s e danneggiate ilpaefe Moro '.* 
putrendo vo fuoco perpetuo ti&ou-o fe 
infeere del nemico *
■| ^4 E perrerica era egli ai quel di- 

co-sì temuto  ̂ che non v  era chi 
Icsf&o^jrzs valore viueiìe feeza fpa* 
tèsero . t o s i  trauagliaaa quelli > rem« 
■pena quelli 2 premeva tutti * Vo giorno 
coppo d̂  rauer riportato dalle ¿corre* 

&f ie fatee va ricco bottino 3 per canfora* 
¡der f ¿aaidis. aknd* e darmoiira di ina 
■poilaiua ic felci tremai più belli-, e più- 
genero fi -deltrieri, dì quanti a'haaeaV 
predati* gli abbigliò alla regale eoo fre* 
feh e li afe c ; oro. e felle temperate tue-.. 
|s  di feoie^ e eoa altre barbarefeho
fò p cjk  arredi, appeie alle ftaffe di eia- 
ifehcduno va3 ñrlaose Moreteo . ò vo- Prefea*. -C v **
gHaai dire vna nobiiiSma ¿cimitarra*»». *■-  ̂ _

feRnczns f li diede -in cara ad arrecanti • 
l%lori feci prigionieri ? di nobil prefera* 
¡2a,edí belio afoetto^ di fiatura poco; 
foeo .che síganteles ¿ e auuanuggiaca* 
Addobbati tu:u\ e velini tacú di precio- • 
íe5e bizzarre veftòdi nobili, e vaghi or* 
¡ftameod , mandandogli vrì , e gli altri 
pedono ai Rè di Caviglia eoa y (Varai* 
bafeiaria d ’onorauffinn C aoaìkn, I 
jquaìicoD ornatele beile parole gb tcftb 
í  callero la fua dmptione o Atrampa 
^eno luí pínche Pigivi««, pfetum e il

re ma
gato
dalCidL

Rè



?z?ts T e rza .
Rè Alfonfo in Burgos pubiicàni£fii£ sì 
hobil dmo eoa fembiaote allegro, ^  
conefa di'grate parole § nieótrc u po° 
polo concorfo in gran numero alio 
fpettacolo non ii vedea fati© d* aggra» 
dire 5 & e falsare al cielo la iiiagnificen* 
za del donatore, chiamandolo à garaj 
fiora liberami della Patria, bora ilagel- 
io de’ Saraceni, bora feudo dell a Fede, 
fpada della Chriftiamtà , h-onor deliaca 
Spagna, vnicoefempio di clemenza ,e 
niagnaaimità j che fapeua ègttalniente 
vincere ; e fuperare i’cffcfe; e 1 torti co! 
keneiìcij, gli nemici coll’ armi} Iodi, e 
concetti quanto più mentati ¿ tanto di. 
ipiaceooii à gli e aioli,e detrattori fuoi, 
che trouaitano ne * Ì2 di lui grandma il 
proprio tormento *

15 Noe parue eoo nitro d ò  al S i 
iUfonfo , e à  quelli del Ju<> confìggo & 
propolìto il richiamarlo si tofto-dahv 
efinOj tutto che il popolo fe ne mo* 
i: rafie molto b r a m o fu  però data Ih 
cen2a5 e facoltà Ubera ad ogni vgo di 
trasienrii co là } e di multare forre le di 
la: bandiere; con che gran parte di cosi 
faldati jChe fiancano guerreggiato co'i- 
He nella Serica * per non marcire nell*« 
e n o fila  fama delie lue vitrorie3 e della 
fua rnoica liberalità il dedicarono a_s 
foci ieruigi  ̂ accolti da Jar con legni 
d^n’ elrraordinario contento *, e giiThh 
lo 1 quando Ramiro maggior figliuolo 
4 i Sancio Rè di Naaarfa * folio la di m-

ftde 3
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Í &íro Quinté , 4 | |
feáeseprotectiGae.dírcaccíato s cagío  
ne d* vn difgrgtiato accidéte dal regno*

I venne á ripofaríi j iaiueomra diíiio Pa- 
I dre auaenne 5 perqeanco ii croua ícrit®
|  ro* in coral maniera*.. Haueua Sancio 
1 Ramírez Rè di Nauarra vo fratello 1
|  detto Raímondo, huomo di píccioia k* |l
|  satura* d* animo vafto, e .ambkiofb* $
f amator di rifle * e di nomea, e ad. ogni |§
|  qualunque fceletaggine .affai ben fatroj :fg 
f coftui tocco dal veleno dell* ambinone -  
i miraua fuo fratello affai di malocchio »
■■ e cercatiaper ogni (irada modi, e ma- 
I mere di deporlo dal trono regálele coir 

locami ía fus per fona.
16 L ! aifidaua vna gran mointudi*

; ne di fcherani* di ribaldi* di mafconten- 
j tì, di fpadaccini *.che gii facevano fen> Sancì© 
:pce ipalia  ̂il perche tutto che vedefle ^ amJ\ 
■iuo fratelIcPadre già di tré Sglhcioè di 
f Ramiro á cui diiegnaua Jafcìare il re* narrai 
jgso j  dì Garfiâ  e d* vn’ altro, di cui non vcf;f° 
^riírciiaii ferino H nome s mentre colui ^  
dii porta ad vn fuo ..villaggio chiamato 
'Rota , coltolo in voa imboccata, á gran 
;|rradisiesto.5 e fierezza barbaramente^
|1 ¥ccide¿ con tutto ciò non venne fat*
Ita ai oueuo Caino di prender poffef* 
io del Regno 5 che qua fi premio del 

¿fratricida voleas occupare* perche^ 
ri Grandi della pronioaa (degnando 
là* ybbidire ad voo 5 che banca le mani 
Jlarde del fatigli e d*vn fuo Germano, 
Infdluerono di chiamare allo feertro 
n T Saa-h



gancio Rè d’Aragona cugino dei ir,or. - 
io ; che à caie aauif» fpiatoil aua.nu cea f  

hoiìe molto fiorita', occupò, buona §  
parte di quel reame, mentre dall* altro ^  
canto il Rè Alfonfo filmando d* faauer |  
egli nella Nauarra maggior ragione :f  
deli’ Aragoneie, come aipate di Sancio 

H f |:!  il maggiore per via di Ferdinando Jegi- 
f  ;ì||1  timo figlio? la doue l’ altro vi'pretende* *|
. - per via di Ramiro figlio baftardo , ha* g  

^  uea ridotto alla fuadiuotione iaVirue- ^ 
§f| fca, la Riuogia, le città di Naiara, e di 3 

Calaorra,con laBifcagliajemouende |  
ancor lite al fuo concorrente per fa par* § 
te da lui occupata l’ induiTe à ricono» p 
licerlo per fupremo s e dichiararli ino | 
feudatario j così il fratricida fouerchia* 11 
coda più potenti, per poter vitiere heb« 
be ricorfo in Saragozza da Saraciou do« |  
uè traile il rimanente de’fuoi gidfni ina ,3 
fommamiferia. I

 ̂ 17 De’ figli del morto Sancio floru p 
fa tenuto quel conto, che richiedeuaiì; % 
perche fanculli ancora, e iesza faldati p 
non fumo fìimati habili à difenderli la ,s 
corona dali’armi,e forze del Zìo ¡gli vi» f; 
timi due lì ricontarono lotto 1* ali d’Al* ! ; 

Regno fonfo Rè di CaftigJiaj Ramiro il pri- | 
S r S  mo§eaico s* accolla alle parti delCid, | : 
occopT. che ì5 hehfce fempreki luogo di figlio j p 
ro così, colai, che haueaa haulito 1* efilio li 
sancio dai proprio Rè , accogiieua fotto la ina I 

pròtemione i figli de* Rè banditi da io- J 
ro rega: » La morte del Rè di Nauarra I

iiic» ‘



4 | f
fff<xe^tté^'^i3o-.inil}éTeir2D'£3 fei* ma 

|  iJ-'féttaQtafette'fi.Ycgo'àiò'con qua Ha di'
" Ilaimoado Conte di Barcellona, che# 

morendo affai veccbioydiuife il fuo pa* 
crimònio ¿duefam figliuoli yàBereo- 
gatto , eh* era il maggiore , e al minore 
detto ancor *egll Raimondo tetta di Morte 
lìoppai e eoo quella d*A imeno&e Rè di.0lt 
ToIsìo, cne latcìo il ilio regno, ma non C5le ^  
la'itiabuosa fortuna »ad- Iffemo tnag Barcei« 
gioì figliuolo 5 perche lo fa saturno fo- lo â * 
prauiffe appena vn5 anno al fuogenito.* se 
te 5 Ìuccedendogli Haya minor fratel* Rè di 
Io5di sì fporchi^e laidi coftumi^chefiti- Toleto* 

ì tò dietro l'odio^ eiabbominatione non 
5 .pur de1 Chriftianì dimoranti tra Saraci* 
i ni $ ma de" Saracini medeiìmì, che qual 
l ioti*} e peilileotial carogna !’ Rateano 
t-àichìfo*
5 iS  Bfù quella la prima porta* che la 
4 Diurna demenza fi degnò aprìre  ̂ad 
■AìfoufoRè di Gattiglia per Racquifto
 ̂della città di ToietsT* il più bello orna**
; mento va tempo di carta Spagna ,* atte*
? foche 1* voa canone, e 1* altra più ocii3 
4 potendo (offrite la lafciuia ¿eia crude!*
; ta de; puzzolente tiranno,co *. preghie*
: re, e con lettere * e quafi diffi con nm*
. ptoueri * e eoo rampogne foliecitaua*
J co il Rè Alfonfo à voler porre in lì*
; betta vna puzza tanto faniofa, reggia 

va tempo de*Rè Chriiì ¿ani . al prelen- 
tedi più forte , e meglio difcfc balenar
lo  de" Sbracici; augiungeuano j Fedeli

J  % 000



' 4jg 2arte Tsrzetè ,|§
B9a douerfi trafeararé i’occafione, else if 
sii fi ofiferiua dal mal .goa«oo4 'Vn.Rè ,$ 
effeminato. fnregisco da popoli, njai vi« •■§ 
l o  da1 Granai “odiato egualmente da |  
l^io, e da gii bucinisi,da firanien , eia* & 
paefani j quanto sniportaaanogH a:uu} . j  
e g l’ inaiti di quei dt dentro/.quanto il ;.j 
coraggio de’.fuoi foidati per le paliate ! | 
vittorie agguerriti, e franchi ? erano à ! |  
dir’Ì! vero j pur troppo acuti Iproni al ? 
magnanimo cuor d ’ Aìfonio qsefiej a 
chiamate, ed iouiti ì e inuogliauaii ogni |  
bora via maggiormente ad impreia si j! 
gloriofe i fi ricordaua ben’ egli del giu« |  
r2tnento dato ad Almenone di non_» ; 
portargli mai l’armi contra, Eia noiu ?. 
oblim i, chr era fiato rifiretto à tempo ì 
s'eiia di lui vita, e del àgiio Memora :l 
onde e/Tendo hot I* vno, e Takro vena* i 1 
co meno s vedeafi libero * e fcioko da , : 
cacai nodo • f i

19 Ad ogni modo 3 perche la molla 
era dì sì gran confegueoza s e abbi io* i; 
goauadimoki aiucì  ̂volle pigliarne il P 
parere del ino configlic di fiato* doue f*.Ì 
effendo Itaca rappreientats la cofa s co- I ■■ 
me a infierì e per ordinario nelle c a lo  p 
malageaol^ e periglierei forfè fubiro ia r 
campo la diuerfità delfopiaiooi* Seni!* ; J 
umo i più animo fi 5 douerfi ad ogni R 
paruco intraprendere vna guerra 5 eh** ■ 
era non pur vtiie * maeipedience anco» 1 
rs,zd honefia* era vede* perche portane J 
lego la conquifta d* vna città * che ag*



gtagH&ísáÍE adì 'v& rbgdé? 
eàezzs eran raccolte, t  a ài

4 #
diurne ?!fe 
nate áé#ír$

Toleto ? quanti tèfàfi ripulii ? qtìkife 
■ipoglfe ftaarehbbno arnfefmi IfeMafl? 
quant* oro r erario regio $ le t è l i  tutte 
del TBÌttmo rmft hM^bb®nn ibgfeif 
la fomma della metropoli > itiÌn  élim 
efpédiesse* perchè importéi^ m&ìw 
alfa £&mmz del tacco §! ptium -ì$ f  ibi# 
contraria- del ricovero d* voa f  imìM ^  $ 
che. e per Datura * e per arce ìmip$g&§* 
bik } bzmzòhz kmpte feruuó lóro fM  
ikerrOj e per guarentìgia # più bella &fe 
esfios-e ¿.: ere fi a dob fi potere c fin re 
quando -.o negli idem * che doueaoo à%* 
fenderla • issitasaao i ocihi a conquk 
fioriiquando il fiso Rè era da ^Sal
ii abbonito, mal ?ifio5 peggio' vbbs? 
dko*

Fralmente qua! cola accade^ 
poteva p:à gktn oíi?ed iikiire a tutta la 
República Cferi5iaoa . che 1" acquilo 
c*vna felina ,cbe -portana fece non io* 
Io ¿Reefirfio fe vsasouo regno * miL# 
fi e femmineo totale di tatto if Sdruci* 
Defeco oefia Spagna ? impcroche* cada 
*2. Tolstemuferakía. fortezza h iarebhs 
manteo uta ¿a piedi r icapdui 
Cneffiiacile porre, qu al'aliu& fi hautfeb. 
be efe ¡ofe > cocer fi ad ogm cobi a 
condire ? Ino ito de! Ciei# 5 che |i eh ¡¿te
mitili s ò ¿ma beila ifeoani ¿ che 
ro ípirana fiuorcuoíc ¿ noà pmenz Asm 
garê  eíiet Hmpreía moíio difh¿íi¿ *

I J 4
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doucrfi credete ,-ehe a! vaierem o raie w 
eiercko , s alili {elìciti 4 vo tai Re fi» 
sebbe fiata ogni tatifactle»e piana,petfg 
3a cui gfsndezza, edefelcarnento©«eri, 
■■uaiio- effi yolontieri le proprie per io» ¿1 
BCj ed ĥ ueri * cesi dtfeorreuaoo i -pià , j  
agguerriti j mentre i piti C2 ut!s e pet ;3|  
.veatara i più timidi fentiuano diuefia.jj| 
mente j e facendoli feudo del..giur*|§ 
mento, e della conuenienaa'a.difeotre* f ;.:f 
nano non conoenire all1 integrità, cj |  
buon nome d’ vn sì gran Prencipe diri. |  
filano Fa; la guerra à quella città , e à |  
quei citcadini,che gli haueuaao due aa. *' 
si,e più dato liberale,ed amico albergo 
defi’ro le proprie mura, 

zi E con quii faccia, diceua yoo di 
coftoro, ftimato tra loro il più auueda* 
to, e*I più faggio, e con qual cuore affa»
Urti t Orrmtrt nn ry

mingo nric^uraff! > doue fei flato dui* 
sanamente accolto  ̂ corteiemeoto 
trattato Mone per niaìirea! trono An ... 
cui fiora Sedi sbattuto dalla tempeffa-j* [ 
faceifi ficaia? qual pierai niouer guerra 5 j 
al figlio di colui j iiafi federato quanto  ̂
fi voglia 5che rrauagliato dalia guerra * 
ti accolfe in pace?che ti ape rie ia lira da 
al regno col fuo denaro ? che ti nanfe 
in quei grado d* honore, che naselli 
perduto ? dunque ri porterai da nemi* 
co coll^erede di colui  ̂che fi porrò ceco 
sa Padre ? à quello effetto x' accois’eali

ÌB '
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,|Jf Lièr$ &rntnm « 4j j>
-jfcin Telato 3 perche ne difcaeciaffi- 1 1 fao
:jg fucceiTorc ? tenderai ?ù Chrìfiiaoo ma- 
3 ' lefici; per benefici!ad vn Saracino? e da
Ì  chi apprenderanno i nemici di nofir&j& 

fede il riconofdmeoto de benefici; * fe 
;;l  apprenderanno da noi, 1* ìngraiimdiee? 
■| io » Sire 3 non difiuado quella guerra^ 
§ perche la filmi malag.euo!e.,ai tuo va» 
,■■§ lare* ma perche la giudico diTcoape* 
:S mente alia tua bontà > quantunque svio 
|  diceffi* ch'ella ha molto del difficile ,vg 
I de! pericolofo 3 non direi male ; vaglia* 
|| mi il vero.c© quali appoggia to quali ti* 
1} pari campeggierai sà le balze.3 do 

torreggia loleto?
-| %% Co* qxsali machine batterai quei»
f le mura felricate dalla, natura di. ? iet3  

jf pietre? da qual parte darai la fcalata^fe 
l |  non vVè luogo 3 doue le. leale peffio© 
;| fiaf è r s e ?  fi raccontano 
ff delle fortificatìoni aggiunte alle vec* 
# chi e 3 e tè peufi di fmantellarle > mi di« 
■| rai. v*è l’ina to di quei di dentro5che ne 
h lùlìtthzi quafi fìa da fidarli molto del- 
II h  moltitudine volubile * ed incollante* 
h che in vn medesimo tempo la med.efi- 
ri ma cola mille volte vuole , e di fimo le ® 
yi ma eli* è cofa propria di Rè Sopprime» 

jrê e l̂ abbaffare la tirannia? si 5quando fa 
rf riconofcenza * e la memoria del bene

ficio non Io contratta 5 ma la morte d*~ 
I Ahnenoue * e d* Iffemo ha già feiofei i 
I legami del giuramento; si 3 ma i legami 
V ¿diagratitudine durano ancorai io co*
| T 4  si
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parlo, non perche penfîfoitratmî con
a _ T    a ̂  ¿T-a &\̂ k. 9*ï ï | *̂ &'« Sim. a

;:-ê
-'rj.;.■ipvS*-.i-coloro 3 che meco fenmno j alla fatica 

del combattere* e del campeggiate, i l  
quando a te piaccia 5 ci próuino la cara* §f 
po aperto * òchiuib, è  forco le tende, 1

Il Kè 
Alio io
và alla
conqui
da di 
Tolet©i

lo paffatojzelo iblo dellat giulìitia dèlia ( |  
tua fede del mobuon nome a Così fa-!| 
uellare n’hà fpinco-5 &' è tua gran lode; ;:§ 
che fotte di te ciafchedtino dir polla ah Jf 
la libera ciò , che feote 5 fenza andare • i 
inueitigaado quel, che a te piaccia * Fh 
veduto commoilo alquanto a quefta di« 
ceriail Rè Aifonfo, non perche appro- 
usile le fue ragioni, ma perché le coni* 
deraua vfeitè- dalia bocca di coloro,che 
meno fasurehbe voluto* *■ V -  

2,3 Prensile milladimeno n #  dì lui 
petto la gloria d*wasmprefa 3 the fti* 
maaa doueffe riporre ia piedi quali tut
ti i frsgi caduti della Chriimnits della  ̂
Spagna i il perche in poche 3 ma fignifi* 
canute grani parole ripiegò egli in co- 
tal goffa il fuo fentimento . Non n̂  è 
video dalla memoria, ò miei fedelî  
quel che deuo alla grata memoria del 
buon Rè Àlmenone A nè fd di miftieri * 
che altri il mi rammenti ma so ancorai 
ch? affai più deuo alla religione * alla-* 
fede 3 la quale non porrà inai ferme ra* 
dici nel noftro regno fin 3 che regneraui 
ri o fede ita * Quefta d i fpe n far ebbe meco 
nella difconueneuokaaa del muouu

gtset*



Lièta .Quinta * 44 f
$  guerra ad tu figlio non dico federalo* 
I  ma buono dei mio benefattore s gnau*' 
|  do la cefiadoae del giuramento &onv’~ 
|  hauefie difpeofaco baftantemestcìfa dìf- 
|  fico Irà del? impreia ooo m* anenifee«/* 
|  perche dei valor voftro affai più confi* 
|  dei e a dirni ichiettameme la verità, da 
|  ooo so qua? occulto iftintOj al Scuso 
|  celefte * feoto tirarmi a- quefta guerra* 
|  odo di-continuo vna voce, che nel caer 
|  mi favella, e dice, che fai Aifoofo, che

badi?vè,cheToktófiatua; ò io min»
gaasOj ò fenz’aleun dubbio cadrà ella^s 
per le nofìre armi.

a4 Hò pegni tali deila vittoria, che
li porla in dubbio sàdi menzognafpùr» 
che vo i lisi e m eco, il Cielo fata di cer
to con e ffo noi. Prefa Tokio, qual* altra 
piazzi potrà farci contrafto > vincete* 
modi certo il tutto; vofae faranno le  
ricchezze di tutta l’Africa ; le fpoglie di 
tutta l’ Europa : soffra, e mia k  gloriai» 
d’faauere co’ noftri Ardori riasquiftato 
pur’ alla ine ratta ia Spagna. A sì r¿fa- 
luto parlare del Rè non si fù chi ardii- 
f e di contradire. Rincorati dal Aio co
raggio, decretarono eoa applaufo ia* 
credibile la guerra cantra Morir e giu- 
fra quefto decreto ia va tratto l’ tra re
gno, e l’altro di Caftiglia ,  e di Leone.» 
d’apparecchi tnartialt fù veduto bolli-- 
re ; chi fàbriea elati» chi corazze ,  chi 
fpade ; fi amniaiTauaoo per ogn i p a r to  
argenti 3 ori, g ioie, per porle in denari,

■ I  J Sfti-



SiFarfe Tétta, 
e ftipcodiarne la foidatefci:SOfi.fc-.qiKi  ̂
li diiigecize fu polla fubicp in punto vn1̂  
hofte aff̂ i poderófa s cpnfifteua U plàS 
viso, ed efficace delie fppraoze de; JU|| 
Àifonfo in vna (ubica s e improuifa io:.-f| 
preia delia città>at-te£b*che hauendo ri« | |  
guardo alla chiamata ài.queidi dentro* | |  
1 fpsraua facile ò qualche tumulto deaifj 
tra le mura, ò l’apnn^nto d i.qualg^ || 
porta al comparire de*noftrh | |

? 5 Ma quetìe fperauae fi v tdero pie*|| 
fto iuamre , perche quantunque in quei ~ 
di destro Coffe vno fteffo volere ,oolU 
era vno fteffo coraggio ie  potea dufi la 
Citta di loìcto d:aifa in tré fauionu 
£raia prima àtl Chriftianiffm timaftìj 
e d'alrn loro, aderenti Morire quelli ha* 
uesno chiamato il Rè Aifonfo » £a & 
condì de* legnaci dei Rè Hiaya; H qua» 
le haasndo penetrato il dileguo ¿cjS 
feci vaffallì 2 oltre gli apparecchi 
guerra * che ad ogni bora fa ce uà 5 e !aj 
fomikatione de ile muraglie già farla 
fi guardauadacongmratfeon grandiffi'1 
ma dtbgeaaa^hanendo molti <Fieflteiati j 
a morte > e-moln chi ufi in cieca prigio* | 
uè L. a se» za era di molti Sur acmi $  ̂
che odiauaoo dei pari il loro Rè Moro J

• c qualunque altro Chriftimo; che per-1 
ció  ̂ haueuano- già chiamato il Rè di

• a>aoa:c*sdoro per vedere d*is*
:-irò jmlo nella crttà ;■ il perche in vB-£

seropofteffc *per vno fteffo effetto due 
e due eierciti nemici 4 va Chffitia*

HOjf



i |"|■ i.sb?t „ 44?
f80 >éyflMdto fi mrouarooo In campo,

■ quel di Badai.os , e quei dlCaft;giis_«
! fcozSjChe l’tno fapefle cofa alcuna desi9 
altre:e per maggior giuoco della Fortu
na giunterò in vn medefimo tempo fot* 
to Toktoje conofcìatifi nemici » fi ten

nero eg&aimetìce traditi da coloro * che 
gli faaaeanoxhiaraati. ■ i';;:

16 Non poteoa^efercita ■ Moiefco.^ ■ :
nè pei-tMimer© , ne per valore ■ fiate .stai . 
froatealCferiftiaoo s eh* era coapofto 
dei megliodella nobiltà del psefe, ed*, 
vita foldacefca veterana di lunga ma, 
eq agguerrita j cagione, che per non.» 
correr rifchiomamfefìo di iperderfi, £ 
diede fabtioadivmtacita, e vergogno- 
fafega-, lavando- gran parte deibaga- 
glloj-c qualche «smeco di feriti, e mot- xofetij 
ti neìla piamira j ina il Rè Aìfenfo ca- iranno 
dato dalla fperarm delia forprefa , fi vi- 1o7si 
de peroeoeSkà obiigato ad vn lungo » 
etraoagliofb afiedio. Ricordeuoìe di 
ciò, che vdico haaeaa nel ritirameRto 
fuo di .Toleto y quando fingendo dot» 
mire imparai« ì! modo di manomet
tere la città jcomandò, che primiera’ 
mente fi ¿effe il giufio a feminati, fi 
correffe con ogni forte d’hofiilisà ia~s 
campagna piùmigììa attempi oè fi del
ie giammai triegua al nemico » nè tem
po, ò luogo ¿'introdurre vittouaglia, ò  
foraggi g’ alcuna fotte dentro la terra: 
il che fù fatto dal primo anno della-» 
guerrSj che fà il mille feuantanoue s fi-

J  6 no
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noaìl’vkimo della eoa 
mille oEWfltacìnqoe.

27 la oltre prese a forza due yilUg, 
gì vicini alla piazza,cbiasiaio Pvco Ca- 
oalesjg i*altro Olmo* preludiandoli di 
groffo prefidio,non taoto»perche ilio* 
ro mantenimento ciò richiedere* cuìe- 
co perche dsfegoaaa far quindi» qual 
da luoghi più fidai »vicire leiccrrerh 
alle prede 5 e a damai dei Toleunofoa. 
de fi venne a poco a poco a Cernire dea. 
ero le mura gran pesarla di grano, <3*o> 
gliojdi vino j e drogai forre di rinite* 
fcamenti, E la città di Tolete. quanto 
forte di fito »altretamo sfornita da per 
fe fieffa di quei he uriche Costo il foften* 
»amento di nofkra vita j nude rapi» lai- 
foie balze» le fanno d* og#ini®roo ma* 
ro» e corona j il cerreno iietile y e  »fs» 
sondo quanto feà copia di derpi, efpi' 
ae »tanto hà mancanza di piante » e i  
herbe j arficcto 11 fuolo lungo tratto dal 
mar diicofto, nè con rufcelìi mina ti* nè 
con pioggie dal elei cadute » £e non di 
rado » s’inaiSa »e bagna j. eccettuatone 
quella parte pia piana» che dal fiume 
Tago è perpetuamente arricchita d’ac
que d’argentone d’arene ds oroj onde in 
tanta iienlità delle fue campagne, non 
fenza loro- inuidia » %s pompadiiìieri 
coke ¡e diiue verdurej iti cotal mante 
ra fituata la città di 'Foìetoè coiifetEa 
a vmere per lo più di cibi portati ai
ti cade» e daudo ella l i  leggi alle città

% *



'tìtm s> f i  f
BsgggseSi fi®' fieme ;í» ;f»f ftti€r|p iS* 
menti®edil vitto,.

2 S Hör mentre il Rè Alfonfo cóel»
Impedite ì foraggi cerca far fCntìre su?
Tc tetani le Grettezze d’vci darò aife- 
dio j 'Seil* Aràgdn® il Cid innalza di 
giorno ia giorno nuoai trofei § egli
tea gaarà»  , e difefò dalla rocca for- 
tifima d*A3cozer, ' quante vd Ite de fòt * 
tì fuori* altrfesaote carico dì prede, e di vrogref 
ricche iposlie rapite a Mori vi rlen §,. 
ero i^eccmteato delie icorrcrie1 fole* e g A?aen 
¿site tapine »- affafeafer:qu£ft&£ ilo? gona»- 
qesllteora piazza s e basendone prefs 
¿lame a t e a  -forza > ciana ad onta de3 
Saradni-di mantenerle confilo! prefi» 
di j  f non à a i^ a :aa0r?egll riacqai fiata 
la- grana .éelJao$fgBore{ equè&o feto 
pa^eamasealle al colmo della ina glo
r is i  felicità} quando vaacccafioné a& 
fai opportuna pimameate eoa quello 
pacificano * Correa tannò mille 5 e et** 
tasta ratto mfieggìame del iaogue de® 
Stradai s chetcsikì tra loro a' tornate#, 
lunari di -cootÌQuo con 1® armi4 .m ma-
ooitràqudB Afaipf&ia poteót&?ed afe«  
to MorOj-haùeado-ptefo perafiaìtoia^  
città-di Grado sella Betica^ue difcàcelò
Adofiro, che d* era Rè j co lte  dolente
di si grati perdita fi bona nelle braccia 
delRèAlfoafo-, perene lo rimetta iti 
poffeffe del già perduto $ para e quella 
occafioae al Rè A foofo affai buona««# 

e m  awui progteS asila Serica 5



%'}aadò eoa numero coniìderabsle di
folcisti. :: ■ v  ' -1

Ma vedendo, cb til Eat«3fpcon 
v m i ilratasr mmi il icpcuà a bada 3 £cn»
ga dargli mai xa®pd di iar ba«aglij 5 

, uè perendo egli più taegoiemjio.ggt 
. lontano dairafiedìo di boleto , :4 oaeli 
biìognà il ;■ chiamata v  pe&sà.<|i som* 
.metter« ai Cìd eapitaoadi taatogrido 

$■. pSCi. le cole della Serica » e ritornar’ egli a 
£ca co=i gran frena in Toieto ì io chiama dun

|1M

®^A! que a grand* Ifraa za dall’A magona s e 
*°n mentre ied vede aaand inchinarli gl

bacio del piede 3 teneramente il fi finti» 
ge in Zeno* e con parole affabili * e gra- 
tiete altamente lo loda $ ìndi entrato

. con elio lui a piu famigliati ragia* 

. ©amenti 3 li perdona non pure ì’eiilìo, 
ma a fua ift&nza fcriue vua legge ¿che il 
termine di partire dalla patria per so* 
loro , a quali era ciò dato io pena, noa 
fofie j come prioi2>di none giorni foli) 
ma d* ?no intiero mete almeno t. « fi*

:

aaJsears quanto feppe dimandare i! 
Cidj tatto glilà-bemgaameot.e &! Rè I 

3«e *ìt- conceduto $ doppo Squali conuenenoli ;; 
ritorno l:yo* al campo.ioito folero, ì

Betka » iro campegg i andò sella Me t ics , ri- : ;
‘ .4o®e. fucato Piisp-refa a perfettisoeg ;!
.batti ..Grado » e la pie fé« fori.#.* i a u p  |
fiendone- di panno Adofito j beb&s ? 
selle mani Poscnpatore* e: mandGÌIo |
p n g jo se .a i R è : nè-roreandogli conio { 
1* abbaodosar le so le deli“ Aragona per |

ì



"44?
qneIle-dellaletica * mi carco di miopi 
gloria fi riconduCTe a

lo  V'era appena gì tónto $ quando il 
Rè di Desia* che di malocchio illusi- 
rana * co [legatoli eoa Saodo Rè d? Ara
gona * a gl3 ìntereffidel quale la Jìanza 
del €id*tn quei paefi non s’afiTaceuaygli 
fi fè iBC0otro.AiBacon.vergogn%ed^d<- 
no d*emrambi * che rotti > e, visti im m  
fatto dKarmi >. hebbero di meflieriper 
ifempar la vita laiaar* in abbandono 
la ripatatione, e darfi alia foga i auoeni* 
mesti si fortunati tegi-ft rasano. il Cui 
tra le maraaigiie di quelbetà* Loftefia  ̂ ;
Rè Alfonfo ammiranda la ina 'tirtu,-®.™®* 
vere premiarla condoni „ RschiamoSo Rè 
dalrAragooa nella €aiìiglia> e iodati- Acca
do Io a piena bocca * lfi inueftl de* fiati fp % 
della Yhuefea*di Rerlangase d^Atceio- 
na a titolo di comando* e d^eredità^coti 
che là viuà ds va tanto huomo fu gene- 
r Diamente riconofciuta^e abbattuta lfiu- ",
Hidiayche s5era ingegnata d* opprimer- 
lo . MifexaImmanità ? i tuoi contenti 
non fon mai putì * la tua felicita tolto ' ' ' . 
manca$ e osi colmo delle grandezze 
fempre qualche impeoiaco finrfirote- 
mercontiene * Baaeua I! Cid vr* fol fi
glio * detto per nome Diego de Vmar* 
che potei dirfi.il pregio* e3Ifiore de3ca- 
ualieri ? bello a pari de gli Angeli 9 va* 
lorofo a par dagli Eroi* daua altrui viti 
con gli oech^morte col brando semola* 
tot del pairio coraggio* s’era dedicato

aop*



-fete44$ m
troppo per tempo a gli e fe
IQ 2! *c* • £ foHO *£ DatidivtC dell* r~. i 
Slitto Re Aitonfc icíisfSüUs coi tucorjjf 
de! proprio volto gH alteri delle vitto* | |  
ne* ch’eraa ft*o pregio» - ft

31 Amicane-per ím  tentara-ÿe t«« Il 
Bientoetstso del genitore* cheAifr»j\ 
gio Rè dì Dénia visto * e rotto m bat« | |
eagJ¡2 oelì’A ragona dal Cié* come ss è Pf
detto, fpkando-faog-ae » e veadetta *d' 
fatto di miouo l’efercito* e acerefeiuts« 
3o di foldatefca, fi- ip-iogeie a gran fe
tore nel Cafi'gliano * penetrando foot 
Cofuegra * villa principale della Mas* 
sia* facendo ni dannile prede* qGacdo ;• 
Rè Alfosio * cheaMa campagna di Ta* 
feto hsucadato il guaiì©*gli fife incoa* 
tra con la fu a gente per ributtarlo ; lo 
ecrnòatte eoa grand ardire *. e lo vines 
con egual gloria » Aìfogio prende la fu* 

atorw §ai Qè' ì'arrefta fio , che dentro le assiri

mt

li

suido di-gloria va’primi del Rio fata* 
drone generofemeste combatte *- e pre
me ri nemico* da rn nembo ci lirait 
sotierro* e punto perde dilgrariatarses* 
le j3 vita-2 lafciando eoa pare al padre* 

alio ItefTo RèA ironie* c aratro l5e« 
lercìto * che amar raus il di lai valore* 
?n deiìierio efrretno di fé aisdsßmo, 
Qceiio è ¡1 iris de5 vaìoroii* perche la 
M-Qitgj qiìgado efcç Io «tapojper mdb

a tm



:i i 9
■2%m f i  b iti f i
Ikz delle wjm de* p i i  immoli 
t i  petnnèBi f®*

da rotta gli s&rtl dii He d? Eleati^ 
cxf -esali soueS k i A i n t ò  » ch e  a! t à s t à j t« ■!? J- *= ^.■* fiutouti lèfft 5 préffS 
"ediaa dal campo licerti volra Cam* 
egg lè¿issa»  * con foftmtapirè deli3 
ire  a ie  ̂ ofee mieme migliore j patena 
ci xÙ2%m aannio' Minava in f i lo  del
Zzi ? fieecea fiata lo ruppe > e (coi
1.-.—*, 1 — ----- -?*~„ ¿4T̂-w'

lu i*.* i. V T*S
h assi a li le  ottanta due dì no* 

cxìaado Xaimonèo Conti
ri Barceilont iriaggissa© pe* Tuoi affari 
ceffo ramfoaggis chiamato Percia^'
: :nato ari. Officilo* e. G irosa, a tradii 
nenia a fuorre ; autore del? ba~
id d io  f i  Setesgarìo di laimaggioe 
riicifo >5 -nè pet altra- cagione * che per* 
12 ii m f e  .elisio hanea oel Cootad#jj*.

le is ii©  i ÌaiBhidosej S. Wntiidia * d e l 
l i g ie  -dr s o r t i l i  fan tempre iogor* 
•e « inM icaeiri set foo cuore a quelle 
:i.rie Hn&malì -dati ricetto * Gli iuc®- 
^edetreSfeliuoio -Annido* bambioo 

'asse fo li  ̂  efee aitane and oh nel?a i
i l  ^^m nzà nella
; i e l le  iic t ii e & mai.a, a légo©*, 

maggiori, c h i., moa<to
taiegpaSbio^ li fratricida itiir§ cateti 
ad- o p z z  q m k h e  m n p ®  $ -f in a ia 3 ì&?cejk
c in e  al d e i  giacque * il ibjsfatta a lno 
ce ~rà n i  pire cacciato di Barceiionas X0$B( 
a i- d a l f io  p roprio  flato  di Bei s ia  , EB
omsmm ¿LuìmgiMdmQ deitài^

m m



4J© TarteTer^i  ̂ | ,
mhto fi conduffe ramingo in (jierufa- .$■
Icttmse >dóae terminò eoa Pefilro i*ia« |
farne vita t i fimi &ati d> VrS eì > e diB** I 
falò furono incorporati a! Contado di J 
Barcellona, e aggiudicati ad Arnaldo* T 
non leggiero alleuiameato della mone
deì genitore «

I l  Sentina tra tanto ognidì più la_s • 
città di Toieto i difagi d> yn- lungo alfe- . 
dio* e la penuria del vitto ; e ben vede* • 
uà» che fe i! nemico non abbandonauaj 
quei polii, che o{binatamente guarda- 
sa j le farebbe consentito al fine caderet , 
onde i Chriiìianì di dentro quan tuo- <1 
que ftauefiero ancor* eifi ne* trattagli la 
loro parte* ad ogni modo alle v ic in o  
fperanze della fofpirata libertà fi fieni i- 
nano rinaigorire » apparecchiati ad 
aprire le pone della città* qualunque 
Tolta il Rè Alfonfa eoa giuibe forze 
fi folle auanzato fono le mura j ma egli 
dalla faa pane prouaua poco minori 
angurie » e difficoltà de* sedcinnì affé- j 
diati.* la militi* era grandemente feema. 
ta» le forze (lanche, re (basa ancorai 
molto da fare, lunghe fatiche»graui pe. 
rigir, iofupcrabili maiageuoiezze gli 
s'ofiriuaoo atlanti a gli occhi % eoo tutto 
ciò vinfe , e fuperò tutta I*inuinctbde-3 
foa coftanzaj rifoluco di eoo ritornarti» I 
a caia fenza la gloria d vn tale acqui* j 
f io , applicò!'penderò anuoue leuate ! 
di foldati, ad apparecchi maggiori di j
guerra % fcriffe lettere ia Italia * in Ger- !

ma-



jniaiSyin 
quel}e pardi
derad ad affiilergli eoa Suiti j  oè ifafés 
,fciò diligenza alcuna, eh« giouarì!pò® 
tette per va così glanoib a e nobile 
quifio » ■ 7

3 4 Vedeua ben’egl !,che le fole forze 
Spagnuols noo erao tali ,  ch e lo p o tef-  
fero fare vfeir con hoooreds queila*# 
’mprefa;ìi perche.e ìagiraus : foraitieii 
con le prome/Te, e li luiingauaeo5 doo|; 
era ilik o  della città si eminente* l’ a®
/prezza ciV luoghi ss di {Scile ad appia» 
narfi, che quando s* hauefle colato ve
nire à più Stette prefe. e cingere la citi 
tà d’vo aiTedto fitetto/arebbe fiato me*
Sieri moltiplicar corpi di-goafdie» pia* 
tar padiglioni in cfuerie patti*dÌBiaeré 
io più membra la foldateicai dìfiribtiif- „  
la in pia quarti eri tra fe d ifiàatl.  
gno »cheSauea bifogoods moftagen- all” af
te } di moki capi $al tutto nulla dimeno ferodi* * ~ ——► *
h  d ilìgenti del R èA lfonfo affai bea
preside $ concorrerà nef campo filmo» 
lati dalla fama di tasta im p r e s e  inni« 
tati dalle fperanze de premi à gara i  
Caftfglraoi * gli B?icaini 5 gli A (turiceli, 
gli A ndalusi 5 i Catalani* i portoglieli, 
quei di GaHtia?quei di Leone* vi venne 
SancìoRè di Aragona, e di N arran e  
con grò ile truope 5 tra per delio di. fe» 
gnalarfi in vna si famofacampagna -cjs 
per cancellare la macchia 3 che hayea_&
contratta, quando armò coi Rè di De**

nia

oletOa



jjjj. Iu r te  T e r z a  .
'aia Centra dei c id i oltre a Cofteró fi 
«oncorfero due gtoffi fluolì d’ àmienh 
taxìtn » va* Italiano, e I» altro Tedefco. 
gente fcielta, e ben» agguerrita 3 e fina!* 
Aliate la Francia d5 impreie gen eto fo  
snaifempre vaga.etie4conflitti di Mar
ie'inaitta, e arditavi mandò deduci 
brani campioni vo Damerò eletto 3 ani« 
sie, che non fapeano temer la morte, e 
eomprasao 1’ hoaore a preiìo del prò* 
pdo faogae. "

25 Adunque vn’ etereirodi tante, e
sì varie aationi compofto, ed varco fot- 
co gli aufpicii- di sì gran Rè , marchiò 
finalmente vetio Toleto con peniìero 
d: batterla,ed efpogaaria ad ogni parti
to . Il Rè Barbaro certificato dalle ipie 
della grantempera , che gli veni.ua ad* 
dolio.e del gran riichicjch’egii correaa 
di rcitar fonjmerfo,  non tralafciaua di
ligenza alcuna, che lo porcile porre a! 
couerro, e liberarlo dalla rcnina. Ben
fornirò dì militia forali iera, e di vitto* 
pagi ia nosreilamsnte introdotta nella^ 
cùtàihauea izzritizi di quegli aittUjChe 
li ritrovano nella benevolenza ?ed af* 
faraone de1 iudditi $ con turco ciò non 
£ perdendo ds animo fperaua poterli, 
mantenere conia natura "del luogo, e 

^eferh- co' ripari dell8 arte * E la città di Tale*
deih^t10 P°^a tn vn ^r°j> il più rileuato di cuc
ia diTo-^ Spagnas la natora* e 1* ingegno hu«
Sete* maoo 5 quali pretendano - coronaria^ 

Regia# ¿¡quel reaogs*!3 Jaan folleuata
su l



e fattole dentarne
reo ■= 

fuori,

SÌ!*:
sù’t trono di madiaj 
recioto di monti , e balzi 
impenetrabile da ciaicun iato 3 ^
che da quello , che fi vede efpofto à  
Settentrione, che per diete affiti alfe» 

$ & con r^dilopisco muro si 
difefo, che poco teme gli ¡tifai« ; e le  
batterie» • • -. - : # :

¡é  £  aacccofa di marauiglia il ve* 
dere il fiume Tage nato là ad  monti di 
Cnenca , fpiagerfi aitanti Beila Calli- 
«ìiase penetrare (non fi s i  conte,népes 
quali occulti meati) ie balze precipito
se , e i duri macigni, che circondano 
sue ila gran città, pagandole, quali vaf* 
fallo di gran capitale 3 tributa copioio 
¿argentone d* oro, e fecondandole ab
bondantemente la pianura ¿ chea p tèle  
giace. Hot5 i! Rè Alfonfo portatoii fot» 
to la piazza per circondarla di fi retto 
afiedio, diuìfetutto il còrpo della fua 
gente in quattordici quartieri ,  ferman
doli egli col maggiore de gli altri nella 
ampagna foggiacente alle radici della 

montagna ,doue è fituata Toletoi co-: 
si ìù tolto à cittadini ogni libertà d*» 
rficire, & entrare à loro talento $ Po» 
fthatione nondimeno era ancorai 
•egualê  in ambe le parti j gli voi gran « 
•nfo-uti di non partire lenza vitto» 
na, gii altri di non lafciarfi vincere à 
patto_ alcuno ; nelle fcaramuccie de® 
i-sirm’ giorm vi fu poco , ò niun vantag» 
5*0 i Se entrarono i aoftri in grandi



pà
¿ce

la canai feria 
ètici*

muffa le leggi

SE*
locif*
loro

mzzz
fimameate  ̂ _

patelle in. parte itiperioie alia 
Cfanftiana ? ad ogni modo la loro fan- 
ce ria leccdeua di molto io ■ ? aloe e $ 
faenza di guerra onde iì teaeua-; di 
certo > che confiflendo 10 effa ìl-oerup 
principale de- gli elerèid y  haueffero 
do unto al ficuro i noffr i batterne al fi«* 
ne la meglio 5 come befito dimoiìrò* - 

j&iScoL 37 Gli ftromend da battere le oiu« 
Ia ^  ra ,e  le machine efpitgnatricidelle for* 
Chr:itia ê22e?delie quali era vn numero copio, 
no la- fa nel noftro campo * diedero nel p m *  
*?rno à cipio i  gli affé di ari poco prati ici di tali 
* 0 ordigni qualche marauigha Ipauen- 

co: ad ogni modo vedendo poi  ̂quanto 
pòco danno faceaao contra i loro for« 
ti ripari^pm no gli il ebbero in pregio; e 
ne l vero la breccia* che con tali macài* 
ne fi faceua , era affai poca ; fi erano le 
muraglie fodCj e ii luogo aipeftre^ 
quei di dentro eoo gran preitezza 3 o*  
con non molta difficolti riparavano i 
danni ricemm ; cagioni * che riffrinfero 
finalmente .torte le fiperanze dei 
conquida nella fola fama, e oediiagi di 
ffaf fempre coiParcm in mano, piu* che 
nella forza * e ne cimiti delie battaglie; 
€ Ben vero * che i noli ri ancora hauean 
ia lor parte ia queffe difficoltà  ̂perche 
ejTeadp per 1* affedio h  lungo torta

fb



vicina campagna disfatesi ed aria , confi 
ueaiua loto ptouedet iecoie ipéttaoti 
gl vitto molto loctatto s oltre , enfila?  
continue fatiche di combattere 3, di fb« 
raggiare , di far le feorte j le veglie, fé 
featlnelle, ed altri militari efereitij ha« 
uean ripieni i quartieri di Rtaiattiese dì 
difguai, e quali diffi di tedio di p ia i er
niari! fotto le tende; il perche molti io® 
prafatti da tanti mali faceuaao vi«c> 
iilaoze j che fi teonaiTe à raccolta , e £ :- 
fciogiieiie iufiedlo*

38 Dio del deio  eaaoto fù vicino 
il Rè Al forno a cedere al! importunità 
de' iuoi, ed alzar le tende a* loco prie« 
ghi i ma i Santi del paradifo no’ ! eoa® 
Mentirono. Dormiua vaa notte Cipria» 
no Vefcouo di Leone ne* padiglioni. 62 
ecco paruegH di vedere il gloriofo Saa-Marna, 
t’ifiderojche con volto anzi minacele- .£* 
noie ; che ridente , gli raggiooaua ia sì 
fattaguifa. Così dunque 1! Rè Aifocfo cap. ig„ 
¡vinto dalia difficoltà deli* imprefa 
daififtanza de’fuoi penfafeiogliete il 
[cerchio?-va, digli da mia parte,che noa 
j£ maona. li Cielo ha più,eh eglm oa  
I crede, à cuore la riputat one delle tea 
Urtai jfogfa atei qiuodid giorni fo li,  
doppo1 quali farà neonato à patti dea®

Itro Toleto. Spante ciò detto i l  Santo; e 
r ‘ fie*couc delio dal forino palesò fes«
Za indugio al Ré la tea vriione in Ce» 
me s e 1’ oracolo ; il quale fparfo in vn_s 
i£r- °  Psr Wtt®,i»ei«rciio-,ri«npiè i

eùo*
i



4$ & Tsrte. Téti*. * |
cuori di ciafcheduno d'allegte^zit^ g j 
d'ardire^e appunto caU^quali prcdiffe il ] 
Santo, furono gli mnmimcnù delle 
cofe : odia città erano già Je mi feri e 
tanto erefeime, che ve otite meno á foh 
dati ¿ e à cittadini le virtoiiaglie drogai 
force 5 erano coftretu á pafcerfi di ca
telli,di canile topi* e d’altri più fcfaifi,@ 
lazzi animali >xhe paffaaa-oo. in quel hi- 
fogno trà le delicie più laute del pala« 
co i daña paito allo ftomaco, ciò che in 
altro tempo haurebbedato allavifisu» 
horrore*

Penuria ; 39 Le ghiande* cibo pregiato del fe- ; 
d¿ cibi col d* oro 3 erano in quello ancora di 

ferro, dentro fa cttà di Tolero 5 fapori- !
' /  to boccone i dífcorrenano i miferi feco

fteffi 5 non poter corpi si /munti , & 
ciìenuari reggere più homai s peli sì 
granii conaeair loro ad ogni partito 
cedere al fine; le fperaoze de* foccorfi* 
cd aiuti, perdute affatto, la necefilrà di 
cadere più , che mai via a. Su quelle 
confiderauoni opprefiì egualmente 
dada di/perarione, e dalla famedi deci
mo quinto giorno doppo la predano* 
ne del Santo, riftretti inficine fi prcfen* 
Uno ai .R èsegli chiedono con i’armi 
nelle manisò panerò pace, lì Rè Hiapa 
fonercbiato dalla moltitudine, forre te« 
mendo reiìare oppreiìo ; come v’ag- 
grada,riipofe loro . Voi mi chiedete la 1 
pace,ed ¿o volea darlairi^qual fi conine* 
m  « Rapace è nel vero vn dolce nome^

è va
i



i tAbfO Quitti * 4 5 ?S g $a Nume molto piaceuole }>m4 noa 
i quando fotto noms di pa<ì£¥Ìenè”CQ«p 

aerta la feruitùjia pace è liberta vera3 fa 
feruitù duro giogo : quella da me .ri
chiederei mentre mi obi ¡’gate all’ accor* 
do » e fieuoiezza di cuore il non volere 
toierare altri dieci giorni la fame ; gli 
aiuti dell'Africa fon vicini i voflrl ne* 
isici non men--di voi affamaci « e flati* 
chi s fai che {offriate pochi altri giorni * 
vi prometto darui la pace a quali, appun. 
to dsrlaui bramo.

40 Non s ’ acchetarono gli atntnu-
\ rinati a sìfa ttevociived eu an o3che il 

fembiante difcordaua dalle parole 3 c j  
che fotte fìnte fperanze Haicondena-s 
veri timori j accennano p iù , che mai di 
voler fuo- mal grado aprire a! nem ico  
le porte della città¿ciò lo ie  coadefcens 

' dere al voler loro s mandò al R è Alias*  
io gli ambafckdon a trattar di compo* 
fkicne3e d’accordo.* i quali riceuuti eoa  
fetta 3 e allegrezza grande de1 n o ftij, 
ottenuta licenza di ragionare.. Si la
gnarono per la. prima „d5 edere fiati 
cantra ogni buona legge affaliti : indi 
entrando più vitti mente ne 1 meriti 
osila caufa, rammentarono ad Alton« 
io s benefici; ricettaci nella loro città ia 
tempo dei iuo eiiiio/efaggeraronogli 
obhghieh* egli haueua a quei Rè, a 
cuci cielo, a quei cittadini ; per viti— 
mo aggiaafero , - effere. eifi aliai beno> 

Uetia Grettezza del cara-tarormati
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4fg Pam Tei** *
polche non potèua taoga ftagÌMepiu
campeggiare i ma che ad ogni modo il 
Uè Hizys per d eliderlo di pace offerì • 
u n i Rè Alfonfo laida aro ìekia* e vaf. 
fallacie 3 con la ncognkione diurno* 
•derato tributo* A1 coca! propella nfpo* 
ie il Rè5 eh* egli non credea d* incorrere 
nota alcuna 3 * ingratitudine 3oè eoo la 
citta s ne co* luci cim im i? da quali era 
egli dato chiamato  ̂ non ad opprimer 
la loro patria * ma a liberarla dalla fi® 
rannido di colui * che si barbaramente 
la dominauatthe pertanto nonbaareb- 
be dato orecchio a trattato alcuno di 
pace * fc non quanto portarla feco la re® 
fa della città*

4 i Con quei!a rifpofla furono lì® 
ceri fiati gli ambafeiadori* e il Rè Hiaya 
viftojchead ogni partito gii conueniua 
cedere allaneceiSti, condefcefefinafc 
mente a quello artìcolo per lui si du-

• roicapicolò la refa con qtieiìi patti* Pri
mieramente farà confegfsata al Rè Ab

* ionio la cittadella 5 le porte > i ponti 3 il 
'giardino regale* e i  refto della città. Se* 
condo 3 al Rè Hiaya fari lecito di parti
re con la ina caia j e teiori per Valenza, 
ò per altra piazza * che a lni farà a gra
do * Terzo * lo iiciio farà lecito a qua« 
Jtmqo'e Moro vorrà feguirlo, con pò- 
deità df eiirarre * e di portar feco tutti i 
fiioi beni » Quarto 3 i Maomettani , che 
v o rra n n o  fermaruiiì 3 poiTedano tutto 
il loro hauere* fia io foiianze mobili 9 ò



Libro §)
fiiTe5 nella matura appunto^ 
decano -auacts 1* affedia ¿e per Roller- 
uanza delle loro ìegg^fi afìegni loto il 
tempio principale, e più feticcio Ib- delia 
citta « Quintornoo paghino à Re Cirri- 
pi ani maggior tributo di quello pagar 
foleuano prima a ivi ori » Scll óabb̂ ŝ ô 
marni! rati 3 e v Sciali della lot foca , i

•ì* ? pquali ̂  guata le propri 
nino'a modo loro ~

9
Con tali paca giura-

i goiief*

ú folennememe ■d&ìltvm J e daJî  aiĉ a ^
parte fi refe finalmente la citta di To- monte
leto in mano del R è  Âîfonfe a venti i» T o 

lero n e l

ì.
11 Rè 

Al fon«

gii uuyyij UVi + V J
martire S* Yrbano s i* anno di tioiìrafa* 
luce milleottaota cinque j, doppo tre
cento feflaota iiGiie  ̂ eh3 era fiata lotta 
l'Impero de* Saraciifi, eiTe-ndooì ticeim- 
to dentro il vincitore traie a celatila ula
ni* e gli applaufi dell vna oatioae^e del* 
l ’altra, in gtirfa appunto di tncofaote * 

42 II grido della prefa delk: città di 
Toìeta volati a in tanto sù Pali delia fa
ma per tutte le pani deil*voiu'erfo,à fe- 
gno^che non v* era paeie alcuno 3 che 
cd nome 5 e del yak te d’Â îfonfo il Se« 
Ĵ0 Rèdi Leone , e di Cartigliacon qui- 

patere di n.ucm regni non rimbellì«
Udii ì r •hnltisni io fìifflsuano degno
“ otrecere vna niccnia nel tempio del- 
Í* eter»«àa per hauer tolto á Saracini-va
baiouatdo } che di fua natura inefpu-

nunacc’aua conia Au caduta



e g o  T u t t e  T e r z a . _
à tutto I5 impero Morefco nella Spa
gna 1» vìtimo crollo . Il Saraciusimo 
ftordito à sì grane percoffa » non ardiua 
d’alzar k  tefìa per temenza d'altre mag
giori. Il raedefuuo Rè Aifòufo applau
dendo a sì grande acquifto » e ne bene» 
diceua Dio s e ne gioiua deaero il Tuo 
cuore 3 dìtioraado coi peniìero poco 
men, che tutta la Spagna * viurparidone 
baldanzofo ji titolo d’ imperadore ; già 
ictiueuaiì ne’ falli Ifpaai Rè diToleto, 
e buttaua per ogni parte le fondamen
ta della dmifata tua monarchia.

41 Poco doppo la di lui entrata«* 
nella città - feguì ¡’vie ira di Hiaya t che 
per fuamaggior riputatone fu accom
pagnato da noilri con groffo preiìdio 
di fo f datefca fino a Valenza ; fui eleffe 
egli di ridrsrii per non cadere affario 
dalrrono ne! terreo piano, attefo che 
quella città parimente per diritto di 
facceilìooe era fua  ̂lui partito , furono 
cfiirribuite tra foldati tutte le gioie5 e 
ricchezze ritrouare nella città ¿fenz2s 
che rifer baile il Rè Aifonfo cofa alca®
m  per fe medeiimo, fuor , che il pku* 
io , e h gloria dei!3 haaer vinto j fi pofe 
appreilo manosi riftoramento deJJaui 
città jche fiata tati anni in poter de’Bar- 
bari poco intendenti di quel 3 che tocca 
alia magnificenza,« bellezza de gli edi- 
ilc.ij s haaea perduto moke deli* antica 
i m  ni se fra s e splendore $ ma mentre 1 
muratori* e i fabbri-cui syaffaticano, ì

roia



Zihrù §£uínff* 4 0

foíáau regi) dmifi io vasi) fqnaaronl 
della preda * e  della fama egualmente 
vaghi qui sforzano vna piazza, hiì ma* 
nomettoao vaa fortezza. ì-oco coek 
trafió ficcano i Mòri, parte atterriti da 
si gran ooipo. parte atterrati dalle deli- 
eie del paefe ,c h s  la robuftezza ,  e’ 1 
valor portato dall ’ Africa^ hatiean^ 
molto fneruato. Quindi fù facile 
eonquifladi Macheda,d’I]ìefc3s , di Ta
bacca, di Cofuegra, di Guadalafcia- 
ia, di Mora, di Madrid, di Coira, e d’ai, 
tre terre,e cafielia di quel diñretto, che 
eran da per fe il effe baileuoli a far vn_9 
regno.

44 Non vengono mai sì puri gii 
immani contenti, che qualche {conten
tezza non gli amareggi. Fortunato il 
Ri Aifonfo per sì profferì amieni-s 
meati, £ farebbe filmato fortunatiflì* 
ino, fe haaeffe potuto trattenereÍ® 
ftraìe di morte , col quale quella barba» 
ra. ed inhumana, che le più care cofe 
fempre c’infidia,percalle, e tolte di vita 
l’Infanta Vtraca fua cara , ed amata fd- 
relia, tenuta da lui fempre in luogo di 
madrej cagione, ch’egli con amaniiìmq 
lagrime la pianfe, e fourafatto dai fo* 
uerchio duolo, al paragone di sì gran 
perdita séti meno l’ allegrezza del nuo- 
uo regno, e della città di Zamora da_3 
lei lafciatagli m teñamente : reñauaglj 
fola Ehiira de’figli di Ferdinando fu<j 
padre il Santo js  quella maritò egli a

V z Gai« *

ÀcquìM 
dei Rè 
Aliò io 

intorno 
à Tole** 
tc*

M orte 
dei U In*, 
iàtaVr- 
raca fu a 
Sorella,



P a r t s  T e r z a »  . a
SmatrUGaífia Conte di Cabra» girano - dì 
mo’mo gran cuore » d! alto legsaggio * fu tuo | 
á E!atra»ppij{j;rO Coli qUSÌÌC BOZZO plàCatS il di j 

lai animo fieramente idcg-aato-per va' j 
affronto ài parole» eh’egli medefimo» j 
bob so per qual cagione »ioprefenza dì 
molti fattogli haueoa ; il fauore * c h o  I 
•poi gli fece di volerlo per ino cognato» j 
falciò l’ ingiuria pallata , e comprò i fer- 
Bigi futuri,che fee’egii alla corona affai | 
ri leu Siiti • I

45 Bordoppo i'efeqme della mag* 
giare , e le nozzz della minore foreììa f 
$* applicò con ogni iludió il Rè Alfon- 
io allo ftabil imeneo delPacquiñato.Era 
egri entrato non feaza gran ragie se in 
fcipetco^che vna citta si principale co« \ 
me ToIet0*p?efa con tante fpefe 5 etra- j 
itagli 9 gli poteffe e fiere facilmente rL j 
tolta dalla grao moltitudine de* Mori \ 
reiiatiu? deruroda onde per ifchìfare si ! 
mamfeflo periglio , ricorfe a gagliardi 
rimedi/: vi trasferì primieramente Ia«$ 
corre s non ignorando * che la prefenza I 
del capo dà il moro alle propris'mcm I 
bra* Appreffo-dataa terra 1‘ antica > e 1 
mai dmifata fortezza. fabnconne vnâ y I 
mioua affai meglio intefa nella parto 1 
pià rileoata della città,& è quella, ch’a I 
di nofiri vedeit correggiante su f erta 1 
d* vna collina , e d*ogn* intorno gtierní- 1 
ta del fao ricinto $ pofcia perche in ri- 1 

de* Saraci ni erano i Chriftiani I 
«Sai pochi sy* inuitè quanti puote da_s I

mite I



iüÜ
H

Li&^: §1̂  in
tutte ie parti dei foa reame s i  habiuri;^ 
t con ctentioaì  ̂e con premi} ve li alice® 
tò ; con- ebe Fu eMa affai bea preito ri-
piena d’raà ire qoen te c i £ rad i nan z a * c o 11 
/paranza ficura, che In breueà! numera 
de* fedeli000 h avrebbea quello de gl® 
infedeli punto ceduto*

46 Tra gli atmenidcd *cfie fcielfero 
per lor patria quella città. *• ve de5: pria 
cipali fu Pietro Psicologo * di iratione 
Greco, delie cala regnatrice de4 Paleo- 
iogi s che diede alPimpero orientale di 
Goff antiaepolì più dyvas illuftre * e no
bile f mneradore * Militò Pietro focto il «
Ri Alfonso* co aie aoaenturiero ; quan
to tempo durò i* afe dio di Telerò * fa
cendoli! Tempre proae ftraordiaarie- di 
fu a perfona * Terminata la guerra* C3 
cooqaiftata la piazza* sì della di lei 
grandezza* e nobiltà te£ò pago* che ad 
iitanza dei Rè * die delle fae .belle ma
niere era molto prefo* vi--fi fermò* rito.* 
nofciiito giufìa la ina conditi one di 
rendite * di poderi * co1 quali patelle^ 
mamenemìfi da fuo pari* E comma- 
oe ientenza de* ferie tori di quell* età*, 
che la famiglia Telerò * dalla quale a di 
noftri la ckrà d* Alba prende! piò vini 
fplendorì della fu a Incentra quante v*hà 
k  Spagna chiara* e famofa 3 da eoli ui ti* 
ri per dritta linea la fua difeendeoza^ 
ed origine* come regiftrafi appo colo- 
rocche bau fatto de* loro libri voa quali 
felua^mcuì gii,aJberì delle piò rmoma-

V 4  ce

Ceppo
della fa 
miglia 
di T o 
lete*.



Bermo-
do <
creato
A rdue
icouo
ài To~
kto*

4g4 Parte Terza * g
tc famIg 11c juìtflortsisìs-QtC' fi veggono §
verdeggiate. _  , I

47 Dato incorai goifa forma 5 ed ai- 1 
fetto alle cole temporali della città . li 1 
co noie eoa il Rè ■ Alio afe via maggior» 1 
mente -òbiigato a riordinare- le fpiri- I 
mali, e datine con Felettiooe d'yn Pre
lato egualmente iegnaiato in franta s e 
dottrina: il quale con la fu a diligenza, e 
autorità richiamaiTe -dall- eiilio la teli, 
done Chriillana, tanti 5 e tanti anni 
quindi bandita . Non fi puotecosi pie * 
ilo porre la mano a negotio tanto ira* 
portante, perche, e i Mori non ancorai 
ben domiti, vi s'opponeuano 3 e i Fede* ; 
li pochi, e'difperfi non haueuano hauci
to tanta necefiltà, ò capacità di Pallore, 
quanta n’hjebbéro poi, quando creiciuti 
molto di numero, mal poteuano nel*

. le cofe, che appartengono alia cófcién- 
za, lenza Rettori effer retta. Adunque 
Panno fecondo dalla conquida della»*

’ città per ordine del Rè Alfonfò vi fi 
celebrò vn concilio oationale di tutti 
gli ordini ecclefiaiHci, e recolar/delia 
prouinaa : in cui dopp'o. vendute ai do
natore di tutti i beai gràtie infinite per 
lo fingo la? beneficio del naouo acqui * 
Ilo 5 fi venne all: elettrone deli* Ardue* 
icouo Tolctano 3 capo 3 è primare di tilt* 
ta la Spagna f e mettendo le menti ha* 
mane con h  tua alfifìenza lo Spirito 
fa n to 3 co n c o r fe ro concorderò e n te tu t- 
d i  -voti* e iafiragij nella pztiom .-di |



Bernardo Abbate di Sas. Facondo.
49 Era Bernardo di natione Frati» 

cele della prousncia deliaGuienna, re- 
iigiofo di gran bontà di vita 5 di prona* 
ta prudenza 3 di dottrina s e faperg noa 
ordinario, e fbpra tatto d’vna innocen
za, e purità eguale all’antica , di cui 
fembrana egli va vero ritratto $ nato 
di nobili genitori feguì faucmllo 
militia terrenas trattenimento coro, 
mane di quei popoli marciali ; cono» 
làuto a che le palme di.quaggiù molto 
prefìo s’iaarndifcono» fi confacrò all3 
eterne, cne non mai fi Accano nel. ma- 
naiìero di Aux,donde paisà in lipagna» 
chiamato ni a riformare j religiofi dì 
Sahaguo 3 ed a riporre io! in piedi la di
te ipiina clauilrale : il cheftee egli eoa  
tanto fratto, e fodisfattione di.cia.fchc- 
duno, che trattandoli d’eleggere va 
Prelato, che alla pre feste bifogna folle 
a proposto, non vi fuchi gli possile il  
piede auanti ; non gii socque punto 
l’efier Fraacefe, perche vna virtù loda* 
e tnaflìccia trapafiante.-i confini deli* 
ordinario hà tutto il monda per patria. 
Fu riceuuta la ina elettrone cos gran
de applaufo,e il Rè Alfonfo per dar pe
lo all’autorità ,che lenza gliaim i efi.er* 
s i è nome vano, e lenza {oggetto , cosi 
liberalità veramente reggia gli dotò la 
faachiefa di copiofiffime rendite, a le
gno , che non v* è forfè nel mondo chi 
Iaparsggi| £9110 terre, e casella di fuo

V ? pa.



Rè

4^# Terz&*
patriteooiò Bribueg-a* Canales * -Rodila 
lag, Caaagaas Coati a, Bircìles ,  e altre
molte , ,

49 Dentro le-mura ancora aeìla cit
t ì  furono a »legnati alla nacnia Acioe*1* 
icouale boni caie,bottegheie
gran copia;rutto a Sue. che ricca di be-> 
bì temporali, quanto auanza 1* altre di 
dignità » a lire tanto Innanzi di fplendo- 
fe^e di forze» con le quali donactoni fi 
termmè I1 virano atto dì quei concilio ? 
e ìicentiandofr ciaicheduno pe*fa&iaf*

Aifsfo fan» conoenne anco al Rè Ai foni» per 
oegonj importanti della republica traiVa inu^i _

Leone, fcririì in Leone j qttaiì indettino il fuo 
cuore di qualche iìnilko^io tempo dei- 
la foa lontanala voile darai a&rieipa- 
semente qsakbe ' rimedio* FattoS veni*, 
re alianti la Regina Coftaaza foa mo
glie* e i’Arciueicouo Bernardo* cosi Jor 
diife* Errimi tieoefiario da qui partire * 
S>t o s i con quanto rammarico dei mìo 
cuores lafcia vnacma grande * campo- 
fia divanj caprìcci * di varij humori * 
tenuta pur bora alla mia dinar ione, e 
quafi mare p< co fà tempeftofo  ̂ neiì_* 
ancora abbonacciato^ ogo-i pìeciol ven- 
to, che ioiiL, può di imoao fcauaigerla* 
ed alterarla  ̂voi * che re ita te in mia ve* 
ce gabbiate gli occhi per timo* e qmfi 
Arghi iemprevegghiastt attender e ah 
la fua quiete  ̂aoa  li irmoua fen^a mio 
SuuHo vna fronda £ re il ino- appunto le 
ce£e aev termi ni  ̂ oelte quali le laici a

ia o



IToo sI mìo ritorno * che farà preíio. b 
; 50 Ciodetto p. prefa. commiato *. '|f 
eoadufle in Leonel lo  non 5.p»fe gsoìfi 
catti uo * ò buono cancellò loro-dalli™» 
memoria sì faluteuali auuemrnetui « 
non potè al fiemo effer buono » perche 
fìì per cagionare effetti sì rei ¿ oòpotè  
4itii affatto cattino » mentre traile feco 
eonfegpeoi? sì buone » Era al? bora la.
Chiela Arciueicouale di Tofe© *. quel
la* che a! prsfgate è Cbiefade* Erais 
Carmelitani j non s‘ era portico togliere 
a Mori per non coorrauenìre alle ca- 
pÌEolatioof* ed apatti il maggior cera- 
pio, e’i più riguardevole* don5 efereita- 
uano effi le iuperiiiaorn loro {acrile- 
ghe 1 pame ai aerante Prelato oltre 
modo difforme* e brutto * che in vna_» 
città Chriftiana occupaffe Maometto 
il miglior Sacrario » Era queño zelo af
fai grullo* ma fuor di flagione; quel che 
beceaiìone* e il tempo haurebbe matu
rato pian piano > vna fretta indiscreta * 
e vna violenza acerba hebbe a rouina- 
re del tutto » L’Arciuelcouo Bernardo* Seraar« 
communicato il diíegno £on la Regi- 
na, circondato d’armi  ̂e ¿‘armati * £or* mefchì- 
ptesde di notte tempo il tempio de* «  ae* 
Morii e penetrato a viva forza nella.» Uoit in 
atefehita vi fà da guada tori» e da fabbri70 ei°* 
dar»a terra * quanto di p rerano * & em
pio vi fi vedeua ¿ e settato * e purgato il 
luogo dalla perfidia di Beìiai, io confa* 
età ail* tío ¿umano 2 Chriiio g fofpea-

¥  é  de



de dalcampatiìiè le
fi inuaghit-o di rale;imptefa:̂ e^^Caoao: 
decani bronzi à'fcftcfid àpplàfid^«^•■■-> 

f v  Exaperò^at^iift^inneefeé^  
purtroppo ctKto  ̂i mp € roche qnalpXo*
uidenza glHuggeritià ^offenderete prò» 
uocare io materia sì delicata in afienza
del proprio Rincontra gli ordini rlceuu- 
tiicentra la p aro le  la fede data va po» 
polo di &a natura feroce 5 a iempo§ che 
destro la città il numero“ de* Saracmi
auanaaua di molto quello de* Chriftia- 
ni ? qual temerità ^forprendere di notte 
tempo con mano armata ciò,che ii-cem* 
po il e fio gli hanrebòe dato nelle niaai 
fenza contrailo ? non può con parole 
fpieg,rfil> indegnatrone . e la rabbia-** 
che ailaffe all5 aoififo di quello fatto 
quell’oflin&tZ} e iuperflkioia gente $ fé 
follerò flati loro fcannati ifigli m i m o  
alle madrine le nemiche fcuadre feauef- 
fero fuelto da3 fondamenti le loro cafe3 
n o n  haurebbon© cooceputo tanto furo* 
re 5 vrlauano , fremeuano ,micciauano 
con tanta rabbia, che £à la cofa molto 
vicina ad vna man-fefia fedkione, e ad 
vnaiedkiofa carneficina: i Santi del Paa 
radifo tnoffi a pietà di firage si dlfpie* 
tata  ̂ ritennero di quei fieri 5 & nònio 
fdegno, Par mi, e le manL

5s Vi? fola mot ino fiumano potè 
frenarla e fu, I 5 e ile r fi per fa a il, c he fenza 
fa pura dei Rè era fiato fatto loro co» 
tanto totto^ fé ciò  qqs li afiìcurana > che

fta-



(ènte amfcfnare le loro vite haurefe
b.i>no fatta lavoro vendetta} gran sor?' 
jente di fangóehimurso h sur ebbe quel 
dì1 a l la t t i  t uttiTófeto> Iqidìitadénte' 
vna velóce fìa&tta portòalRè Affonf© 
in jLeenel’acerba aouèlk s là quale nel 
vero così lo panie ,  che noi 
fatto più della piazza defila i a pei 
affi;geaa!o oltre tnifuta il poco rij_ 
to portato dall’ Arciuefeouó, è  dàfliM ^  
Regina alla Tua parola, allafede piibl;|- 
ca , all’aaaertinieneo prillato saHacori- idegaa 
uenienza, al douere , a Di©;, Confi«* 
detaua Peuidente riichio di perderà, al 
quale haueano cipolla i fuoi ci£tadmi3 
la Aia città5 quanto fangae fi farebbo»- 
fparfo s fe fi fofie venute alle mani t  
qual refìilenza hauttbbonó fatto i po® 
chi a molti? non iatebbono itati tutti 
tagliati a pezzi ? non haueaco i Mori 
grafia cagione di rifenttrfi, di vendi« 
carlì ?, qual ragione volerla , che ì Bar
bari hauefiero maggior tilpetto alla fua 
perfona, che i Chrìftiaoi 3 che i fuoi
cumnefttci ? a che testare Bernardo va*
;3prefa,ch’era egli obligato di tolto ri
durre a nulla? perche non fargliene-# 
prima motto ? perche permetterlo la«* 
Regina ì perche non appettare rlfuo ri
torno > perche corrompere eoa la fretta 
quei, che haurebbe porrate feco l’occa* 
fjone fenza difturbo ?

f i  Adunque per corali confiderà»
tieni fonerasme irate il Rè Alfbnfó ,

orefe
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i t s ^ Q K  «  -fi condelfe. 'S p u m i-{*£

ìo Ta. gĵ g } min acciaili vcpdèttitc r i tWtQ tab̂  
%hx e foro re» loie lice Bernardo* por- 
tonata Regina, le voftte vite apo fon &  
core ì tragedia atroce» Ipettacol© fan» 
guiaofò s* apprefenta aChrii|iaai * La 
città di 1  cieca farà fceoa funefta di ca* 
taftrofe lagritttofa,Ìe i Santidel Paradi» 
fa noti vi pongono la mano j tifo luto 
d’autori za re la parola regale convoca* 
Éigoefemplaredi ehi!’ bauea violata,, 
jg diede fretta» Qgal’afpide:Tordo .* 
efiinfe l’orecchia a lafeghe,. a (congiu
ri# non vènia icafe ,  non ammette ®a^
J>reghiere$!anobiltà.Toletana, fa plebe,, 
i l  popolo» il clero»! rdigi©|ifU£ti veiìi* 
ti abruno/pariì di cenerete più di pian*
so con le facte bende , e velami ;  con le
chiome fcarmigltaie le vergini * le sia- j 
trone proceifionalnìeoregiiefcono in** 
contro, folle nano Sebilmente le vocile 
gli occhi, e percotendoiì il petto grida, 
ao ad afta voce miieFÌcordia»pierà,per* 
donoi niente perciò S omalie l'an imo 
giustamente commoilb del Rè Ai fon« 
fpj.tenace della-ina ripnrarionc^e auto- 
sita vaaffarcono-fcere s Mori », che di 
s&mna eois tanto gli caie» quanto deli" 
©He man 2-3 di fua parola »

. 54 £a tal termine iìaisan le cofe già 
vicine a partorne va©graffiamo- fcan-

d&*

■



f s  porci la ulano per tjaeiia m im  ,  

che pia ¿‘'ogni altra di: afa. f ig m àitm ss 
ciò fs’eglr, di* il cremeria ! I cuori * e ic  
lÌDgaerde5'Taeckfiin:i Saracìni oliraggìi* 
ri, ed o-ifefi a prèndere apprefib ii Rx le  
drfefedi coloro, da quali fiaoèinon* 
cesata casr^aotorto^oaper

fo.tu
tori it ¿ooosaccìaroco alijuaato , eia-» 
tranquillitàdella mence diede .luogo a! 
l ’vfo della ragione, s’aaoìdcro bealeS 
che ogni qaalanatte csf:igo dato al 
Regina, e alI^Ardceicotto ,  
a!fa fine sà le loro celle caduto » e  
l’odio intèSia© de’CJstìfHào! 
jneorrerebbono-per cotai fetta 
rebbe amareggiata loro Iapfe 
ksreaza cos maggior fiele . 
rifoluri <E placare *.gkJU lei __ 
ai s o  fdegpaca ,  e minacciaci 
gli a fa e no incomro io gran mas ero, la 
dece è pofìo Magano, picciela villa 
preffo Toletoj ilacaso ancor era di loro 
li due arsiti,  e foipirofi * cos gli occhi 
ifSfiati al faolojqiKDCi la memoria dell* 
ingiuria piar troppo frefea li felfecitat» 
alia vendetta; quindi il timor di peggi® 
li ftimeìaus a! perdono r ve datili com
parire il Rè,, filmando ,cbe per chieder 
gtcfiiriafofiero da Ini venuti,li sfotta a  
fiar di buca cuore ,  e ad aipetrare vii-* 
giaaiffiiao sifcatisseaio à i  rieeuttu» 
coir?»



mm

Parte-TiftA'
. j ¡'"Coloro gli buuanoa pIeJi tutti

i>la«no molli di pianto per abbracciarlo^ egli 
il Rè credendo *cbe la fouerchia doglia un«: 
Aliòfo. p£dife loro il parlare,lì configi ta a noa 

volerli dar briga in raccontarli 1 ingiu
ria lor fatta,aifjai£andolÌ,effet egli ì3u£* 
fefo, e l’ingiuriato : che non era ftataj 
prouocata meno la foa maeiìà,.che la j  
loro partenza j teaeflero certo, che il 
ri lenti mento haurebbe agguagliato la_® 
colpa a fegno> che e i prsienti haureb- 
bono dal caftìgo de’ colpeaoli cono- 
fciuto, eh’ egli non causa parte alcuna 
nel fallo j e imparato i pofteri i*oflcr« 
uanza alla parola de1 Rè douuca j quii 
Barbari nò lo Melando paliar più auan® 
t i . a caldi occhi io pregano ,e  lo (con,« 
giurano, che fé brama far loro coiagrs- 
ta , noa fanelli più di vendetta , maMt 
perdona ; sè5rimettere volentieri agli 

• otenditori ogni loro c.ffefa ,  perdonare 
di buon cuared’iogiuna, e la violenza, 
che è per fatalità di de(tinoa,ò per mal- 
vagirà di piane« (offerto haueano. Il 
Uè a siinafpettatapropoffa tra confu« 
Co, e turbata s’arreffa,e tace t indi quali 
non habbia ancor penetrato la forza dei 
loro di re ,  comanda fero volerli meglio 
Spiegare: quando vao di quei barbari,e 
per P età più cantico , e per l’viScio più 
ziguardeuole in coca! gaffa fi feriue ha» j 
ster ragionato. .

%6 Quanto grande ila fiato il vo- 
fiso affanno# g d pigre s ò  Sire ,  nel ve?

darci
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¿lerci contrala vtìftra parola, e  fede? 
giurata fpogliati-a forza di quella facróJ 
faota niefdnta,ch’era Pvifico sfogo dtH TLi0. 
le paliate difgratié *lì può piùfacflmé«*' namenW 
te da voi coofiderare, che dàmoMirej é »  . al 
ciò nontanto per la perdita della oofà* 
che da per fe ftefia è pur troppo grande, i0iu0' 
quanto per Iae Tempio, eh altrui s’è dato 
d’opprimerei alla peggio erogherei f -  
baldaozofamehte d ò , che Ia:vbftfa li?. f :  ̂
beralirà benignamente ci bà -conceda* lijj/i-;; 
:o; imperoche qual religione , qual fe* ì 
de vieterà , che faccino i tuoi contrari© 
caie prillate di ciafcheduno quei s che 
han fatto centra la commune di-tutti ?
prefuppofìo, ch’effi s’haa perfuafo, che" 
bingiurie, che fanno a noi, fonò ofe« 
qnijj che fanno a D ìo , punto ,  che !a_s 
maeftà voiira dene molto ben ponde- 
rare , prouedendo di maniera per l5 au- 
uenire alla libertà, e iaiuezza ao&a'p 
che non habbiano icmigliaati fcandali 
pitia luce ed ere ; del refto nói perdo» 
niamo di vero cuore alla Regina, e all* 
Arcmefcouo l’ingiuria fattaci > è voi a 
fare il medefimo caldamente preghia
mo, acciò col volerci difendere-hcil$
vanghiate maggiormente adofesdercià 
perche in fatti non ha punto dèi veirifi# 
mile,che i veltri parenti-, e loro affèt* 
donati, voi morto, !afcino irmend?eaco 
il caftigp » C; e da voi peréagion àolVr# 
iarà iìatcì d m  alla loro Regina:*
Iato« ■' - ì- ;

n
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57 Ta-che per quella defirt » che m 

pegno di fede * e di 6cimà già me defie, 
vi {congiuriamo.* che piu non Stagioni 
di caftigo^di veadetts/ii pepe* ma fola* 
mente di perdono sdrriconciIjatione3e 
di pace  ̂perfiiadendour* che non potete 
farne al preferite beneficio maggiore * 
qsaleie dalia liberalità vofira non im
peti aremo > ñamo rifo fiati di più noiu> 
rientrare nella città 3 amando meglio di 
cercar raminghi a & erranti-nttOBi paeli* 
doue quantunque con minor gufto *con 
maggior ficurtà delia vita vruer potrei 
mo  * che dì fermarci qui doue fem pro  
faremo i ì bianco deH’oàio » e dell'1 infi 
«fie de2 Chrifliani * Mentre il Barbaro i» 
coral gaffa faueilaua a gli altri tutti con 
le ginocchia in terra* e ie  braccia in alto 
eoa amptólatfHf coofeofo dello iìeffo lo 
•f^plicafcriio» .Haurefti all* bora vedu» 
tbi^lfem biante del Rè delineati* & e& 
predi ì  eontrarif moti delibammo . ac> 

{degno * íouraíairi dì con> 
paSìone sflim olidi veodetta^ lampi di 
perdono * Per quanto £  sforzale parer 
fi^e.ro> e  all* almi! preghiere implaca* 
bile» pure tra moni delie minacci e* lam* 

qualche baleno dì clemenza i 
sirgomemp * che t ì t m m  era d ei volto 
m e n o c p le je *  ' - , - . j_,
o 5 g slealm ente abbattuto-dalle fagri- 

sue f foutafattp da fcongiisri » e per* 
fuafo dzifa ragione * che non lenza de
creto occulto di ¿peli* eterna prosila

den-



àenzs. ch’ogni cola <50*.volge, s  a m .  Aifott- 
u-e #cra fucceduto cafo sì ftraao, Jafaè fo per- 
pieqarlfì efingratiati viiiaments iM o -donaa’- 
ìi d> vna sì buona dìfpofùione ,  ed amo- 
refe • rateato verte» i Chrifnani s afiìcu aip“!:« 
roIli, che haurebbe haumo tempro* ciuef- 
(colf iti nel cuore la memoria di sì ma- cono* 
inanima tortellai e che l i  merito di 
oueft’ attione non farebbe appo ira tee» 
maro giammai di pregio. Sé le quali 
parole accompagnato, da quegli ftetfij, 
ehterano fiati gl'mterceiforijirà v o t i  ài 
giubilo »e d*allegrezza entrò 4 guifa di 
trionfante nella città. La.Regina,e Ber« 
nardo ,  che nelle loro itaci ze mefite tL> 
piangenti franano attendendo 
fede per colpire il folgore delia fde- 
gaoreate»viSe diiSpate,e fua^eaifàtecit;. 
le ouBoìe*è§e mgombrat^à>tI'CÌefd 
del regio peìtpjquaErifafefiacg^ai^-f 
te 2 sita,tutti allegrezza» e grdrsefedncr 
incontro al loro Signore ,  per buttargli- 
fi a piedijma egli folleuandoli eoa fem* 
biante al egro a! bacio del volto : D el 
fetenojdifie loto, di quello giorno,che 
tiouea correr vermiglio del vofiro fan« 
gue,  fappiatene grado non al merito 
vofiro, nè alla mia clemenza, ma alla di 
cofiaro, che qui fon meco » impareg* 
gradile cortefìa*

59 Effi a forza di lagrime, e  di 
feongiuti han ftaalroentè’ finora a to il f F<?a® 
fooco del m'o implacabile* e giufto pe^^l 
idegno.A quelle parole del Rè s*v diro perdono*



Con fé- 
ciati o-
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bo dirniouoper ogni parte vóci dine* 1 
grariamenrijdi giubilo  ̂di contentezza* 1 
c in cera! guifa ftiani dei tutto quella»# 1 
zempeft^ che minacciò tanto ianguo» I 
li cangiò di repente da tenebrofa iE-s 
candida la giornata * e la dotie lanari« 
ciana iì pianto* fgorgò paro5 e finterò il 
tifo ; fi diede luogcTalìe fefte * a gii ab
bracciamenti; non v* era dentro Telerò 
angolo * ò cantone aitano cosi ripofto3 
dose non fi vedefiero i fegai di alle* 
grezza sì inafpettata ; rimbombaua iì 
tatto d5 arnioniofe voci} d9 applaufi % di 
fuoni, di pifiari5di tamburi* di melodia] 
fi è v1 crochi P attiene magnanima* e 
geueroia delSaradm non innalzaffe a! | 
cielo eoa giade Iodi. Fù parere corn
ili ime , che-fi fcriuefie quel dì ne? falli s 
che fe ne celeòraffe ciafcheduG'aanò 
con giacchile con pompe a venti qua?:® 
irò di Genaio la rimembranza s (òtto 
titolo dì noftra Donna della Pace * 
della Costo rdias e per colmo dsIPalie* 
grezza furono anco contenti i Mori, 
che il tempio loro colto * folle afloluta« j 
mente de' Chriftiani^coniecrato da’Ve» 
feoui confinanti alPvfanza cattolica

ne delia venticinque d^Ottobre* giorno dedica® 
tQ a §** Sonori ¿e SS, Crifanro* e Daria 

w?5ao .̂anno del Signore mille ottanta fette 9 
3087» gmfta II più e latto computamento »

6o Così andana ricuperando piami 
pizno la Citta di Toleto ilfuo primo 
¡offro 3 perche § di-giorno in giorno il



ht-nisro 5 eia potenza de Fedeli piu s 8*»< 
sumeri taua , e quella de gl’ infedeli hot 
con vna , hor con va5 altra occafionej» 
perdea di forze, a legno, che ìndi 2 po
chi sani affai pochi Saracini tra Cori* 
frisai dentro leimurali «iimer&uanG j 
poco godè la Regina Coftaazc fi tito
lo del nuouo regno’, e l'allegrezza del- 
I! ottenuto perdono, perche in quell© 
medefimo anso deli? ottanta ieit&.pafc 
so di Vita accompagnata quindi a non 
molto dall' Infanta Eia ira moglie del 
Conte di Cabra j con che fu lecito ad 
Alfonfo di paffare alle terze nozze con 
Zaida figlia di ¡Benabeto Rè dì Siili, 
glia, che battezzata,coHie s’è detto, fà 
da Zaida chiamata Maria j i’ haaea egli 
amata fin da quel punto ,che 1*-i nuotò - 
a Maometto per dark .a Chrìilo., m a j‘ 
conglonro in matrimonio con Co«* 
ftanza coprì il fuoco dell’amore lotta 
le ceneri della fede , fioche veduto il 
ilio letto vuoto,vGlédenve WstroduÌfe 
a titolo di moglie, che fù la terza,itàte, 
che prima di Coftanza hauea anco»’» 
egli fpofata Agnefa, che non gli partorì 
figlio alcunoj e Coffa zanche srii ©arto » 
n V rraca 9 che vedremo a iua tem po  
Regina della Gattiglia ; e Zaida 5 onera 

che gli generò Sanciofanciullo* 
che fé più vmeua P flato farebbe di graa 
Padre maggior figlinolo.
^61  Ma Irei!s troppo maligne Inni® 
alarono alla Spagna doti si beile

r

Morte 
‘ dell a-«a 
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Parts Terz% »
lo fi rapirono affai per tempo per̂  farlo I 
de fi are più lungamente-. £>òpp© 1* eie-
quie diZaida,che molto preffo-veotio 
I  mancare,fi congiaofe ilR è Alforiio 
ittcceffiuameote à tré altre mogli % a_j> 
Berta ¡che gli venne dalla Tofeana j ad 
Eliiabetta,che dallaP ¿eia; ed a Bearti» 
ce.che non sò donde gli fù condotta. Il I 
deiiderio d Ĵiauet figliuoli * e potè affai I 
pochi ne genero - e la breuiìà dell* ha
itiana v à i, lo ferono tante volte fpofo, 
e marito j e perche la fralezza di noftra 
carne malamente sà contenerli dentro 
I confini dei lecito, e deli’ honefio, non 
s ’aftenne ancor’ egli da gHUegiirrni ab* 
bracciamenti con due concubine ,  Se- 
fflena,-ed»vG’altra a4 i££iioso fi fcriiie il 
come 3 ma fol la colpa ; d’Elifaberta glt 
nacque Sancia maritata al Conte Ro
drigo , & S So ira j che aftoberlo Gui- 
icardo Rè di Sicilia fù data in moglie ; 
di Semeoa concubina preduffe Xere- 
ù }ed vn altra E.dirai qaeff-a,<iie fù mo* 
glie di Rarnoado Conte di Toloia_r 3 | 
quei sì fainolo nella guerra facra di 
Gferuiaietìune ; quella 3 che fpcùta ad 
Enrico P è di Lorena, generò AJfcnfo 
paavo R.è di Portogallo , come ve are - : 
mo. e tanto baff i -de ¿le m ogli, e figli di 
Allonio f! Siilo jè da compatire in que
llo la.fuaiuentura3 che da otto ferrane 
con generò piàd’ vn’ huomo, che nel 
più bel fiore dell età gli fù tolto ,

£* Mg?la nuouaaffinità concratta_£
per ,
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ser metta  dei macrimcsio tra i{ R è  
AÌfoafo , e BitiabetoRi di Siuiglla » il 
fè dare in*?eo fcogli# .* doa-eAéd il Suo
cero perde la vita , ed rigenero trauá* 
gliò molto a non naitfragamù ìl.fiséceiV 
{o paisà di quella maniera, Beeabeto 
gonfio per la patentella di sì gran Rè * 
come j ette I’ambicione è feoipre fame* 
Iic2j pensò cattarne qualche profitto s e 
diuorasds? co’ Ipenfier© la tnoearchia 
de’ Moti dentro laSpagna * fi perfuafe 
poterla facilmente con gli alati dei!*» 
Africa confegaire. Era affai eh iara trá I 
bracini la fama éi fuzef Rè is  gii Al« 
tsoramdi »che di mille palme,; ed allori 
¡auea coronato quella pro uiséia ì pre
ci egli il genero Alfosio a folk-citate 
oftui per Tettere, perche entrando ira* 
ron ¡farcente sella Spagna 3 lo pon elle 
i pieno pofieffo di quanto vi poiiede- 
ano i Mot'ij diòica dimanda» e imperti
ente prerenfiooc j quafi fi ritroui »chi 
oglia col proprio rischio innalzare ai* 
riti, e donare ad vno itraniero ciò »che 
con infinite fpefe» e fatiche * appena 2  
conquida ; non Ceppe negare il Rè Al
fosio quell’ officio all* iffante del fu©« 
cero » volli dire alMccantaotí lu fingho  
della «GirellaSirena» che tiauea fpofata» 
pieotre per ordinario per fedurre va’* 
bizmo vi fi richiede vn' Eua. E’ issi« 
tato luzef, quali ad vn’ imprefa affai fa* 
Cile» a cosquillar la corona a Benabet© 
Col proprie periglio.
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¿3 Coftuì Siene I' toaiiO di buona_s 

Voglia s nè ftitngndo ficaro z (noi inre» 
reffi ìlpaffare in Ifpagna perfonalmen» 
te ,v i mandavn fuo generala dì gran 

».’1 iio- valore , chiamaco AH, eoa vn’efetcito 
io "fà poderefo. Con coitili giunfe Benabeto 
pjogref- |e flie bandiere, ma eoa tuo danno; per- 

n*i!a che il Barbaro vedutoli faperiore al có* 
3 É*S!uupagno, invece & aggrandirlo con gli 

fiati d'altri,volle fpcglìarlo de’ proprljj 
e dichiarandoglitì3npn sò per qual pre
teso  , di compagno nemico , in vn' im* 
prouifa battaglia lo taglia a pezzi , con 
poco r sentimento de’Sìuigiiani ,  che 
ilìaiauano queilo Rè nel fegreto dei 
cuore mezzo Chriftiano. Felice lui, fe 
non mezzo, ma ratto vi foffe fiato, e 
Ce la morte patirà per fi ambinone l’ha* 
«effe prefa per Chrifio. L’vccifore col 
confenfo de’cittadini fi dichiara Rè di 
Siniglia;quefto fa il premio dell’ ho- 
itiicidio. E come stmiene, che chi ere» 
ite di forze, e d* autorità, per ordina
rio crefee ¿-'orgoglio; non contento n’* 
vn regno folo 9 magnificando la fua_? 
pofianza, fi f i  da moiri alrri Rè confi» 
Danti riceuere, quali vn nume venuto 
appunto dall' altro mondo a icuotere, 
e dare a terra il regno de- Criftiani 
dentro fa Spagna ; che perciò giurando
gli fedeltà . fi  dichiarano tutti dei filo 
partito , rifiutando di voler più pagati 
li io ¡ito tributo alitò di Cadigli3

Alkgrg AH dipdneipsi sì fortum i
nati,



jvgts iHmpiù'ge neraJ-e de ìR è  ì&2p£$ -
Rèa&liìto^.e-Mk-ai^tnoIixm/dfti^ì^i
Spagna f i- f i  càiamare^.:e -à-da^ai
Còriiriam ritolgo .fcarmf :.i e^ctj ^isa;ni#:
grande incendi© di guerra. accefc.bà J/f
Rè AIfosfo .sei fm  resine>mentre, mai
configlielo iniiitz. à fiuor di A
cero gli A'irieaai j rade volte, is. mag~
gìor periglio £à veduta .ia^Cftrifiìamrii
delia Spagnai Sbrano era ri Cagliano-^.
braaaia foldarefca 5 gli appareeefcì-ncm
ordinarij * e Innondò appena, va ...sìgran
torrente cr armati ne5 Carperaoi..?-■€&&:
buona parte di quel paeie lotto il fan*
gire, e ri fuoco teftò fommerfe i reità“;
¿co preda del vincitore Cueoea « ¥ c!es5 ..
H liete , tre buone piazze* che Benabeco
Re di Siuiglia hanea dato j e  dote.'¿4 -
Aifoofo fuo genero s ri-quale punto vfe~-
nauseate nei cuore da quelle perdìo
i£j ss auuide da buon feooo 5 quanto'
era flato mal coofieliato nel., chiamar*- * «  ̂ * » io calavo nuoao oennco i ne-.potenqo
tenerlo à freno da per fé fteffo5.glì ma n* 
uo centra due capitani remoli fuoi $ 
genero b vn o5 r cirro cognato , cioè à 
ère. ¿1 Conte Rodrigo * e Girila Come 

: di Cabra 5 che venuti coi.nemico fero
cemente arie ma ai creilo va villaggio 
appellato ituda * furono da lui rom 5 e 
cacciati in fuga* .

6y Quei:a retta pofe il Rè Alfon- Rotte 
io in neceilkddi far la guerra da per de’^ è  
fe IJsffG ; pone in punto quanta più AiJO*c*

X può*

:‘k
A
>ir
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paoce gente da guerra 3 e a ►p?V

tutto orgoglioso . Iddio ,€ Ì  Santi del 
cielo volean prouarlo  ̂ e dargli a dine* 
dere per tuo profitto,che alle colpe del* 
]* imprudenza và fempre accompagna» 
ta la pena d’vn* inutile pentimento^ ve» 
nato alle mani col ilio aauerfano 5 ne 
fiebbe la peggiojvide abbattute, e prefe 
le fue bandiere, lafua gente rottale dif- 
fatta 3 e tatto il fuo regno à rifchio di 
perderai- riconobbe ,che la mano deli’« 
iracelefte era quella, che S* abbatterà 
giallamente 5 in pena dell'errore da,lui 
commefio , e iperaodo, cne pur al fine 
doppo d'hauerlo ammaefirato 5 e at® 
terrari, bbaurebbe e fretto s riuerente,e 
perito forco il di lei flagello s humìlìòs 
indi prefe nuoue fperanze , e circonda
to dì nuoui aiucî  egualmente nelle co- 
fe profpere , e nell' auerfe collante, e 
forte penetrò nelle viicere deila Betica 
giraffa i lemmari, bruciò le ville; fè per 
turco dannile rouineafu fua ventura, che 
il Saracino  ̂non appettando davo ne® 
mico abbattuto 5 e vieto cotali aifaln, 
hauea àiicioko in gran parte I5 efercito 
fuo guerriero.* il perche gli contenne 
porli ai eoo erto dentro la citta di Cor®

dcMÌU ^'Dus * i?a Sua*e ^ a! Rè Alfoafo cima-?
Alfói'b? ^A èdio fè lunga * e gagliarda refiiten* 

aa , fin che fianco II Moro di più coni« 
banere^cbligò di pagare al Rè Alfon*

l®



fov-na&smna fomma às :mò i ì  pmPm 
c^ e  p e r R am isa ire  m s m nm  mhmó « 

éo BafiaBetìca fi fè ;pa&gfit> pelf^ 
A ra sen e  mcomp^g&m è e l c t ì  ^ t i f e r à  
pastose prioti ■mofiW
QU

F è
 ̂ c ito  into rno a Saragozza W a f *  

tedio affai liberto * a cagione 4 ch t q u tI 
Rè Moro ic&mmàa Ì ’efetnpio alerti 
0 0 0  più pzgrnta il pronai
£i0 ; ho? vz<mzen o s a l i  op m  pa*w' ♦ *• » ^
randa aFe proprie ipeie ,000  rfai&ua 
di raddoppiar la paga ? por cile li Uè fi
parnffe da fa c i c o i ili! 5

pa'te. dr tieffe abbracciar^ 
carilo parrito impure il Rè Mfea-fo^fòs*- 
ìo- la fpeianza sii poter m anom etterti 
cosila dì azza * coraccìoiamenre il ri«*-- 
fittòpl rrfimo^gli collo €aro^pefc:lje ¥0® 
Sendo guadagnar nitro 5 tutto perdèo 
gli fu r ;fento dalle fee fpie^cfeeluzéf- 
Rè de 5lì A br»orari ci per caitigar ìzls 
perfidia d* AlliboCapitano a !m ribslo 
ho fi 5 eoo vn mondo d* hs^mioj j  e dr 
escala^ ed vna iriua intiera -di groiff 
legni * tra approdato pBt^hora dall** 
Ricca otlia Spagna.. Cora! nrmelhi 
diede rigore a eli afiediati 3 amando 
efii meglio fermio ad vo Rè Moro* 
che ad en Re Cdriftia.no * ed'abbattè' 
Quello de gii affediatori. che cono® 
ftfndoii inferiori di rumerò* e di

lo di riti-Poiiaaaa ^ gra*5 neD oero  a
rari? *

Et era purtroppo vero ¿che il fe< 
X a  rose



molino
nell
Spagna*

ParttTerzd*
raC Kjcg luzei entrato nei paefe quali fo-

Idimlaerchiante diluuio non'riircua« trailo  
Ine armi contrailo aicunoj li pofc appe
na facto Simiglia , dotte stra fatto fotte 
il ribelle Ah\che hauti». la piazza nelle 
mani v* hebbe ancora il dì lei tiranno, 
che fece fenz’ altro indugio decapitare, 
per vederli giacere a piedi chi haueua 
pretefo di fìargli à fronte j da Siaigliaj 
il potrò a Cordona ,&  .hebbela-per ac
cordo affai facilmente j quindi con ma» 
rauigliofa felicità, ciòcche haueano te» 
auto i Mori lungo tempo diuiiò isu  
molti,ridalle in vno j £è à chi non volle 
accettar l1 iniiito, protur la forza s onde 
»’ amicane, che non più rifcucteua il 
Rè Alfonlo il tributo l'olito pagarfeli 
da’ Saracini, i quali riformati in v r j 
mono regno difpregiauano ogni altro 
Rè s cola ,  che grandemente io craiu
oHt>ÌL tua; perche oltre Ja vergogna, e il
danno, che gliene veniua.reftaua efpo 
fio il ino regno à grani perigli foura- 
fian dògli vn cal nemico* La neceiiìtà 
dunque ì o  perinafe a non afpenarlo 
armato ne’fuoi confini 9 ma di preue« 
mrio prima, che fi iiahiliiTe meglio neL 
Pacqmfiaco  ̂il che sforzo#! di fare con 
sforzo di guerra , e apparecchio il mag* 

eh* ?nqua faceffe: perche ofers aglOtw,
laici armò ancora gli ecclefiaftici * e I
c ¿anitra li 5 oltre a paefani conaitò gli 
fìrameri, perche in gran numero vi con® 
carierò , particolarmente dalla Fraa*



Libra z

eia \ paefo tempre ;vsgo dk feg- 
nell5 i opre fé difficili 3 e generoie co-fi* 
tra nemici di ooiìrs fede; e che porche* 
ra folto la condotta ài Gcttifreddo Bo- 
clione 3 faauea- mandato nella Paleftióa 
vn'effercito.d'eroi piu coilo5 che. dì (ùb
cari #

6 2 1 più fegaalati tra quelite per va
lore ̂  e per fangDe furono Raimonda 

Conte di Borgogna minor Frate!
io 5 e il aio parente Enrico oatnrafe di 
Befanxoa ciccaSequani la piò ìlmflre^ 
della famìglia chiariffima di Lorena^*, 
che vedremo a ino tempo padre d Al- 
fofifo fondator dei regno di Portogal
lo 5 ed vn* altro Raimondo Conte di 
Tolofs^e di S. Egidio5iut£ì tre Capitani 
di primo grido j ciaicheduno col ilio 
drapeilo ¿"agguerriti 5 e prodi campio
ni nielliti di non ritornare alle loto 
patrie / e  non con glorisi vi con ceria  
San ciò Rè d* Ara sona 5 beitene rxoinai 
vecchio d anni ma però ài (piriti gio* 
iianillij e nelle cote di guerra moire ax* 
finato. Ve' hoite dunque si pederoia 
ccmpoita di nailoni si helliccfe ireb
be a fdegno d* afpettar1 li nemico 
propri] quartieri 5 volle preuoeatlo* 
volle sfidarlo* proruppe à gran furore 
centro la Betica 5 ponendo ogni eofa a 
ferroje a fucco^finche alla noudla, che 
^inimico era già inora de’Iuoghi chtufi 
fece ako preifo vo villaggio detto Aia* 
guetoj iui in vna ipaiiofa^e ampia capa«

X | gaa



tórte T srzÀ •,
gm fi videro accàpace io giuita diiìah* 

tende Chrsftiaae^e.le Saiaelne*.
69 Era grande l’afpettanone5graa« 

diffime le eonfeguenze* che fi fptra* 
isaoo 3 e fi temeano datai conflitto» I! 
Moro Sagaciffirno in ponderare- i l pelo Ì 
dei? altrui forze al -paragon delle Tao j 
per la molta eiperienza , che hauea_> 
neli’armi ¿s^uoide fobico * che feveni*! : 
usà giornata quel giorno 5 haurebb^ I 
apportato alla foaripurauone l* vltima 
fera * fi !* auaozauano 1 noitri d*animo * 
e di vigore: laonde con grande auue-i 
durezza pensò Tehiuarh > che perciò 
vna mattina molto à buon’ bora * men» 
tre il cielo tra nouoiofo 5 e prcceilofe 

nn* lotto il velo d* vna denfa caligane il ri- 
* copriua, pois tutta al couerto la Tolda» 

teica 3 e la fua fortuna fuor di periglio j 
noe però di maniera ¿chela foa riputa* 
rione non perde ile molto di pregio* 
mentre fcmfoHaon nani te ha n Tempre 
fembianza più colio di fuga ¿che di ri» 
tirata 3 maffimamente 7 che i padiglioni 
per la fretta celiarono di ilei! ne* prò 
pri; luoghi*e gran parte del bagaglio fu 
noiira preda r non giudicò il Rè Alfon* 
fo 5 douerfi iegmrc il nemico * sii quella 
maffima*che ah* aimerfario* che fogge, I 
deooa tabricarfi il ponte d* oro $ I 
pm veracemente 5 perche gh rfofoiua_> 
molto difficile il mantenere lungo cenv 
po Torto le tende vn'eierciro copiofo* 
di nazioni * tra fo fìeifo tanto diuerie di \

CO* i



eoff urnis d̂ habìr is dr faueila: diede io Io 
il guaito alle campagne 5 il fiiaco al-Ic3 
ville  ̂ e eoa i  eferciro vitto ri Dio  ̂
trionfante a caia fi ritirò « *

70 Habbiam veduti gli effetti del 
fuo valore % ve di a me ber q ue il jfd e Us_s 
fila liberalità: egli ftemo5 che il ferpea. 
re già pofio in fai no farebbe quindi 
soumolto lottilo fuori dal ino comie 
pili veleoofo 3 non volle licendare Ia_s> 
foidarefca 3 n?a premiare felameare co 
loro 3 che da lontani paefi eran venuti a u ^  
Amino ; che perciò 2 Raimondo Con* Aifofo 
te di Toiofa diede io moglie E'uira 3 e marita 
ad Enrico di Lorena 3 ò di B e la n d o l% iue 
Terefa, amen due itieiigliuok diSe* 
mena fuaconcubina* a Raimondo Fra
tello del Conte di Borgogna diede^
Vrraca fua legìcima figlia* dì coftui tro
no federo s che ad iftanaa de! Rè Aio 
ino cero rifece Sala m znc^cm à  piò voL 
te preia , e tip re fa 3 e data alle fiamme j 
diede anco per fpofa al Conte Rodri
go Saneia  ̂fanciulla natagli da Elifabct* 
ta fua quarta moglie » Quello Contea 
Rodrigo* di cui fi parla, vogliono gl*ia- 
tendeatUeffere fiato il ceppo*e ì! peda- . . 
le della famiglia oobilifEma de’Giroqi* 
che a. tempi nofìri fionfee ancora ti- ia~*Gu 
gitardeuoie tra le prime di tutta Spa* ione*' 
goa* ne fi conchilifero fenza le loro 
doti corali fponfalme . Ad Enrico di 
Lorena fu a {legnato tutto quel tratto 
dipaefe* ch’era flato colto a Mori nella

X 4  Lu*



'48*8 yàrftTBt z& *
Xiifitania fotro titolo di€tótèi&.Xb3?» 
to^ailo non con altro peio? ciac di rieo* 
noie ere per fnp reni i i E-e di esiliali s5e 
d’interuenire alle diete del regno 3 e al» 
pvfcitedel R è  in campagna. -

71. Quefie furonodeprime baicele 
fondamenta del reame di Portogallo^ 
che vedremo Tergere quindi a-poco'in 
vn’arsofo delia Spagna per contiimar.fi 
nepofieri d’Enrico quattro iecoliin- 
rieri, e per auuentura pollar più alian
ti s al Borgognone fu da'2 la prefettura 
della Galiria pure in Contado con la_j 
{paranza di poter (decedere ailff corona. 
ài Cartiglia* quando il fanciullo Sancio 
per qualche mortale acci dente fofidji 
iena1 altro erede venuto meno * corno  
appunto auuenne.- Al Tolofano fjacui 
di fermare pia nella Spagna meste ea- 
leua a cagione 5 che ì ifuoi flati di To* 
loia,e di S. Egidio io richiamauano; fu
rono donate iuperhiifoie mafie r ir io  ì 
arredi ci cala, vefti predale in gran co* 
j>:a*emoIn vaileliameari d* argento * e 
G*ozos co5 quali allegri faeceffi * e nozze 
felici fx chitiie I* anno mille nouauta tré 
daotfo luogo al nonantaoHattror, in cui 
sé^rko^di Lorena* &;a Donna Tereià 
ftia niogIre. nacque A ! fo 0io di Eoreo- 

âfcita gallo 3 Prenciper che a fuo tempo* ed 
fenfo**' ononidi corona regale la fronte 9 edu 
Tri me. Intera il fuo doni foia a legno 5 che la* 

fcieralio a iucctSoti siisi più diltefo : 
ma me atre In Portogallo nafee il fuo 

■ i ‘ Rè



Lths §luints .  ̂ 4gp 
Rè eell-Aragcna, con auuenimeato dii* 
gradato vi inaore il Tuo. .

7a Efù coiìui Sancio Raro rrez E è ,  
c’hebbe no« Pur la lode d*hauere b enj  
gouernata la fua prouiocia, ma d’ ha- 
uerla ancora moka acerefciuta, men
tre da gli aitile feofeefigioghi,  doue i 
fuoi antenati hauean difefli confini del 
lor diilreuo più con la malageuclezza 
de luoghi ,  e del feo, cfaexon le forze, 
egli prima di tutti lo portò al pianoj 
folleoandolo sa ia fìrage di molti Re
goli Saracini. He bbe guerra, e contra» 
fio darò co’ Rè di Monsone, di Bala- 
guer, di Fraga, e di Lepida ,  e domatili 
a vina forza li coftiinfe a riconofcerlo 
con tributo ; prefe doppo luogo afi'edio 
Barhaftro , città nobile ,  e ben manica, 
f olia lungo la ritta de [.fiume Vero, che 
feconda con placide onde le fae cam
pagne f. e farebbe fiato l’acquili© via 
più gradito, fe non vi morma Armen- 
gaudo Conte d’Vrgel, fuocero del Rè 
IrefTo , alla di cui morte, e caduta furo
no i'acrificate le vite di molti Mari lELs 
vendetta d’tnfolo morto j oltre Barba- Acquisi 
ftro prefe ancora Balea, terra fiatata a d? ^ a" 
confini delia Nauarra alla ri tta del fui- 
me Cinga , ed altre ville, e caftella«* 
delle quali farebbe cofa aliai unga rei- 
fer catalogo più difiefo t anzi quafi 
far vole Ha dèi fuo regno vn cielo ter
reno, diede neme di luna ad vna cit
tà da l«i fabricara ce’ Vafcerani, ^

$  |  «usi»



Suol ór 
ietti*

490̂ Far?? Terz® 6 '
quello-di Stelia.-sui vacuerà s clic fondò 
nella Nauarra # dalla primahao iornto 
il loro cognome i Signori della caia di 
Luna, chiarifllaiioellaSpagna 1 ceppo 
de quali fu Bscalla caualìero di molto 
pressa  cui diede in dono il Re rancio \ 
quella città 3- la feconda all’hora piccio- j 
Ìa3 e di non .molto grido j  riluce aipre* j 
fente quali Sole diqael reame* |

7 .̂ Se qualch* ombra di difetto-, e di ; 
colpa ofeurò in parte la gloria d*vB tan
to Rè. fù quella fola * che a cagione di 
tante fpeie. che gii conuenne fare^pofe 
con feuerohia amdita più volte la ma
no nerberò delie Chìsfe del foo demi* 
0ioico!ps*ch*eg2i fi sforzò di corregge* 
te* & emendare con vna publica peni- 
tenaa nel tempio di $* Vittoriano nella 
città di Rodandone vefiito d^vogroffo 
fecce grulla I3* v fan za de penitenti * C J 
proli efio in terra mznv ì  altare ài Sa no 
Vie enzo 5 bagnato di falde lagrime ? 
chie-fe del iuo fallo perdono al Vefco* 
ho dei luogo* con- ordine predio* c h o  
glifoffe in quel medesimo filante reiìt- 
tinto tutto il mal tolto # c chi s i  5 fe con 
forco ciò la morte difgratiara^cbe quin
di a non. mo’to gli iqpraoenne* fu calli- 
go mao.datogli dal cièlo ¡0 pena dei fa- 

— e rie 2 la vìoianoBe acino- 
ghi facri * e J’vfarpatjoae decloro beni, 
foggiane per ordinaria a gratti flagèlli-# 
£ Dio mai femore liberale de* propri) 
¿oni^uonpuò fofere^chc ciò>che dal-

, i’àu«



Ì’hBRiSBi pietà vien donno  a fuoi mi - 
niririjdaii’ÌDgordigia di qaeiti*e queilì 
na toso ràp»to * Hora il Rè Sancì©j£à- 
mi re 2, mentre tutte 4 * osa* incorno via» 
ce ? ed abbatte is  piazze  ̂ a le fortezze 
de’Saracicijdella-conqmila 4 ' Haefcaj

 ̂ - •* £
Pone 

i * affé-* 
dio ad

74 Era Huefca ia quella Ragione 
ckrà da^ÌorÌ3iifai.beQpr$£dÌ3£2.> e ;di 
gagliardi ripari cista , e dile ia $. tenuta 
£& dal tempa de Romani tà xooeettò Hacica* 
diiiefpagoabile ad; ogni: aialto j che 
perciò quali in teftimomaoza di foa 
fortezza ia chiamauano is vinacricej; 
niilJadìmeno -l'Àragoceie zuczzo di
In ria mano a vincere *e meniate *
pefe con gran fidaosa kafiedio intor* 
no $ non era la faacoaqiufta sp iale fa
tica d  ro giorno falò, richiede ita molto 
fodere* oca poco fangue t prefero i oo- 
Uri di prima gionta il villaggio detto di 
Montara.gone * diieeiio non piti d*vn& 
lega dalla citta , e l^afllcorarono com i 
aliai forti, e i>en*ìotefi ripari per ogai 
parte ,  e con vn buon prefidiG d i  foida- 
tefea ,  perche qoafx cittadella polla sà 
l'erto fo&raiìaiTe alle cernici de gii affé» 
diatM&ftdiandod&Ioro. vfctme tagliane 
do rpalli a loro foraggi ; qlaincii lìr 1 o- 
geadofi il cerchio^via maggiormente £  
preludiarono le colline dominatiti ia*#- 
piazza di gente armata * a fogno & che 
quei d ì  dentro &  iriderò affatto ciaiufa 
i'yfcka fmz delle mitrale tende fi pian

si 6  ta-



-A&% l*&YÌe J. CTZ,& « ^
tuono ìb  ni colle , d. ̂ poggÌ#:.#f5Ì 
nato y che ià poi da ;qu>ji^s^cceife 
chiamato il PoegAdefRè 
$ì relìò ìa cittiilrétta per ,ogiu patte-, 
ccn fieurtàdi preilacadiitar r ; - . *

, 75- Abderraniaso l lè  della terrai s j 
quantunque quali fiera nftrett$:h£fi^ j 
fea tana horribiiiiieiue fifemeffe * pur | 
non peufaua ad^atresdetfi^. di* ; 
fendeua alla di iteratati cittadi.oifacea^ 
no 1* e li remo dei lor potere > lialcau 
da braui, e corraggìefi fi vedcaaXeai,1 
pre celiarmiinx&anc» di grano, d’elio  ̂
dì vinordi beitìame;. v'eta deatro dolu
ti a per più d'vn’aono; cole ratte , c h o  
danaio a dluidere, dmiere riu fcko  
Ìaffedio aliai lungo; e io fatti attediato 
il Rè Sane io dallo, ilare, fola bada,già 
molti me il in mezzo 3jdue ftioi maggio» 
li figliuoli Pietro, e;:Aifonfpi.aia<&tta-va 
giorno {piando affai da vicino,  .qual 
parte delia muraglia foife meglio cipo
lla alla breccia, e alla batteria ̂  : quando
ecco mentre adivna s* affilia, che al fu q 
difegao gii (tmhtmz molto opporrà» 
pa 5 e per additarla a compagni ipJleua 
il braccio, g iu n g e-p en n u to ;• acuto 

Svcciio,graie fcoccato.^cafo.dabalouA^A lo 
- -?H piaga marraìmcmt imm PaCcd|$$ÒG$i

de' Grandi n o
PO  
à i! vna faeìia alata 3e v̂ se ¿¿V,_✓

¿eni- I
Àt*

- - - 
ncî an- porre a volo i dilgratiatiffirbò.,auneni 
no "o^jnento; le grida,! pianti vi lamenti d_ 

¿uqi chi può narrarli ? foprautiie allaj 
fenc§ molto poco^na però tanro,quam

£0



mnt«»
ré baftSlfper
luetìtr '¿Sella1 CHiefà alla ' partm 3 éa& 
obligar eoa ’ giuramento if  itici figlia 
non abbandonare per la id a  morte 
fino:: al panca eilremo I âiTedio db!!f 
città. ■'" "v ■ ’ -- n v“

70 Mori a quattro di Gnigno «lèi |g 
mi! le hauàfetà (piatire, pianta dà tutti : § |
il fuo 'càdanero porrata-a Montarago® 
se Ì:..fS :seétì j^rapàMìKaìepià-toft&| 
che &aeràle5fee®lco bella cbiéla diNa- 
2are£ da Im;feadaiàj donde ià -p^Ì 
tramortito a San Giouanni della Pe ’ Csdc^ 
gna, tombade1 Rèirietco fas iacceiTo-pkus 
re.e Alfobfoino fratelloscoppià di già» f«p & 
u 2ai vaio roll foliecitat idali’cbligo del S^°f 
giuramento per yna partCj per l'altra da 
gli filinoli della vendetta non rìlaffaàw.
do pustod’-affedla ogni dìpremean® 
eco maggiori isforz|'^li'aSè€ta^id{t$li 
ridotti ad snaéflretBà'fcaiiezzaidi Vie«
tcaaelie-# le^randeineìrte fianchi dalle
fatiche ricorrono per aiuto al R edi1 
Saragozza i e a Garfia Cofìte di Cabra U
e a Gooiàkio Cète tra ChriiKani 
io  potenvésimpétoche io quellrcorro^l 
rione de* tempi y£ infelicità di ce fi unii 
non fi recavano a fcrupolo, od a vergo, 
gna!notiti PaiutariSaracird contrai*1' 
Chriftianisfi feusò Gonfaluo'clalPi ntet^
nernre alla-guerra perionaImente5 v i 
m a n d ò 'però la fila genre con vn fiip ĉa-- 
po 3 v'mrerBenne il Conte di C ab ra i a :=
ma co». t\ £**Q' Q̂ ìlIIQ $ Alai: i 12' eao R s



8t Saragozza vn GiìOìsm ianuttse- 
rabile difoldatt fi iptafe auarttrpeiioc- 
correr fa piazza ad ogni pareú©*fe i Sai* 
ti del paradlo oon s* ar rn aao-q u e fi a_3 
'spira a dite fa dei eoitro cauipo j gt¿n_s> 
fiágelloj e grao piaga a tutto il Chri&a. 
neSnio ftàdi ¿opra*

77 li Conte iteiio di _CabraamtC2* 
mente , conati dicesia, fè fapere al Rè 
PietfOj che fe son terapeiìa,
rèfiare affcrto* fi. titirafeaicouerto3 al-

Hi ile

■ ;\ o  facto al Rè Saocio s\:e.:k rnp;utations
> deii’arm  ̂s'aipettò l3 ftolte nemica con 

; grao'deardire^e...epadetto lotto le tende 
il cor pò. di.San Vittoriano 9 fu colpii- 
pi iene .preghiere^, voci ài ciaichedano 
Pf€§?C0"a TO*ere ‘Ottenere 2 nofttf dal 

j J 0[ cielo quella vigorìa * che coifuo^vitto- 
x̂ bus riofo nome lotprefaglila* V'èchinsr- 

ranelle nel più capo.fior-ror^della sotte^ 
e.o^i piè alta iiieaxia..dei.iomo ceni- 
patite al Rè^Pietr0 ?aJeffigie , delle ha- 
n?ane pm augnila -, e grande  ̂ che beni» 
guarnente ólutandolo Peibrraua a ooa_  ̂
temer le forze nemiche  ̂ ma- piùtofla 
a venire alle mani .eoa gran- coraggio * 
Seato* che la vittoriadirebbe fruì- fè 
creduto c ommun e mente 5. efier <jùefìa 
^effigie dell*' infitto campione diGiesè 
Cfeti fio Vittoriano 1 che pe rei 0= fu coù 
gmbiio* ed allegrezza rìceuato borace® 
lo^r preSo le mura dellaciuè fiften.de

?B*



Ltirù §lum§& * 4 p f  
?0' ampia pianurâ  setta Afeora^, aliai 
beirnoia per la iacceffo di quella pu
gnai qui poha in buona ordinanza la 
nclìrageote 5 attende eoa intrepidezza 
guerriera laSaracina*

7g Haueua cura delia vanguardia ^ att̂  
/Ufonfo, del Re Pietro minor fracelloi | jfP̂  
della retroguardia lo fteflo Pietro ;  il ¡rCK 
corpo della battaglia era guidato da 
due burnitimi capitani Lifania* e Ba- 
calla Signor dì luna ; vedeaaii nella te* 
fta ìa caualkna tutta dternn  ̂ di fopra^ 
ueftijdi ci Oliente d* altri fregi militari 
pompofa« e vaga.Queita diede alla zuf
fa principio molto feiice^ioiieilendo la 
eaoalkna nemica con gran vigore: 
doppo la quale la fanteria tutta in vii 
corpo s* azzuffo con la moltitudine de'*: ■ 
Barbari, che copriua con te fue fendere 
fpatiefameme valli  ̂e pianure ifù'ofti- 
natili ma h  tenzone s e poche fa pareg
giarono in quel l'età .8* era ia città tutta, 
ridotta alte rifate su la muraglia > hoo- 
mini , donne 5 vecchi, fanciulli d?ogni 
eonditione. d’ògni età5 per defiderio di 
vedere cc: proprij occhi la loro buona  ̂
ornala fortuna i xmv attoniti* rutti at* 
tenti 3 hor meitt * hor ’allegri * hot ti- 
midi* hor’aniraofi 3 giuiìa la fperan- 
z% 5 ò la teina  ̂ che alle vicende de* 
facceffi * hor* auuerfi*. hor fauoreno® 
lià fuoi ahernaua ne* loro petti $ altro 
non vdiua per ogni parte s che fudni 

trombe#efe gemiti* e fin-
ghiog*
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ghiozzi di chi cadsùa, di chidHOrlui.

79 Scsnco il Sole di riuniate cmas ! 
tanto fangue , hauea dato volta verfo ] 
l’occaio : e terminato già il giorno du- ; ] 
zana ancor la giornata più a che riui fie f 
za; a Olia la Notte ia caliatQQfojed cica« | 
re trono, , comandarla a son a li 3 c h o  j 
InterrompeiTsro quella pugna $ che ha* j 
nea laicìau pendente il Soiejditólaraa- 1 
doli* che il iyoreg.nò era dinpoib^nos I 
di trauaglio  ̂ di pace * non di tenzone i | 
ma I*citmatione de5 combattenti pera* I 
aiaceoegìiod;j5 e oene corsie 1 
volle Interrompere nel buio la battaglia \ 
principiatane! chiaro | nè più ¿a luce 5 ; 
che T ombra potè darli van ô di quel 
confiitto 5 che durò dal mattilo alla ie® 

dalla fera fino alPairro macino ieai*
pre faeguinofo 5 femore ofiinato r pec
che la done il Moro s^oaazaua ce imi*
mero * fupplma il Chnitiano e^a la vi« 
oacuà>con 1* ardire  ̂e eoo h  ddeipiina 
di gnerreggiate 5 ciò tenne la vittoria 
gran tempo m forfè , quando alla fine 
&ù }*2Ìbzggizre non potendo più fiat su 
ralf> verfo le bandiere de3 noftti lenta
mente piegò * Corfe voce per ?o cam
po.iparfa per atmeotura da genij  buòni, 
che molacene Rè ài Saragoa 22 d lifi» 
dato di poter vincere, ib ikeka^  la iu~ 
gai ciò fomsmniftrè forze* scoraggio a 
noiith fanno nuono,easpito^uè già fiac
chi * li costringono loro mai grado a 
mlzgt h  ¿accia,

1



■ So S e ia  n Q m i^ à e iì^ :£ugi:f à i ^  
te la prima mica * ÌB ?eriffima:ia;&£en^ 
da; 5 Barbari a gran confkfieoe fon mm* 
ti e rotti | danno ì irò fin aBa coda à ts 
svg^kwi  ̂eoe fanno ftrage * e macellò 
nis 5 che o od te faniio i lupi maggiore 
del cliitiio eailetefa il costo.$ che ne! là 
fe£a5o nella battaglia ne, recarono ferì* 
tue motti quaranta rnihf&éone de nt> 
frri ne morirono appena oiilfeVpictiói 
rumerò a paragone deità mottrikà 
deìJs parte contraria. Il Coste di Ca
bra doppo fatta vsa gagliardi ili ma te- 
imerca , tritò prigione ; e f i  11 Rè Pie* 
tre ài hi piò magnanimo s e liberale > 
che doae colui volle liberar daJPatle, 
dio 1 di luì ramici -eoffiiliberò lui -da 
lacci,e dalle 'catèaej^è/amache in 
duro Iteuittocampteadei CieloIaab& 
Giorgio martire ~ nel -maggiorile ruote 
della battaglia menare a fa sor demoliti 
hizxumeme ie mani $ altri aggiungono^ 
che vn cerai canali ero di cada Monca- 
da basendo pugnato il dì di quella'has* 
taglia prefio A»ti<>ehia-:n^lla5oria ¿;ptim 
gnò anco qoitii portatosi:dal fio  ca* 
ualìo » chefe non hebbe Pali del Rega
l o  , Miehhe per néceffira-d'vn*Àng€Ìò, 
è d'vm Demonio f il volgofeBipte'^tgò 
di prodigi e di nouità ne îucceffipcfe  ̂
han del mrmr glielo 5 e del grandeg 
per -dar maggior tepore alla verità 
delle cofe » eh’ è da per ie ft e (la ioiipte 
dâ  ed infossai la coadifce ̂ come pò® 

~ m *
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jaeglto, con le fattole , e co’ portentj, 1
che fon per lo ply intestioci di gem o I 

■ sfacendaca, ed otiofa.  ̂  ̂ j
■ 81 Cooaesgofio tatti in quello che I
da indi'in poi i Rè d’Aragcna prefero j 
per d i ut fa delle loro armi -vira, erose in 1 
campo d’argento » e ne quattro quarti 1 
dello feudo guamo teñe vermiglie dei I 
proprio /angue , dinotanti quattro ca- 1 
pitanì, e Rè Mori-io qaefìo confitto [ 
vinti, ed veci fu Fù data qaefta battaglia 1 
a dìeianoue di Nouemhre »e a venti la j 
vittoria fù de’Chriftiani ; quando /con
fitto affitto fi nemico» e fgombrata la | 
campagna de’ Saracini » fi riuolfero 1 j 
vincitori a raccorre l’armi, e 3e fpogiie 
de gii abbattuti. Spettacolo attroce, e 
fiero: fi vedea la campagna non già fé- 
minata, ma piena di cadaaeri, d’arma
ture,feudi» vefti, caaaliijiafegnejtutti in 
vnmucchio * corpi parte morti dei tut
to ,  parte laceri,  e fetidumi j membra *̂ 
tronche, teñe recifs » petti trafitti in_» 
grandinata'.copia», e tatto di marcio 
fangue ondeggiante il fuolo. La città 
perduta a Sfatto,la iperanza d* altro foc- ! 
corfo, e ridotta all* efiremo delle mite- j 
rie,  fi mantenne ancora pochi altri j 
giorni,a cagione di capitolare più toflo ! 
con honorate conditioni la refa dellaj j 
piazza» che di tentare ououediffe_9» j 
doppo i quali finalmente 2 patti di buo* ¡ 
na guerra venne in potere de’ noflrl i 
Panno fi elio che in Oriente buona j

pac*



, ì i r s
sarte del Cftriftiarieiìn;o alla Cóftqiil* 
iìa di terra Sanca gloriofanieme s’ affa®
ncacs,

82. Ma è già tempo , che fauelHam» 
dall’ alme mure del Cid j egli h&ttemfd 
sffiftito fempre a!!' imprefe de! fuo Si® 
sacre non piar col confìssilo . ma con la
mane 3 pò tea dir* che eìc Ile vittorie piu 
iegnàlste faebbe fempre la miglior par* 
te : ma perche V animo tuo guerriero 
non fu mai pago di quella fama3 chc^  
per quanto tocchi alfe membra fer
ma nondimeno femore nel capo ¿ pregò 
caidamente il Rè Àlfonfoad allegaar* 
¡¡campo particolare * do ne potefie da 
per fe fteilo femioat tranagli * e miete* 
re aliarli nè gli fu molto difficile Pone*

^  SmiT

nerlo : pafsò eoa buona licenza de! fuo 
Signore eoe va drappello feieka de* 
fuoì feguaci ne* CeIuberi*popo!i confi
nanti cooi'Àragona^e'Coa la Gattiglia i 
dotte perche il fuo nome * qual Nume 
appunto*su gli altari de gli altrui cueri 
ricette ua perpetuatnenre le " oblationi 
della rnarauiglia.e del pìaufo^ambitiofi 
tutti i Rè Mori di quel d i li retro d’ha- 
nerlo am ico,gli ofienuaooà gara chi 
foldat^chi vitcouaglxe ¿il Signore d-Al* 
baratta fui! primo ¿che Io preuennc_9 
con cortefie2e eoa doni, ed abboccatoli 
eoo effe lui*ne riportò pegni vmi d*vn& 
buona cornfpondenza ; quel di Sara*?9 
gozzi lo {congiurò à voler congruoger 
ieco le forze 3 e l'armi in tocco rio di

Il Cìd
paiu__̂
nesCel»
ùberi*
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Terza.«
Valenza ,'città kprisia de gli Edetanì, 
circondata d’alledio in quel tempo dal 
Uè di Denia.

qs Era il fao diicgno di portarli sn_» 
maniera, che diicaccisto 1‘ afTediante,e 
fciolto iJ afledio pooesTeegli yn giogo 
niente più leggiero à gli aifediat j j tale 
è la fede de’ Sarscmi àgli anticipane* 
mici egualmente ìnisdeli non hanno ai« 
tro Dio del proprio smercile ; concer
ie ¡1 cid  nella prima parte del fue dife
sso a entrando con elio lui armato nel 
Valent.iaao, e 'coftretto il Rè di Densa 
à feiegiiere il cerchio , quando iì ve a* 
ne al particolare di forprender Valen
za, e difcacciare il Rè H‘aya,aou yolle 
in maniera alcuna darai 1* affenfo , fca*
i indoli con quei di Saragozza» ch’cffen- 
co Hiaya tributario, e confederato del 
Rè Alfonfo, non i5 basirebbe egli fateaj 
da buon raffallo, fpogliandolo del fuo 
regno, fenza comandamento efpreifo 
del fuo Signore j della qnal rifpoifa fo- 
disfatto il Barbaro » sia non contento» 
fc ne ritorno ritto scafa eoa le mani 
vuote j e il Cid trattenutoli in quel di- 
firetto ad iftanza del Valentino,che ne’I 
zichiefe » domò» e vi afe con le fu e armi 
tutti i Regoli confinanti con tasta feli
cità, e ardire » che non ntrouandofi isai 
chi più ofaffe farli contrailo , era dine- j 
nato egli l’arbitro, e’I moderatore deh j 
Je ccfe in quella prouincia . !

84 Soaeqte liaiaìciua 3 e’ 1 fauor des
Gr^c* !
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Grandiè-dèllo fteffo odio più pirico» 
loft à chi nìhm iè regger Piauidi^ela  
makaolenza cfe* malcontenti j cosi Ia«5* 
protemone del Cid noccae affai più & 
Kiaya di quel* che per auuemura gli 
haurebbe nociuto il fso fdegno.Era ila« 
to qusfto Rè di Valenza 3 da che vi pa£. 
s ò  daTciero , fempre.ip concetto d i - 
troppo dipendente 3 e afifettionato a-’ 
Chnftiani* il perche ne fù fempre da-* 
feci mal viff o $ ma hcra veduto il eoa«* 
tocche dilmfaceua il Cid , il prefero 
molto più in odio > a fegno/die va tale 
detto per nome AbenXafa congiurasi«* 
doli centra 5 fauoreggiato da gli Almo* 
rauidi* gli te ifela  virale'! regno* di euj 
s’viurpò alla corona la dignità ¡s fi tenne 
cbiigato il O d à queff a nosella di ven- 

; dicar la morte dell' amico con quella.» 
dei]!hora:cida,del tradftorejed allegro* 
che gli s’offerifie c-ccaiione si buona di 
conquidere persè Valenza 3 le pofe inr 
torno i’aiTedìoj parue à tutti cotsmune 
mente fouerchio ardire s che vn'huoino 
orinato con le fu e forze foie3 intrapresi- 
defle Jaco o cuffia dJvna piazza  ̂non p ut 
forte ¿ma circondata per ogni pane dal«

! le guarnigioni Saracinefche^che poteaa 
| : difenderla , e darle aiuto 5 egli pero fi«
| dato non meno nella fua buona fortuna* 

che nel feo braccio 5 non tubilo di do* 
Cerne venire a capo „

S> E* Valenza città la prima ita g li 
Edera ni popoli della Spagna Tarraco*

nefe

il &è<B
Yaiéza 
è vecifc.*

Il CUI 
prenda
Yalèsa*



oefe poíh 5o vna deliciafa, e fértil p!a- 
oari ,ch* oltre a! priuílegfo di vs cielo 
aperto, d’sa mar vicino»d*-va* aria pu*v 
gata» e netta, gode va dima,sì tetri pera- 
tOjChe doue i’a'tre prouincie è a gii_eo 
ceffmi caldi l’eftacejò a fmo derat i rigo
ri 1* inuemo fono foggette, ella foiaj 
par, che fi pregi d’vna continua prima- 
aerai chìchiamollagìi barri djElperia, 
hebbe la mira, eh* ella più àd vh gardi- 
n o, che ad vna città murata fi raifotói- 
g]ia,ta!’hà deuitia di piante, di frutti, e 
fiori odorati jtal’hà copia di limosi,d’a
ranci » e cedri, a fegno , che i verdieri 
per vna parte n’han felue, e hofchi, per 
l ’altra camere, faie, e ioggie, con tal*ar- 
sificio intrecciate dirami, hora pieghe- 
uoli, & hora duri, che nulla manca alia 
forma d vn’ameno,e verde edificio, Bi* 
fogna affermare, che i campi Eiifij al 
fentir de’ poeti non haueiìer da quelle 
molto rimerie le loro magioni, e ftan- 
ze » nè deue recar fnaraingiia, che i fo< 
X altieri giunti in Valenza p*ù non pes
ino a pTop'ij oidi, Infingati egualmen
te daiia bellezza deil . città,dada genti
lezza de’cirtadiniila ba?na ii fiume Tu- 
na -dalmanco lato, diuifo in varij ru- 
fceili,a fine,rhe con più braccia la cam
pagna £ecoodi,e bagni.

86 Circondata Valenza d’affedioj 
fi coimnoffero da per tutto i vicini i 
lontani Mori a darle foccorio ; a tutti 
parià troppo itraoo,  che va guerriero

prie
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pTHitto cotanto ardiice, e á recauario á:;
gran vergogna, che in facciala tasé©:■ il'-. 
Saiacineiaao 'fi' perdsge: v«3 ;-piazza:‘dt = 
canto grido j.mi il Cid- isolco bene la« - 
formato, che la ritrosia delie fue armi 
coofifteua nel. vincer preftc, .prima, che 
gli aiuti dell’Africa-lo ccftringeiiero à 
dileggiare, non ceffaüagiora© asè sotó
te di'travagliarla eoo gli afiaki * di -bat» 
teda coa le machine da percuotere j le 
ilrinie talmente i paffi , che fi videro 
jen preño gì’affediati ridotti à gii eftre« 
mi delle auferiernè potédoyfcire à fo* 
isesijQè riero tiaodofi lafbnezza di-mu* 
nitiooi da bocca aliai bea prots;ftasheb» 
bere ben prefio nece-ffità di teoire -a 
partile capitolare la reía, eoo Condi do» ■ 
ni faooorate* iocotaS gaiia slCid5cd a:- 
ismiratione di tutto il moodo prefe_i 
Centro le viscere fiefie de’Saraeiai vna
citta sì famola * che nè f  tire i primi Rè 
delia Spagna hautebbono -òfeo. atraC--; 
care i o tal ccngicnuira di coletegli naK 
Jai:rneao3 e ractaccò^ela prefe  ̂e quel» 
che maggiormarauigiia recarci deue,  
deliberò mantenerla adonta di tutto il 
Saracinefmo * che frenica di fdégno 3 e 
di rabhìaper cosi gran rilipeodio del
proprio nome» -

§7 Chiamò da Telerò Girolamo«* II 
iace'rdote di vita loderà«, e di profonda 
dottrina; e fésche coniecraro Vefco \cnzz 
uo di Valenza * vi richlamaffe I4 antica 
luftro della bandita pktà,Ed;ficò Cfa'fisi'



fe^etie
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tempi., ed aitatià.Dio , e gi-ufta
faa poffa adoprofii, perette.vr-geano, 
gliaiTero i femi della religione , © delle 
virtù ; gran numero di Fedeli sìieuau, 
parte da premij, parse dall’amenità del 
clima, vi fcreifero il loro albergo : o  
e«afi giglio in mezzo alle fpioe ¿¿imo
che circondata da ogni parte daila_s 
Maomettana perfidia, la.-fede Chriftia« 
n?, par vi fiori. Allegro di si buoni iac- 
cefij il C id,per moilrarli grato al fuo 
R è, dalla cui piaceuolezza, e bontà ri» 
conofceua vn tale acqui ito , e per far 
pompa ancora della faa magnificenza, 
e grandezza, fcieli'e ¿1 meglio di rutta la 
preda rapita à Mori. e oltre a ciò du
cente barbare felli deilrieri, bene ad» 
dobbatt, e altretante icimitarre Arabe*

I
!

fdie5 che fofpcfe dalie Ita ffe ds argento* 
face2n vaghiffima raofira * e mandoIÌe 
in dono al tee Aifonio, con vn* honora- 
taambafcieria j finalmente rieordeuoie 
d* haaer laiclata la Tua moglie Scalena, 
e le due fue figlie Sole, & fi mira fotto 
la etra dell* Abbate del rnooaftero di
Saa Pietro di Cardenia * quando fu 
bandkodalla C2ftjgiia,lecondtifie egli 
Scilo con vn buon drapelJo di g e s to  
armata nella citta di Valenza 5 doue fer« 
niò la £u& ftaoza.

88 Sino a quello,putito le cote di 
Rodrigo Diaz5 cognominato ii Cui  ̂
ca mi naiiano si felice niente ver io !’■ 
altà cima delPimmonalità 5 e delia gio*

ria s



la : 'che non haarefii faputo defiderar 
loro miglior viaggio' : quando Ia;fbt«*-; 
na'coo va* auaesimeoto non :pfeaedu* 
tocercò tìmbzrk. I Signori d: dardo- 
ne s volgarmentechiamati lofaBn^gìo*
isani, fe tu-miri la nobiltà de* aacali ¿di 
frirpe regia fe la maloagità de* cqiìu„ 
m'h di gran perfidÌ2.,hauendQ buttaci gli 
occhi l'opra i teibri , s ricchezze del 
Cidi che erano aliai, innarnoratifi di
quel Belio 3 eh’è l’varco oggetto de-® 
cuori auars 3 tracciauano col penfiero 
qualche maniera di pofiederli, e la ri- 
trouarono al fine. Haueua , cerne bib
bi sm detto j due figlie il Cid, chiamate 
l’vna Sole, e l’altra Eluiratnoo haureftl 
faputo dire, fe fi haueao diuifa tra di lo
ro la leggiadria, ò le 1* haueaa raddop
piata ne* loro volti. Bifogna dire, che 
ìs Sole era il$©Ie,perche Io pcrtauanel 
nome, ìaforella era la Lun23perche la_s 
icopriua nel volto. Di quelle due io- 
ielle fi finfero acceii i due Fratelli> a le
gno di poterne inibire il fuoco lo! tan
to s quanto I* haaefiere accompagnato 
le loro nozze.

8$ Sì prefentano fupplichècoli auan-
ti ai Rè Alio d ì o  s le feo-ngiursao per i 
leruigi fatti alla corona da’ loro mag
giori ad ottenere loro dal Cid il ma
trimonio delie lue figlie . la  canti de’ 
natali s d e ’ meriti, dell’ età traile il Rè 
Alfonfo nel lor parere 5 sì che ne £è 
ifianza preci fa al Cid: acni conuenas

Y be-
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bsnet ò male , che gliene pacete piegar

< « /• /* t__„ _ JLfc® ^ M M . j VTl l

signore « O 4 w y w v a » v a v  * * T
M a r i t a  < m C i13 5 V i l l a g g i o  p G C O  d i Ì C O Ì t O  <22 
u%iic. ]enzj ; luì fù corschlafo il matrimonio, 

federe Is capitcracioni j e  i due infanti 
per impalmati! le lotoSpofe accom
pagnarono il Cid fino à Valenza. Do
te  giunti, e fatti i debiti comieneuoli 
con le donzelle ,s’ inficierò amarle eoa 
gran pafiìone,ed affettoied affrettan
do tuttavia le fofpirate, e bramate noz
ze, le celebrarono al fine con gran pOm, 
pa, e foleoaità- Nozze infauffe , som» 
limirate dal cielo , non vifitate d a llo  
gratis, non feffeggiate da gli atnorijdal- 
la concordia « Era la Corte del Cid vna
caia d* Eroi,  anzi che vn ticerto ds hao- 
mini dozisali. Non atntnetteua egii al > 
la fila compagn ia , fe non brani, e prodi 
campioni, tutti al-Hea ì di Marte ,  timi fi
gli della fortezza - Il lor dìndio ordì' 
cario eran combattimenti,  cacete , tor
nei ; rade vo lte i giuochi men degni fi 
vedeano inchinar ia mano

so  Quando vi compareuano qneili 
due Spofi none Hi, tatti iotefiallo il li
dio d* vna polita guancia, d* vn pompo- 
fo veftite, d^vna profumata chioma, d*- 
va calzare attillato, fà appasto il far ! 
comparire tra l’Aquile la ciuctta. Fu* ì 
tono oiferuati in effi m odi, anzi rnfli* 
chi,che cmili,anzi affettati^ he fchiett U 
Srangli virimi celle g{offre, i pmgoiS ;

neh i



òclI'ànàisgiaWi oeift caccia r ' pid'tacK1
thselxc^iibacter^ ?tneno audaci * Om: ;r
de ce Tennero a-poco* a poco prouet* :f 
blatte derifidasptà znim&§te i l feoce^v ’ - f
ro ileìFs-pìà <l3’raa volta di canta lorcr •. 
peHofiagifie ripigfìoiii , Accadde 
giorno 3 per fo ro maggiore d fomienw^ 
il 3 che mentre giuncano effi al ratiolle» _ 
ro co* tzuziittt del :& d in ina- lala^r 
preffo la quale io fteffo Cid'coricato- 
giaceaoe! Ietto,meK'o tr^fonnàcchio- -■ 
fo5e delìoj vn feroce Leone di queìiChe ~ 
ii nodrmaoo nel ferragiio , per trafeu* 
raggine di colui 1:phe T hauèua In cut%- 
yfeitofoori del fao recinto* fe ffemtrafo 
fé a gran furore nella fata 5 dotte . gl* In**: 

ni Hauan-g!nò£à-ndo*~Qpiui i timi- 
di, niente amezzi apetali foco otri , f o e 

>no redini febiro im pallid ire tremar 
come foglie a foJS dei-vento - i¥n di lo*? 
to^Cìoè DiegOsdi'era il tn2ggIore5 fbg“ 
ge ratto là dotte i! Suocero ripoùuz, e 
fono il di luì letto v ergognefamenità
S’ZpphttÈ .

9 1 L’altro* cioè Ferdinando,che era Co&urni 
il minore sbalzando fuori per vn* vici- .£***
uolo mezzo itera co 3 e tinto tremante, Car_ 
lì pone In faftio » Riftiegliato del tutto rione . 
al rumore il Cidi da di pigilo ad va ino 
battone* che per ordinario portaua ia 
mano 3 ed aumentato fi al Leone col fuo 
coraggio V afferra tenacemente per JaL3 
collottola * e cesi iìrcero, e legato Jo- 
dnchiude 41  propria mano neJJa fea^-

y



3W larteTsrx,»'»
©abbia, Cominciarono da «jueRo fuc- 
ceffo ad alterarli gagliardamente gii 
hcmori malinconici de g l’ Infanti. 
parue loro, che non a esfo s com’ era in 
vero ma appoftarameate per loro fcor» 
bo foffe fiata ordita la trama dal Suoce
re 4 e ne concepirono ne* loro cuori 
fdegno3e difpetto: tanto più, che il Cid 
per la moilrata viltà 3e paura agramen
te li rampognò 5 dicendo difconuenirii 
apérione di tal faogue s di tal legnag* 
gìo cotanta codardia» Che? non ha* 
ueàn cuore in petto ? non haueano Ri- 
moli d’honore nelle 3or* anime ? a che 
cingeuano fpada, e fi chiatmuano cani* 
lierijfe ne dishonorauano il pregio? co* 
m e  ? non haueano a mente la gloria de' 
loro maggiori j la chiarezza del loro ca
lato j eh’ e (fi eoa macchie sì vergogna
le veniaano ad ofeurare ? non foueaiua

è

loro d̂ ciTer faci generi? di ccnuerfar 
cisti huomini di vaIore*_a’ quali ne pure 
la morte iìeffa, quando nel iuo piu ho:* 
libi! ceffo lor fi preienta * recar paat^j 
fpaueoro alcuno ?

Qneffe-rampogne 3 quanto pm 
meritate 5 tanto furono meno accette s 
men<o gradire. Ne facchiarono vele*, 
no 3 difpetto 9 & odio j mio il cuore dai ! 
tarlo della confafiooe * e della* perfidia* 
ceteaua maniera di vendicati?. Vi s’ag* 1 
gfonfe vn miouo rimprouero 5 che pre* j 
cipìto le loro anime nei piu cero ahifTo I
dglia maioagua. Hebbeaiujilb il Ciò*

che



Uars^ulfìfs,
cheHugnez vn de’ Miramamolint del-Ha,7ai2 
J’Aftica per ricuperare Valenza^ fóffò* Rè°de!-* 
Cariai ia va mar di/angue, ne h a n ca j!> Afc- 
già varcato voo d’ acqua'eoa ciaquan» ca * 
ta mila causili, e numero innumera
bile di Fanti , L aimifo era piu,che cer* 
tojil pericolo, fe non affatto nuouo, il 
maggiore almeno di quanti lino a quel- 
l’bora n’haaea paffati . In vn frangente 
sì grande non lì perde egli di cuore s 
dato vn fobico all’ armi > comanda, che 
tutta la foldatefca fi ponghi inconta
nente in ordine per marchiare contra i! 
nemico , Sdegnarla quel gèneroio d’ef. 
fer ritrouato} quaì fiera nei fuo conile, 
dentro Ja piazza. Vóleua cimentarli col- 
i’Afncano nella campagna s e dargli g 
diuedere colmarmi in mino s ch’egli ia
cea maggior capitale de’ petti .de* fimi 
icldati , che de’ parapetti delle mirra«? 
delle città.

23 Vici di Valenza con tanta fret« 
ta , & hebbe i fuoi foldati sì vbbidienti 
che acanti, che l’inimico s’ailontanafie 
dal lido, nel lido appunto lo fouragiuna 
fe, Gli fù fopra,quando difeefo da legni 
hauea fermate appena le piante in ter
ra, e non men dei mare, che hauead’- 
appreffo ondeggiaua ancor sù le mof» 
fe, lui i’affalfe il Cid con tasto ordine» 
e tal bramita, che coloro, che s’ha» 
ueaa perfuàfo di douere ingoiare iru  
vnfol fiato tutta la Spagna, già fi bra* 
tnausoQ dalla Spagna vn muion di

% |  mU



f I 6  Péne T erze * i
laiclia lontani la lo? canfufions , H dì* f 
fonine * la paura era tale , che più no» j 
£ nenhm a menar le man i , ma foli il 
piedi. Chi chiedea Ivarmis chilo buttai 
aa'.chi lì ¡andana neil^acqiieanuorotcbil 
xifàliua ne’palifcherrni; ehi nel mare ĵ 
chi nella terra alla propria vita cercauaj 
fcatnpo. Vèdeuaiì nella reità del filo in«;; 
aitto iqaadrone ilCid fopra vncauallo:; 
sì generoiojche non ne hauea ve 
gitantetutto limando nellefue ftalleij 
1 appellam egli Babieza , e nelle pater- 
secale da Tuoi primi anni lv hauea no«j 
dritOj non permettendo » ch’altri g iam*| 
mai fuor, eh5 egli falò , Io cauaIca6o| 
1 urbana egli fopra quei feroce catte le 
fchiere de iiarbari}qua dogli venne ve
duto il Rè Hugnez, ches’ affanna «a peri 
riordinare ì fuoi 5 per arredar la lor fu
gace emettere la battaglia »

Evinro 9* Gli s ’aaa nraaddoilo a granfa 
daic.d. rore iIC id ,e  calando vn fendente ad 

ambe le man:, lo fenice mortalmente 
fopra la fpa!!a. Colui credutoli affatto 
motto, butta in terra la ina fatuo fa fpa- 
da detta Tizona, e dato di fproni al ca< 
uà;¡0 , risalito a gran fatica nella reaie, 
fp;ega a centi le gonfie vele,e ricoadot> 
co àbdì  Ai-mani, nella fua reggia noe 
molto doppo le 02 morì. Hauendo po
co prima dichiarato Ino fucceffore il 
Fratello Bucar ~ e fattolo giurare sul’*' 
Aicoranojch’egii con la pr^ma commo-ì

.dità farebbe pafiato armato celta Sp*'
_ - gna



Litri f j  f
s vendicare la di-ini mone » ed a fa® 

re ittage crudele de:5-€hrìfììaiiì * Hor 
partito peri* Africa- il-Rè Hugnez». ^  
quei» càe .poseremo feguitio dentro Par- 
mata » li refiasre dei campo Moro re Rè 
tatto rotto, e feoafifta-* -'Quindici mila 
ranni reliarano,palio a comi * e a gli 
suokoi, il som-era <te*preiì m fienaa no- 
mero* il bottino» e k  fpogHe fopra ogni 
fama. Il Cidvoue gli altri fi maftra.no 
vaghi d’argento* e d^oro-»-.altro» che la 
formidabile fpada Tizona- perfeaciL* 
ielle, Non contenta della gloria già 
^oadagnata.per guadagnar Duerni pregi» 
poseua in punto ououe armature » e ga~ 
deua dentro il Ìug cuore * che il branda 
rapila a Barbari douefle de* Barbar; far 
macello*

05 Borriti qlì-eira si gran vittoria non 
feebbero gl'' Infanti di Carnose alerai 
parte fuor».die quell* ?na» càe mentre 
gH altri bratta mente z nemici eeneusn^ 
faccia» efifi voltarono loro vergogno fa
me ate kfpalk*. Videro appena quel di® 
buio d'armatt3 che teniendone I* icon® 
¿itione j nt^piiìSemi ripari fi ferocL* 
forti » con ranco fdegno del fune ero » 
che fu per rifiatarli per generi» Erano 
trafcoi.fi da queftaauffa già pochi me» 
fi,quando Bucar» die hauea giurato di 
portar la tefta del Cid nell* Africa su fa 
-punta della fua lancia » con venti ferreo 
Rè diiìta fetta» ed vna infiaità di Bar
bari paifacg il mare poaeua a ferro, e a

Y 4 £uo*
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v luce i 1 

Bu
car»

fuoco la campagna de giLEdetanì.Ser! 
Cid non fu più veloce delizierà volta«» 
Rell’affalirlijiù fortunato nel iuperarlt. 
Fè de' rmieri gran catciuità.gran maceL 
Io . Lo fletto Rè Bucar non hebbe di 
quel s che haueua hauuto il fuo Fratel 
HugneZj miglior fortunat ferito da vn_* 
colpo del Cid voltò prettamente la_s 
faccia, e quantunque feguito oftinata- 

i  E prède niente da nofìri j che li reneuano die*
!Ì drcikfet- tro , pure fcarnpò. De gli altri Rè 

te Rè {noi compagni diacciate ne furono 
prefij gii altri dieci parte reftaron mor„ 
ti nella campagna , parte mal vini ritor- j 
naron nell'Affrica con vergogna. E fù j 
beìliilìina l’entrata del Cid in Valenza, j 
preceducas come fi fuoie ne’gran trion- ! 
fi3 da diciafette tette coronaies e da in* j 
finiti Saracini fuoi prigionieri. La fot* 
luna sì altamente io Iuiitjgaua5 per pun
gerlo più nel vino nella diigracia delle 
fue figlie. Il

ri
»

I l  F in g  della T erza  F a r tz  »•



ore nella l e m
hjièrùj nr^nmirss v*vgài

Barca ^.SaiieloGaifia^ ■ 
Abdafla Moro -fdegoaso. coins 

trai! Rè Aifenfo, L t • tran?« 
4$. gli f i guerra* n* f®*£b£« 

prende Ssragozsa* u, 53* 
tòdalk Moro Rè di Iclero, 

cfriedealRè Aifceib la forelfe
moglie# .69 *?okì eaetfo. 70 apra*
n.7 i.la fe&d£,a«72*ptt&ico>iuù " .

Ab-demcl/co Rè dì Cordona cacciar© 
dalia Caftiglk, 1* 5.0,5 6*

Abierramano Rè di Cordona dimanda 
il tr;baro delle cento donzelle, L i .g* 
j*  non è ? dito.e muoue guerra ai Rè 
Ramiro,ost̂  combatte#* io . erotto, 
nn.14.iaa fie rezza-centra, i Ciuiftiaai 
prelibo. 1 ilo re 0̂e 2.7® ■ *

Àhderra&uoo Rè d’Ruefca,!. 5*0.75* l i  
rende al Rè Pietro#, 81.

Àbder ramano A Ima&zorr e,!,i.num .é4* 
chiama i Mori dall* Africa , no. 65 - è 
lotto dai Rè QrdogoQ,o*g&‘&c,Aire*

^   ̂ d ÌÉ*
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II

a

a i h  Romicmia, u ós combatte «eia (
, ìfaìk Iaoc3ta*a.é£. IkiagiOjteu,. i 

j i  iItormetìta *e ^ocioe***.7 4 * 
jUagib-contra d-Caose di Càikglia* ^

■ Li,0,4$,arma di nuoao.caatra Galli» | 
gua3a.6o iua morte* fi.'£i*

Ab.nata Re di Sarago^za*!^ *0* 3 Tua  ̂
perfidia* n» 3 7, fua morte* n. 41*. ;

jkbualito Moro libico a chriftrani*1* i* ; 
n 38.$’abboccacol Rè Alfonfo^o 50^ 
nbatata da Sar3-gozza>n»5i»

Ado lire Rè di Grado*!* $*n.z§tè rimeÌfo 
dal Cidoe^rcgnOiG^gsT 

-'Afegucto villaggio h%*xi~ò8*
,Alag b Aimanzor* 1*1*0*48. fotte tara* 

B.45U entra armato nelìaCaibglia* n* 
éj-vuuo dal Co are Feroando^o.ég»

; Àlczmà Mora viota^am 33«, 
,ÀJcGCctiortezaade).I'Aragoaaa.L5an.i3 
; Ài defedo- Conte ribelle*!, ijj. r .̂prefo* 

e pinato- de gli occhi* n.*©*.
agio Rè di Deaia collegato col Rè 

d* Aragaaa*!.?. o.$o ¿rotto dal Cxd* o&
¿id iota da Alitare Fanniom*!^ 

Al&qni S/amma Sacerdote Moro prefe^
1« 2ì«n«4i*>

afa k  Rè di Portogallo ■*. Tua naid> 
■- r2*!t| sn,7u
Mtonfo Terzo Re di CaliIglia dettù iI 
- Glande* h 1 n 30  ̂fsjggeae-li&Cam&» 

feti a-^ j  c hi amata- n e fréga o*n 3 %
fhs  V11 t C L T 3 s- i* rr\ I i > rr nnV

- ^  -TP». «liiiHUft. i ^
CarptQJo.*j,ftts visse« & die» o*



-ò g ig i

•ittO'%Bb;O id^gao^.4^am t^ d’Aw
fanali to-Motoi^ oda tregua co*7 Mori 
5 t*4 inota di S^Mcaeàstta^m^idifica 
la fa r te li  c i Gnaann -̂n,-.5 ¿«da. tno» 
glie al figIioĝ 4,perfegiiita£a da %!fi; 
3*5 ¿«carcera xlJSglkd f§0 lo fcaicera*- 
eg li cede ii .££§«0*0.6** maoteghéz* 

^JIceìo 1 V̂ dereo il M-aaacojJÌ*.'a ¡*
eletto Rè di Leone* 0*14« io labile ai 
gouemo n«j f «affetta la pietà*miyja.- 
£ciz il regno * ne. & a-C* abbandona i  
€h:o2n*p.2juè alle diate* e ptefoatu 
f  o*&c. priuo de gli ocelli* o* . 

Alfonfo figlio di frolla pretende xi re
gnaci £eooe&f.9a.*n.*x4*firiàella,al Rè 
Ranuro*a. 5 1.perde glì ocelis*0« 3z» 

Alio Elia Y.Ré di Leo&e>L3 *>8 »$S* Spaia, 
Ridirà* 5 2* dà la io rei! a ai Rè di I  o* 
leto ÌEiEag îe*é.0*è iogaeata dal io »  
le tane*/1 di vèdica.*? a. rie eue oe! filo 
regno i tradì canai.?¿.amare* n«?4» 

Al fonie VL rap:£ce 2*idaaL4.n.4i. Rè 
di Leone *¿6* vinco > e vince il Eratei* 
l°i75*èfatto prigione* pai monaco* 
?5«&cdaggfi in Tok io3̂ é dim vita in 
Toieco97&6LC#ÌQa cognome d i man a  
Jo&C3»7&.e {pagliata del regno * Sa* 
Tk nchxamatodó^n caparre da Io le -  

„ co*4*a5abbocca co la loreI!a*$.ésctóai 
iato Rè di.Le.ooè*e dtCaftigIis5& foc- 
coire il Rè di Tokio. &.dà Refilio af 
Cid^na4*p^nde Vuue£ca*n* ad. al*



Tàuhte"
fzàte Tol tto,o.- 2 & k  prende * n*
4 saperde la So rei la,n .44* nitora To®* 
Ieco,45.!e da ilfuo VeÌeouo, 47* do
ga il Vcfcouato,n.4S.Va jnì,eones n. 
49*Si (degna co la mogìie5e con i At- 
ciueicouo, ntu 55. Si placa, □. 5 §. Si 
congionge in matrimonio con Zaida 
detta Maria• Prende altre mogli 3 e 
f u o i f i g l i r o t t o  da8 Mori n, 65* 
a (Tedia Cordona, m i, Sua liberalità! 
n.70. prefentato da! Cid, n. 87» 

Alfonfc du&ragona contra Morivi. 5. n6 
78. Sua vittoria, n* 79®

Alhaca Rè di Cordona* U 2 .0.95 » entra 
armato nella Cartiglia, !. j.n* 16* 

Alnianfor Alagib (corre nell’ E (trema* 
duracij.n 2$,aifodia Leone, 0*28. h  
prende»^ i.pre&d-efiarcelioaajn^* 
amico di Rai Velafqaez.a, ^.carce
ra Gaafalua Gii 100,11«40.lo libera3n» 
45* Tuoi progredì nel Leonefe,na,5 
porta io Cordona ie campane dì San 
Giacomo, n. $3. è vinto da^noftrijn, 
54* Tua morte, 0.5 5̂

AlmenoneRè di Toleto fa pace ce Fer
dinando, h 4. n* ^.maltratta i Cferi* 
fliaoi, nu.36. riprende Cafilda,n. j  7, 
accoglie il Re AlféiWi*7&&cJ*aiu® 
ta a couqmiìare li regno, 1.5*0*4* Tua 
morte, 0* 17»

Àlmofala Moro prende Goado, 1. 5*011* 
* 8* prigione del Cid, 29. 

Almoadar ¿1 Bianco Conte ài Cartigli, 
l93 »nfrj 4 ?



"B ilie  t i f i  m m f S i l i ,  
îa*f©:'Fannio Minays-paiiijce àel'CÌÌs 
ambafdado re ai'f*apa,1,4.0, 5 S. viaèe 
il'Ki-d£'Denia;i.:f . 0.31, -

Aitiate Sanehea, 1 5, 0.37.
Aiusnda villa nella Riuogia. ì 3 

detta A?ba>-ò Albati*
.e ripresa, mi.

Aluito Veicouo va in Sieiglia,l.4-n.3ae 
fili vita., e morte3 0,53,l’uà tfaesIatiO“ 
ne m s esaSj B.35V 

Àmehnda, poi Semena4 w Senseria.
A ruolino Cauaiiero CaitigIiao0.£iia .rei

l!gioDe*l-3.n.i8,
Arauiatta campi famofiit.3.n.44.
Arge otinaC'óRfia di Cafiigl UJ.3 »a, z 0« 

dishoaeSa.in.ai.niuorc,B.a4. : 
Argon» moglie del RèOM ogno '.tiSfU

tata.Li, Fi.76.inBocer.te,B. 7?, ■ 
Arias :Gonfa?ao,J 4 .zia. 66. difende Za.«

mora, a.87. s’off -e ai daelks.à.pi. 
h rmengaa io Conte d’Vj-ge!» 1« 5.n.33. 
Armi de’Rè a* Aragona, 1.5.0.8 u  
Arnaldo Conte di Barcellona, L5.a1.3a, 
Arriogomaga, v. Paduva.
Alleilo di ZatQora>ì.4.n.S7.S:C. 
Affedi-odi Teista, I.5,0. zó. &c» 
Aiiedio d Haeica.i.'.n 74,
Atanlfo Veicouo Compotiellano aceti« 

fato, Li. a.,.22. efpofto ad va toro, a» 
2.5. il rea de maofueto, iuij perdasi™» 
l’oireie, quid. 24.

B
Acalk Capitano Aragonese, lib.f*

!A2: 7S,



ffyfg»îîotl2.faQl Canti £ Á®̂.* 
B^galcofafio^L j -ö. 5 5 *►
S^llulo Adolfo^ 1*4 «- S j

Saacío^ n ,^  i
fieaabeto Re di Sioigîiâ *froc£t&<l,A!-> ;

fonfo. YU L5».s • éô fiM- nao-cte  ̂ ü„ 
Betmoado fratello d^Aîfanfe gii con

giura. contfSj.L ufe 4&CÌCCO» e chi ufo. 
in prigionjÈ5n«4f * fugge di prig ion e ¿è 
viato^Q^«'

Becmodo d en a  R è di Gai id â e-
n«d.j.n*r2L.rompe i M o ri^ ^ éJu g g eg  
in.Leorie5n^t5rJuâm.ogîLeiecoactibi-.|
oeÄpia&»deua ü 6oitoio*n« vinca |  

... a.Cakcanaiï; 0̂*5.4* ina. tnaseÿ^î®  I  
Baraonda i l i  59* fuccede al Pa- ¡ 

d*e^u,2&maritfcla ioteìia5 n .j6 Ju& j 
gáneme nvS^sffaico-dal Rèai.Na* j 

- - trarrlo,-'Sigy promette la SorelÎâ;.ill3 | 
moghe al Rè Fetdin&do^ 8$Jinia* 
tiegoerra^l^o^^è vecifo 0^ 5 . 

Bernardo Rugi eri Co ore di- Bigorsa Ä L 
- 4* *̂*3*0 *. *

Bernardi Abbate di Safrag un Ardue A! 
court-di Tofcto*!. fregilo ar- j
Ärepcncölpfo^ouv^o* &c.corre r i i  i
chic; di effier p a n ame ne  il j 
perdono^s .̂®,-. |

l&rcog^io Ceateá^^ !
;. £*dfe ;t  fiate Ito* & èputìito^^l^ j
Bucar R è Mora iuccede al R è  kiugixe;?# I

C  - 1
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 ̂ T a m ì d  v ’
- marita le figli€>0.8-}«-.Sfpfìfia yo

Leo.Desn.^i*rinapogna^gea.Cii>n#p.ati
, vince Hugncz Re dell Af rica $ n» 4̂» 

guadagna la fua £pada§ iuL \ 
Cipriano Vefcouo di Leone , fua vifio* 

ne, I. j,n.38.
Ciauigio, popolatone del LeonefeaLi. 

mi 4*
’Coimbrarfcuperata,l«4'a**§\-
Conti di-Ca.ftiglian3*loro ongme^Li^* 

i.vcafi dal Rè Ordogao.,p.f 
Coiransa moglie d’Alfonfo VI* I..y* na* 

49.offeiide il marito3n.so4*Ii ritorna 
, . Ingrana^n.f^tha mo ne ŝn^o«

D

D Emonio io fo^ma d i pefeatdre,f.j
a

Diego Porcello CotedrCaftigBayLz*!« 
Diego deviato figlio del Gicy.5*8*50, 

snuore^n^i*
Ditello del Conte Fernando col Rè

Saneio^Lz-OoiS*
Duello del Cid coi Conte di Gornu»

L. 4 **̂ *5 ®*
Duello d'Ordegno di Lara configli d*À» 

rias.Gosiaiuo, L4 n. £o.
©uiadio Vcìcgoo di SakmaiK^Kb* e©

¿3* *

4,4 IloueConte cfftlanarobe! iê J. i*ne 
ja*fua prigionia,

£ juk& figlia del Rè.Ramiro Monaca-** 
Lẑ . ¿ìu. 4.** eletta moderatrice di Rà*

-. mix q fog aipatC| Lf ,nf i.£. parte dai*
|§  :



®etk  cojt marnami IH „

E1 aia vagite«©! Rè'Seria-Sils» 1,,|. f  fL 
E in sa 4 * A'J&'sib V» «  fa© ì iteli».-

E *5 rna figlia defilé rardfeaciio:* S:ga&®: 
sì dteterk'à diToroJ.A.n^fg, fi ma, 
fi:i ¿’C oati fii Cabrali, j , m* 44.fi»* 
raor^vn.i®,

Enrico ImDersdore smtnd© domisi©c  ̂ *
•a Spagna J ,j  *17*5 p$
■ per ia marHca.t videe
» prouetbÌoi:L|,n ( .5  2*
5 di Le re na < Padre ¿?* -5 Ì■» — * « v j -i ̂  ̂  . i.» s 68*

ptr lo Coi'

r, ' -̂ x.:̂  ~  T— c / w-* - *- ./ i «
Ermogio 'Veicola al 

Mari*!. 1.B.70,
T al prigione de’

FE ta m iin  T.Rè di le o n e  fpofa !T?> 
fiora SaociaJ.^-n.s*?« concorre al? 

acculi dì fu a madre* 1.4.0.4.&c. Sdii« 
dice.n. 15 ottiene perdono del fallo* 
rMf.Rè di C a ir i g U 2, n. a a » v f r C e il Rè 
Fernando3 n^-j.Rè dì Leone, nu* 26* 
dette il Grande* Mmperadore  ̂ ed li 
S2ncojn.27.iue littorie de5 Mori* ni?» 
2 g. Stt. fa tregua co3 Mori5 n. 3 1. ina 
boatà5e.religione con le reliquie e* 
Santij5n .|2r-6..c,fa prigione il Rè Gar* 
fia3 Bu» 4j. &c.braaia la pace col frâ  
telIo,tU4<5.1o vince* n.47. faci dubbi j 
intorno all* vbbidire al? Imperadore* 
& al Papato.5 >.Scc»faci ftudij di pie* 
tàs rm. 60. fua vifione * infermità * 8S

ap*



apparecchio alia naorfe,n.6 %
moriei& elogiOjn.éj.fuoi %H n,6ii

Fernando Aazules Conte diCaftigiia 4 
fua morte, o. 4* &cì

Fernando GonzalezConte di Calli glia,
1.2.0.23» fuoi duelli, n . i  5 zj.và 
contri ¡viari. 0.34 .Sic*, li vince.n.3 5» 
dinota di S. EmilianoA n. 38» fa ma» 
cello de’ MGn>n»4o»marita la figliai. 
»,44. prède Carraufojn.48.arma cen
tra A!agib,n.4$t.s*oppone aGonzalez 
X>iaz, n. 52., và a ca£eia,n,5.,3.foa ven« 
tura col romito Pelagio,n.st.&c,fua 
littoria de’Morijn  ̂69» và alla Corte 
di Leone,0.71.fuo cauallo,eSpa-rm'e* 
re venduto al R èi». 72. odiato dalia 
Regina,0*7 3» fua lettera al Rè di Na
ti arra, e rifpofta, a. 78. fua prigionia, 
si.7£.&c.fua liberatione, mi, 87.&C. 
veerde vn Prete3n.2i.riceuutQ cófe» 
ita nella Caftiglia,tt.94.fi prigione iì 
Rè Gar£a,au.95. lo libera, n. 98 -fua 
prigionia nellaCorte diLeone,n.ioj. 
pianto per la fua prigionia,.!, j, nu.i. 
&c. fua libertà, nu 6. libera la Calli* 
glia dalla foggettioae a’Rè dìLeone, 
0.11. fua morte., Tuoi figli, n. \7.

Figli del Conte Vela io LeoneJ.j.n.71» 
-irad tori, n. 78. c. marro n. 85-

F'gli d’Ariss Gonfaiuo, l„.4,n.$$. vcciit 
io duello, n 93

Fror'a Conte di Galitìa ribelle 4f» 2. n» 
3i„vcdio,n„

Frolla fratello del Rè Aifonfo tibeVtJ»
2 ,  U- 4-é* Fiot*



2>eiis cs/e memcrabiti. 
FroiIàH»Rè di Lesrìe,ì,avn»io4

G
G Arfea Moro v isto , e morto* lib. i. 

0.2,?. :
Garfia fratello del Rè Ramiro amato 

daiaijKi.o.3.muorejn.2i.
Carila figlio d e iiìè  Ramiro* Li* nu.i i .  

affedia Aluelda*n,2é.è rotto da5 Cor- 
douciijO.2K.25.

Garfa figlio d‘Arfonfo Rè rifa Toro, 1. 
i.n.55.prende moglie,n.?4» afpira al 
regao.3.5 5.congiura centra il Padre, 
n.sóJGrprsnde Zarnara,n.<?.pngÌQ»
rejO.s 8.Rèjn,6i.maoreJt5.é ij.

Garfìa Sancìo Rè diNauarra* 1.z. it.2& 
configlia Salcio il GraiTo, 0.4*4.entra 
armato nella Caftlgl ra* nu. 74, fua ri- 
fpofta alle lettere della forgila , e del 
Conce*n«75.8cc. fa prigione il Conte 
Fernando* r.u.7 g. (degnato per la fua 
libertà, 0. $6, è facto prigione, e n’è  
canato,n.^g. muore.1.3 0.12.

Garfia Fernando Core di Gattiglia vin
ce i Mori* 1. j .  d. i S. fuo matrimonio, 
n .io . fuo viaggio in Frane 12,0.25. fua 
vende tra della moglie, e dell’adulte
ro, nu.24.fue nuoue nozze, iui.arma_s 
caualieri gMnfaoti di Lara, n.5̂ -«affl
ile alle cozze di Rut Veìafquez,n.$6» 
accoglie Madarra , n. 45. combatte.® 
con Almaozorre, n. 54. con filo figli* 
uoio,n.co.vccifo da M od,n.6j. 

Garfìa 2. Conte di Gattiglia, I.5. tur. 75* 
ine nozze *ou. ?é.?icese ìa gratta il 
~ ‘ Con-



_ "lAUoht
Conte Gatìerez, p. 77* isgafioato da?

' fiali del Conte Vaia. a.?S.&C.vcciioÍÍa tradimento, n.3 i .
Carila figlio del Rè Sacio maggiore di- 
. manda vn cauaiio3h4.n.a.nos Porne» 

ae,n.3.fdegnato accula iap3a.drefn.5s 
conferma 1J2ccuia, n .ii. fi difdice,.«, 
25, ottiene perdono, n.iS.Rè di Na» 
aarra}n.a2. ino peIiegrisaggio,a.23. 
aiuta fuo fratello, n«z 5. vuole ritene
re ino fratello,n.42,è da lui fatto pri, 
gione,e fuggejnu.43,fna ofiinatione, 
B.44.fuabatt2gfia3 e morte, 0,47. fua 
moglie,e figli3o.4S»

Csrfia Coate di Cabra, fuo matritno- 
nio3!.i.n,44.è vinto, m.6 .̂collcgzto 
co* MorLn'.yd. auiìifa il Rè Pietro, t% 
77.fua prig!onia3e Iibertà,n.8o. 

Garfia Rè di Galicia, Là. a. éé. fuo mal 
gouerno^s. S_j. cacciato dal regno,n„ 
84. ricorre a Mori,au.8<. iba pzigio» 
nìa3e morte,«, 85.

Giacomo Porcello Conte di Cafìiglia, : 
Jib. 1,0.5 r.

S. Giacomo Apofiolo appare al Rè Ra» j 
miro,Li. n.ia. combatte contra Mo* j 
t'h nu. 14. fua Chiefa frequentata nu» j 
2 5.fua nuoaa apparinone, e vittoria, ; 
Il b. 2. 1

Girone famigliale fua origine, 1.5.0.70. 
San Giorgio martire combatte a fauoi | 

de’Chriil:ianj,1.5. n.fp.
Giouanai della pegaa tomba de’ Rè,

CjÌIM



3B © i&  t w i  ‘m ím o m é ü í

dilpsaigiía'fbiítístsr ^MfrÆw^i
f*5 ■■! :* -fs -ÿ̂ «- -- fc'-w 1 ^ r;̂ i: /■«

S s 1ïpsïI©:ôs$î s  SI ^ ilie fo C aste  a tB ir*

G oodefeijo '¥efcöiio-d*-©sfeto Btlglôi
■n%. :8.. 

G oirfifefe ÄTcHld kcono » 11*,!!,■ 3  %® ■■
Goti&teo R è  i l  ïopratfaeXfÆ* -1-"
l- a tifala o .Öisz;4iEä -ö iceri^^av'tv^-a*
CaüiafczCows -:á{-Q»;iiï-it s r » ^ 0 te « l. •

e;n*.i2,Ä aju
£ ôfaluiceo -v.kimo <fe .fette Int*stt #&*

gofeato* L 5 Á $&. oltraggiate2 TCCtis
£okr2ggiamre|0..| 7,fea mott

GobM iio © M iB oÄ ife 4 e* fetire îaiaa-»;
si, L a l i le a ï ie  ©os«: -Ôi & aî
Vtiziqucz^n.jS, Ambafeiatoireal S.è
¿¡Cmâ^uâsn*qëA riteb^OjÂ.40ÄOI
*• — 3 1-, Ino figlio bat£ä»0>Ä-| w
sotto in liberti., eletta  9  fistio-Z. '<f
saia T e n á e tta  s t
darre «0.5 s*

Ga|He!:iso C oste ài-fende Leo&e^l.j.Q» 
li.& cJaa m-orce»E,j r.

H - '
U Aìi Moro e sp ia n o  Tàlorofo, !. fé

1* :r~ *  ̂ t - * ^

4f ■• legitima

CiiO.n.é?^
Hiayi Rè di T olete, ¡.5,0.17* a {Tediata 

ii difende* n*25,&e.iuo ragionameli- 
to.nu.jp.tende la Cittàjnu.41. Rè di 
Valenza.D^j. Hu*



jlugtiei Re deli' Aitici entri Affilato 
sella Spagna, l . j .  n u .f i t è vinto dal 

. Ci-dp 5>4 »

T sfia ti di Lara, loro hiftoriaji.j.oum,
X 3 4  &c. -
ffrfaQiado,ohe cou
Infanti di Carrione.l.j.n.gs. fpofano le 

feli'e de! Cid,a.„Sp.codard i ,n §o.& c»
laiga figlia di Zenone,, fuo -marito, Li, 

nu.33.
Inigo Smelo Arìfta Rè dìNauarra jiua

moglie,!. 1 .nu,  ̂3, fi collega conci Rè
AifoDfo,n,j4.

SJfidoro appare al Vefcooo Àlairo,l.4« 
t1.33.fuatraslarione, 0. 34. apparsa! 
Vefeoao di Leone,!. 5,0.36.

Xffemo figlio d’Altseaone Re di Tole*
to, 1.5.0,17.

Iffemo figlio d’Alhaca R èdi Cordona, 
L3 .n.a5 .

a

lazzi Moro Uè de gli Almorauidi inai* 
iato nella Spagna  ̂1.5,. n .^ .v i mandi 

filo €ap;ian05n*£j.vi v^eoe irrper* 
fb na*iuoi p rogr e dì ¿n,6?~fìz k i râ n ,é$

L

L Aln Calao Giudice di CaftigliSj 1«

lambra fuperba,h$*mzó* fdegnatacon 
gHófanti di Lara* n ^ jsS iC *  lapidati* 
€ bruciataio, 50, 

Xatu;Ìb5colle3I.i.nt| ^  
teone a Indiata da MorijI**,ti«z8.prefa;
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V. S v O ¿í.:’»- «• wÔXí 0-4u  “ ¿i« %

\J T  Arcela Hume ÿi. t. 0.4,
Ninraíítio motïte3 Li*n.i5 . 

isepotiauo C oste «b-dlc» Li, QQm»j«4* 
5 * &c.

Normaadiiloro prladpìj?e progrediti



n a  8.vTtm.¿% R a m i r o ^ : ; 
CaaaHcro Normamio fauarijfce il Co» 

t e Fw rn ao d òfG oo fa 1ez* f «z. m 8 j.&c* 
Fernando Conte &M c, afRglia, 1 

r nfc54» congiura centra il Rè èlfoo* 
fo,tM{naccufawa! Pvè Ordegno*!, 2 

oiorro,n.y*&c.
Nagno Belchidcs fonda la citta di Bur«

£[0Sj ì « S • ìì » •
Hiìgno GonfaSuo Giudice di CafKgIÌ2* 

Lz. o, l i .  padre di Fernando Confa- 
kZjQ.IJ*

Ko^no Rafura Giudice di e s ilig li

v. .

'o
2.0.1

àj Jr

NugooLaiaez Aio parente/.ì .° .8i.&c 
NugooSaSHdo pedagogo de gl’ infami 

di Lar23!.j.n.4a.&c. Aia morte,n.45. 
tiugna, è Eiuira. moglie di Salcio mag< 

giore,Lj .n.75.
O

Lino CabreraConte di CereranJg,
o
©mandar Moro vinto da!Rè Alfonfo*

I.i.o .jfj,
Ord ago t> p ri ni o . L i * m?» 3 i , {degnato col 

Vefcouo di Compoltelia l ’e ip o o e li 
cifer vccifo da vn Toro*n.% j.& c.via 

Muziì ii*zé' rifa molte citta* na$> 
muore iba mogIie,e figli,0.30.

Ordegno iecodo allenato tra Mèri* Lh 
n.4 -̂. combatte con Zuria, o3 54. giu* 
rato Signor della Gàli'tia, n.ói* Rè & jj 
■Leone, n6<54» vince i o.bó. traf-
porta la corte za Leone« nu» 57* coni*



D e l i e  t n s m ù r a U i l ,  
batte netta Valle Iuncara n. 7©. faéjt 
sjoglije figli.w.f€. prende ì Conti dì 
Caviglia,e liv£cide,l.2.n.4.&:c.tnuo* 
re,n.9.

Ordegno lU Jm c s ie  al Padre, !.i. nn. 
46.a0Wito da! fratello, fi ritira, 0.47. 
rifiuta la moglie, 0U.4JL fdegnato co! 
Conte Fernando, fi placa, nu.éo. &c.
muore,o.^i.

Ordegno IV, falutato Rè,f.2.n.£i. det
to il malo,n,é|.lue nozze,e fuga ne!- 
PAfturia, n.&t, ¿ugge nella Caviglia, 
n.65.iu2 morte, iui.

1 Ordegno Veicolo d’Afìorga ,1.4.0.43^ 
Ordegno dì Lara, fua brauura, 1.4.11.92. 

&c. fuo duello, r.93.
P

P  Adura Villa,  detta Arrlogorriaga ,  
I.1.0.Ì4.

| Pancoruo Villa,?. IJJ.51.
i Pelagio fanciullo martire/uo martirio, 

l.i.n.yo.ivC,
1 Pelagio Romito,iua fantità,!.2.0.54.8*0 

fna mortejO.éj.fiia apparinone,n.68» 
.Perpignano forte zza,1.4.0.71.
‘¿Pietre azurre,dette Zamora. J.t.0.53. 
¿Pietrahita luogo cella CaftigHa,l.i.é$.
i Pietro di Sefio Cótefiabìle di Nauarra.>■£ *
; L4.rwi.accufatc,fette prigione n„6 .7«
Pietro At'zuìes coniìgjiero d A’tonfo 
|  VI, !,4.n,7r.&c.g!i sfilile aelPefilio, 
§ n,7g,efce ài Teiere*L5.0.2.* c. 
J/ietro Psicologo , ceppo della caia di 
j Toieto,!.
! . Z  Pie-



, Tamia
Pietro Rè d*A?ágoaa fuccede 3 Sadcío¿ 

l*y.n.7<?.faa viíioiieía.77.fua vittoria, 
o, 79* libera di prigione il Conte di
Cabra,n.So.prende Huefca,n.Si.

Poiuetaria villa,!. i.n .3&
Principi) del regno di Portogallo jlib.<¡$ 

n.y®.&yr*
R

R  Aimondo Conte di Tolofa, e di?«
Egidio,!. ?.o.6g. fua moglie, n.j®. 

Raimondo Conte diBarcellonajdetto il 
vecch io,h4.n. 2 2.muore, 1.5. n. 17. 

Raimondo fratello di lancio Rè di Na  ̂
narra federato, lib, 5,0.1 5. fratricida  ̂
num.16.

Raimondo Conte di Barcellona, detto 
teña di ftoppa, fuccede a! Padre l.y, 
mi7.vccifo da! fratello,0.3 1. 

Raimódo Conte di Borgogna, l.y.tjtég« 
fua mogh'e.n.70.

Ramiro L Rè d’Quieto faccede ad Al- 
fonfoj h i. 0.2. fua virtù, n.j. vince il 
Conte Nepotiano, n.y. coronato Rè, 
n.d.combatte col Rè di Cordona con 
la peggio,nti.f. fua ritìrata,viiìone,e 
vittòriajO.io.&c.fua gratitudine ver- 
fo S. Giacomo, n.iy* verfo la Beatas 
V ergine.n. t é.verfo S. Michele, n.17. 
vince ì Normandhn. 19. vince i ribel* 
li,n.2«.muore,n.21.

Ramiro ILRè di Leone,!, i.n . 15 .riceue 
la corona da fuo fratello , n. ig . affe- 
día;Leone,n.y o. la prède,n.yi.accie* 
ca i ribelli,nu.||. vince i Mori, 0.3 5,

S i  3 $ .
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Dille a fe  m em waU lì.
&  l^.edìfica cfaiWe, n,42.&c.dà
glie al figlio,tuffile ntiouc yiuarie 
de/Mori,ÌBij muore,0.45.

Ramiro Rè di Nauarra, *.¿.11.12.
Ramiro III, Rè di Leone, ¡.¿.nu.14.du 

foni ini nelfuo gouerno 4 num.ìs.fBai 
iBatEimonio,n.22.ftia morte,lui.

Ramiro I. Rè^d’Aragona difende ¡a ma» 
triglia,I.4.GIÌ. j ¿.desinata Rè d’Ara»

- gona,n.ig.ne prende ilpoffefFo,>M2, 
vinto dai fratello, 11.25.Rè di Soprar* 
ile, n.|o. ricuperai’Aragona , e fucj 
vittorie de’ Mori, n.68. ina morte* o» 
69. Aie iodi, n.70.

Ramiro figlio di ¿socio Rè di Nauarra 
ricorre al Cid, 1.5.0.14.

Ramonetro Guafcone vccide il Rèdi 
SGprari>ejl.4.n.2s.

Regina di Nauarra nega al figlioi ics® 
usilo del maritoJ.4.b.a.accufata d’a
dulterio, ou.<5. fua prigÌQaia,n.8. &% 
fua. inn ccenza,n. 15. &c.

Regolare, Caftelio,1.2.0.6,
Riuogia prouincia della Caatabria, J.iJ 

num. 9.
Rodrigo Porcello primo Conte di Ca- 

ftiglia, l.2.n.i.
Rodrigo Diaz de Viuar, detto 11 Cid, y, 

Cid.
Rodrigo Conteambafciadore al Papa,.

1.4.0.58. ina mcgìie.n.jo.ceppo della 
caia Gerone, iui.

Rui Velafquez, faa natura, lib.j.nu.^j. 
marito di D. Labra, nu. ¿5. fua peifk

;  ; " "" z  i  4 U



itìfaatXjQtfc
(m  mottesom 5 0«

Ruperco Cardinale di Santa Sabina- Isfi*
gat 0 d e I Papa j 1*4 * °* 5 S*

■ •- S _  ; ;'■■■■
Acerdosi>& eccklialìicl nelPefecI- 

v  tô  I. j,o.S.
Sascia Garfia-decto Abarca 3 Rè di Na- 

uàrra# L 1 -nu.5p.co mbscte sella va Ite 
lancara5n* 70, s5vni fcè col Rè Orda- 
gnG3o*7é*tiuma le figliai.a.n;*ai-*fuls 
vittorie  ̂n.iz.eotràarmato nev
fttgiia, n.s^.è vcciio in battaglia* 2 fs 

Saocio Carila Rè di Nauarra* hj.^xz«; 
Sancii) Tremolo Rè di Nauatfaylib.'3v&«- 

inaiata il Rè Bermoodo^nùm.s^&a
morte* n.

Sanaci, di leone arma cantra il Fra*
' ùlloJ*z*rì*qó. k  4 7.gli ioccede^o^i« 
detto il Graflo5nd.^2*fag§e^neJiàNà  ̂
uarra3o.63*gtnnfcg ìDCordouapi.^ 
chiama il Conte Fernando alla Cor- 
re*num.7o.xc.compra vn eauallojed 
■Vno Sparmere^n.ppJo fa pngio&e*ti» 

' aoj.accogiìe la Con teda di Cadi glia 
in Leóne^bj.00.4*5 Sdegna* e placai 
con e fio lei, nu.g, k  g. dà lim munirà 
alla Caftiglià* o.xxdua morte,, e figli* 
ou. 14.

Sancia di Natrarra,- fae lodì30b.2.nu *73. 
-fi duale per là prigionia dei marito# 
n.84*&clo caccia di pngiooé^mSg-iì 
porta sii le fpalie^au.gp. riceutita con 
fella in'CaÌligUa#au.o4* ottiene la



Utile tofe mtmofaUU.
Berta di fas fratello, fi.py.&c.fao.ai* 
ietto vería iJ marito, r„ ioi. &c. fuo 
ílratagemma per liberarlo di prigioi 

Ííis oioitejH«!
Sancia moglie del Coate Fernando,!«j,’ 

iai»¿4^aQafnorat2 d?vn Moro, cu.oj» 
vuol dare il veleno al figlio, mmuéj * 
muore, n.66.

Sancia Sorella di Rui Velafijttea moglie 
tìi Goafaluo Gufilo,1.3.0«$ i,

Sancio Abbate alletta Sancio li maggio*
- re^f.j.n.j3*

Sancio Maggiore fucceffore di Sancio 
Tremolo,¡.3.o.53.dmocodeMonaci 
CIimiaceofi,n.67»v!ace i Mori,au.72* 
ina. moglie, n.7$«Rè di Gattiglia, S6. 
muoti-e guerra ai Rè di Leone,ou.Sj. 
&c. rrafporta la Corte in Naiara, ou» 
$0« Suo caiullo, L4«j«difturbo di fu» 
cafa, nti.7. §.&c.conofce l'mnocenza 
delia moglie^). i6.prodigio occorfoi 
gli nella caccia,n.ao,fua morte,o«:, 1»

Sancio Conte di Caviglia fà guerra al 
Padre,1.3.n^o«gli fuccede, e, 6s.ca- 
ftringe la madre a bere il veleno, nu. 
6 i.graro}nn.66.religìofo,num.67.iii3 
morte, e fign, nu«. 7j.

Sancio dell’Efpinofa fedele al fuo Si- 
gnore,l*4.o«6S« rimunerato, n. 66«

Sancia Spoía di Garfia Conte di Calti' 
g!ìa,l«3.n«76*Sc gì.ino dolore,e pian* 
so, n. 84. &*c«;.msglie di Ferdinando, 
B«Ss>. dra pi e t a,i «4 * o *3 1 * de 3 5 • 

faa morte,nn. 6>,
£  3 gaa*



Tamia- '
SàncÎQ Î.Rè di Caitjglia.Ifb^.n.^. fta
~ a m b it io n e jo .ô ÿ . iae victôtie de’MorÎj

n.éS.ic- foceo ¡n baci2g!ta,ou. 71.va 
çootra il frâfèiio, e io-iriacc4-éfàpri-

- gione, rio. fr . i ’C. prenne si regtïO'Sr
- i.€ 'o n c 3n i 8 i .  e ü i G à l i r S j i s . S ^ . f r p t i -  

giôoè I’aftro frattllo nu.SS. affedia_s 
Zamora3 ¡1 .87.6  vcciio,n.po. &c.

Saneio Rè d'AragoQSjf.4. ̂ u.70. occupa- 
ia Niaatra/io.) .ou. 16. fî colfega co’

‘ Mon contra il Cidsi>u.’;. jo.collegato' 
col Rè A'ifoiîfo,n.é8.ÎUt VTCCOïÎÊjiÎtl.. 
72. (uo-i •d'ifettiJbü.73.aifediaHucica*' 
nu.74.iua {nortCjBum.7s.

Saneio Ramirez Rè diNauarraj lib.j.'i. 
15.vcc.fo da!frateiio.no.16.

Saauna rnogire d! Ordogrro Re di Leo-
ne3 :. ¡. nu. 76.

Saugozza eapo deli’Aragona foggètîa
S. îvlorj. .2, •, 2 6»

Scipione tradifce d Conte btèporiano,
1» le 0. 2 .̂

$e mena^pnniâ An?elrnd25rnn2be à sÀ lv 
fonfo d  u  r an de, mm. 54» cotïgièra 
contra il mante.aun56.fi lamenta 4 : 1  

t manto,--.59.
SéjiiotredoCoce di Sarc:e!Ion3J!*J.fcj3»  
Sinticâ, hoggi ZâOiora,’*j .n.53. 
Siinanao conte délia Lufitania 5 iih. 4* 

nunc z 8* ■ -
S nra a do Vefcouo dî C ôpoffeîîa^j^?«  
Somna naaifce il Conte Nspotianoc^n 

notn* 5, ■
Salla Ikl;^ L miiin ■-

Ta-



'&sUe iffi "WíMsrmiU^

Te ŝís •fersík á ' - A i t o t í t o V ,  m g á a x & n  
¿2 tó asíla  M o r o , t o r o s
«ií i * l u * ¿ i  ¿i man¿Tntí*o 2-w

Trtsía :.s?tigtf:£ ’del R T Sirsisìr^a, ile  ri®
*  ̂ *® <*

Vcíte aeP ¿orce Infanti dt tara^ L5PV45* 
7

. **,• c’ *: :
7 cíete afí£Qi2tas 1.t¿uz£. ds&rlí£a>nu«

¿54^3-0 ,41 .
Tot» &izzxì@ coatti Atanco,!i,au»a2*r.

■Kr * r
■ III., ,- Jt-r’ ”  €-

~T t ~- ' .i-» rŝ .T»-» ?TT?;f * I'*S ? o*- -= 2*?
V " -

F  Mtso.a~ e ftta deícrittkme^ 'L5.au* 
£ Serreta dal O d . n;g£, 

v - u  1  ouxearma contra Abdarla s L x;

Ve k Conte drA]aua vinto ricorre a Ma»
¿ ; »í!.r< * - «4^5 '* *«- ¿.¿i .i»O' 4̂  e r p e t u o  c e ^ C o u *  

c: o, Caínglia* c .6 7 ..
Velaio e:t& loogire di Seraioado III*rf^

lí-Tata»,aj* aoÉ.
Vinore Papa^rdina 5 cbe. te Spagna füa

Paggetto aip Imperios L4.O0 j.
S.V.fror:e"o aooare ai Rè Pietro* üb.5. - ^

£1 -c*C - - • ’ v 0 > A
V ; raes moz'it de! Rè 'Burnito virtUGfa»

l¡b» i .



. , tm e U  . , ;1:
iz.Sua motte,ti.ax.

Vrraca moglie d’ Ordogao Re di
ne, 1.2 •«  4 51  ̂ . tt y ^

Errata moglie di Ramiro XII * - »5 *n*aa«
Yrracà o*lu dei Rè Ferdinando eredi* 
' ta ZaaTora, i.4. affenionataad

Aifooio fuo fratello, nu.7g,affedi'ata 
dentro Zamora,nu,S7».iiia lettera,
n.i.fua morte,(1,4.4.

Watìza.cfie le dóne facciano a gli ima» 
mini la credenza nel bere,1.5*0.66,

X - '
Imeaa moglie del Ci41=4.o*j5»X

Aida Mora fibattezza,!.4.n.4o»der- 
ta Maria, n. 41« moglie dei Rè Ai* 

fònfo,na.<Sz.
Zaoioraav. Se mica»
Zenone Prencipe delia Sifcaglìa, fi ri« 

bella,). 1.0.51. vintale pre(o,B.55» 
ZìmaeSi Morijl 1.0.51,
Zona Preocipe delia Caatabna5 lib, jr»

aam. 54»

fi-fine delia Tamia della
T e r Z a  P a r t e  ,,




