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dà Mori,®
Del l*adrs

ARTO LO M E O  DE R O G A T I!

Parte Quarta *U B i O  P B. I M 0 *s L*-Infanti di Cam ene fit■ g) &  portarono io quefia^ v i p  giornata niente meglio w 4| -¿i quello s’erano porta*» SéfeHfò©  ti nella pallata  ̂ Rìpofa* 
tono z ìi  ombra ».menrte gli altri traila« gliauanoa! Sole* Riprefi dalfoocero* Eauud à vile da* Capitante dalla gente ■ più balia moftran à cito 3ìq vece di rai* Énarfi al paragone delia virtù,  fi riero* .pirono via maggiormente d* aftio * e d i fiele: i! defideno della vendetta cotnin« ciò à pungerli sì fieramente * che non dana loro luogo alcuno di ripofo ? e d i pace. Ma che cofa far potevano cagno® lini deiicati3ed imbelli centra quei farà- 419 imitino ̂  che con vn fola torcer di

A  a ¿ni!*4



4 Tane Quarta »
maio timi attenua? s’ appigliano a<f yn 
partito il più perfido, &  inhamano di 
rjuantiyna barbara, e diabolica rabbia 
lor fuggerì. Era lor Zio da canto di Pa
dre Suero , vecchio d*anni» ma però di 
fesso non raen de'Nipoti gioitane fo l
te . ColuijChe doueacoo l’ acqua della 
prudenza fmorzat* il fuoco dello {de
gno, che confumaua il cuore de* forfeit* 
nati, più f  accendeua. Li chiamauain
degni della gloria de* lor maggiori ; in
degni dèi grado, io cui la fortuna polii 
li haueua; delia fteffa vita,fé col fangue 
di chi gli hauea vituperati, non lauauati 
la macchia dei vituperio. 

tizio 2 A che feruir loro la generofità de* 
gU _ iti- natali,fe centra chi gli fcherniua,pareaa 
moia ai- ^  fang0 ?pjgl ¡afferò par’ vna voltafpk
¿tuu3" degni dell’efferlotose faceffero pur* 

alla fine palefe al mondo, che la caia di 
Carrione non era capace di tali agróri, 
t i .  Olcraggiaflero per qualunque verfo 
J* oltraggiatore, fe non nel proprio , oe 
corpi altrui. Poterli il caiìigo douueo 
a! Padre trasferire affai facilmente nel
le figlie j non importando molto , done 
vada a cadérci! corpo, pur che iìreoda 
fcorno con ifcorno, dìfpregio eoa v il
lania . Così padana à codardi ¿1 mici
diale,e perfido configgerò. Et hebbero 
l ’entrata pur troppo facile ne’ioro petti 
id i  lui detti, e configli.’ Si fingono i 
fraudolenti siisi fieramente accefx dèi 
dell derio della ior patria,fupplicaoovi*

' ' sa- "



libro Triino i f
usatsate ti faocero a voler lord eonce* 
dere eòa iua buona grada il ritorno m  
Cannone, dome e I5 amor delia patria, e 
la neceffità del ben publico li richiama» 
na. Non apparlua ragione alcuna d'opi1 
porli a dimanda sì giufìa. Vdilla ilC id  
benigna, e piaceaolmenre : e tacco, che 
con qualche rifako dei fiso cuore , pure 
approuoilaj ranco più,che pareuagii di 
toglierli d’ auaoti a gli occhile proprie 
vergogne con ia loro partenza, ritenere 
i loro coiìumi non s’ afiaceuano a* fuor, 
e la loro codardia Io tormentai« pur
troppo. . • -

3 Giunco il giorno della partenza, i Pattono 
due Infandji! lor Zio,le loro mogli,pa* daTaié- 
renti, ferui, &  amici s’ accingono al za càie 
viaggio. Il O d  tra per mitigare l ’animo 
lor fellone a maaifift legni già cono- iU3̂ u * 
fidato , e per far pompa della Àia reale 
rnsgn'ficenza, oltre alle gioie e ve IH 
pretiofe . dona loro due famofiffiir.tLS 
fpade, dette Ccìada I’vna, l’altra Tizo» 
na,ccnqi3Ìflate da lui nelle paliate bat
taglie . Di più cento brani, e genero^ 
caualli di fiaffe, e felle, &  altre arredi 
bene abbìgliatiidiect male di nobii pre. 
fenzaj dieci vafi da bere d* oro mafiìc- 
ciò, e cento d'argentoj vna ricca credè- 
za da tauola di Tei cento pezzi di pu
ro argento. Ordina à Martino Pelaez 
Aftufiano Suo gentil’ huomo d’ hono- 
re , che con cento de* tuoi più feeki 
caualli l’accompagni fino à Caiìigli;cj0
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Ir F&rte « _ 1S f a M a r c i n o  Pelaci Vtrdempiti | 
h im i guerrieri dei CM  t ài m i -Jiar-ranq> | 
€hl e fife r*do li venuto nelle mani -è tem* | po>cteera il più codardo  ̂e vile huomo ; del mQnè&f di tal marnerà P&ddotmnòr ; 
è m foauemente la Incarnino per h  ftra- da dell1 foonore^che dal più timido > e meno audace ? il fè dinemre il più co* ; faggiofo s e forte d* ogni altro * Così dìfpoile 3, &  aggiafiate le cole  ̂li par« , 
tom  da Valenza g!* Infanti eoa tutta. la. larocom mua..

&ccom~ ^ JLo fteilo Cid volle tener forconi^ | pigimi pagaia no poche miglia. Nello accom» j iróttadtda* generi,  e'daUe:figlie .noo* j pupte contener le lagrime 3 che quali . roder del fuo vicino- affanno 2 e dolo* re fi ferono sù le porte * Sparii» di pian* ro ficemiò i Generi^ beaediffe le figli e* j raeeomando-lle à Dio* ritorno à caia af* !fai più metto-di quello n*era partito. I l | cuore dei fuo male presago non gli- per® | mecteua r  enrraruL Vide appena le mu* ! ra della città ? che voa occulta voce gli* ! diede auuifo , che lefae figliuole cor- rean periglio, Pieno dì timore, e d’an* gofeiafi fàvenire auantrOrdogtiO'iua ! mpore^caualìiero di grande accortezza j egtiaràdolofiffo- vè,gli dlfie^e trauefti* j Co in gmia^ch5' altri non ti conofca, tre®' j ni dietro è giJ Infanti di Carrcone miei j te n e r i, Sr ofie'ua non offeraato quei ̂  che fi f i  delie tme due pupille rii mia j CEQte niente pago delia loro affenza^



-Z&nfrim**.* ?
m  preiagifte a! iìcuro qualche infortir- 
nio.Pia££ja aiCido sche j mieitimofi 
fian vani, e che la mia pierà fi fogni i  
perigli ,pià tofio/skc t'alerai crudekè li 
minacci. Dati fretta; e eoa nouelie , © 
btaone,ò ree a me to(ìo ritorna»

Parti Ordogno in habiródi pelle gri^ 
no dietro i rhaiuagsr i quali panato» che 
hebbero il Buriô e toccato i cSiinì del
la Cafri glia nel paefedi Barlagna Jàdo*» 
He i Rouererfe detti Corpeiìj, fatino di 
fe opaeâ e foaefia mofrra, gii il ini aro» 
so molto acconci a loro federati dife» 
gnifche perciò foiiecitarono la coniiti? 
ua a cambiare ordì natamente amori», 
mentre sili eoa le loro ipofé più agia
tamente ìi legai tastano » Cài haisrehbe 
foipenato tradimenti , & inganni trà 
moglr̂ e mariti. Le sfortunate donzelle 
veduteli tettar fole ; è perche, difiero à 
loro carnefici, no-n voglio dire fpofi, 1® 
noiìra gente da aoi fi parte? hot* bora iì 
vedre te .r ifpofe : '"e dì s-e declinando-pai«
10 palio dalla via pubiica eoo le mogli, 
e col Zio  Suero,s’'aa2i)2ano verfo il So* 
feo » Dio del Cièlo, quanto sragione 
quelle Fiere indomite , & fchyraanc_® 
friggono la luce , &  j raggi dei Sole; Se

i entrando nella battaglia prendono poi» 
j feffo di queiconili,  che fono d osata  
I ftanze alla lor fierezza » Ben sT aauider© 

le dite Prencipeffe, che non era quell©
11 fenderò trito j e dai bieco guatar de 
gli occhil e dal variar di colore deior©

A  *  %o»
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fpofi, argomento par troppo chiaro 
della rautanone del ¿»orei;fi pre(agirò- 
no i loro affanni. Ma che far poteuano 
due colombe innocenti ne gli artigli di 

Lafcia- nibbi) si diipietaEi ? 
no le 6  Vano riufeì loro il chieder mercè, 
lor mo- il dimandare aiuto, il raccomandarli 
gli mal al|a fede degli huomini, di Dio , nel
bofcoT più folto dei bofeoj preffo vna f o n t o , 

che criilaliina per le fae acque, rofleg- 
giò bemofto deìì’ altrui fangue. Idue 
fpietati carnefici con fembianti di d u o  
furie de’ ciechi abiffi icanalcano a viua 
forza le mal condotte » le prendono fu* 
riofamente per i capelli, le fpogliano 
delle loro fuperbe vefti, dando loro de* 
fproni a fianchi con barbara crudeltà , e 
con le cigne delie male, che condotte 
l’haueanojiace da 30 loro petcbfie atro, 
ci, che le peilano tutte, tutte le lacera
no „ Nó accoderò le fiere a quello fpet* 
tacoìo , perche perauuentura temeaiu 
la villa di fiere di loro flefie via più fe* 
ro c i. Scorretta dalle delicate, e tenere 
membra ingrati copiai! fangue, e i o  
animate neui gran già tutte da vna fao- 
guigna porpora ricoperte : nè punto dal 
p rcuotere , e dal ferire ceffauano quei 
fpletati, GÌlinandofi d’ hora in hora via 
maggiormente nel loro beili a le propo* 
nimento. Sin, che {tracchi pur’aila fine 
di più ilracciarle, e fe non fatij in tutto, 
almeno paghi d isi crudele carnificina, 

•lacere, femiuiue a d  proprio fangue ri-
tiol-

"MÈ§
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solcate bai bara me ace le lafciaa© »Si ri
mettono di miouo a«caualio , e prefe le 
Hìule deli’ infelici, e mifere donzelle, 
eoa quelle parole da loro prendono 
congedo. Qui vi teliate così beo con
ile  » com’ bora Bete figlie del Cid ,che 
non erauate voi degne de’ noiìri lerrì.* e 
Boi fìaremo attendendo, cerne /apra 
vedicatui il voitro PadreR-odrigoDiaz.7 granfi dilungati appesa dal luogo del parricidio ,  quando vi fouta- «nanfe Ordegno ,che dalle veftigia a_# lui noce hauea feguito la pefìade* due f0®^® fratelli. Ma qualediueniffeegliallajritrosa! villa di fpettacolo sì lagrimofG,cài po. te da tra dirlo ? pianfe^ilgraffiò il vifo, fquar- ° r<Jo* ciò le veft i ,  le crede» del Slitto suoi» %aQr te,e di sos lafciarle io preda alle bellte cercaua modo. Quando va Je t  figliole refpsrare lo fè auuedmo,  che bo s  erano ancor paiate da quello »tondo.• Si raffereaa va coiai poco i© eonfolat® ! e più, che mai dubbiofo di quel,  che & debba fare, prefe alla fine quello partit o . Pofiafì Eluira vna delle due forel-, le /opra le /palle ,  la portò tuttauia_» piangendo,e finghtezzando nel più fo lto del rouereto ,  e po fatala osi vuota d’vna cauersa, tornò per So le , che coperta d’ vna miuela di pallidezza, e di /angue, parca già giunta ali’occafo .  La conduce allo ftefio modo, doue iìaua^» giacendo Eluira , &  aecommodato loro ilBìfgllo^che puote, va letsiemolo dà

& % fico-



Itoadi’i e d* herbe le cucire tutto pittù* 
fo  coifeo^aatella^  c pQ m m m Slch^ 
.co&i^lko letifcaldi^-,. ....-&■■ Intanto gM n fatò  d i-Catfiori^  piloti dagli il inoli-della loto-cofcieri- 
22} che ogni hors piu con la me aio ri a ,4ei loro atroce misfatto il coraientana^ f ■:

i: :

feaasaotsggiaato la .confitti»» il di cui 
¿tóÉitsGoio isva^atrione sì barbara s? e*
-ratio ingegnati fchmare., Quando Mar
lin  Pelaez capitano demento cattarli bel C id  li vide comparire feuzaleraogìù 
«benedille loro,le mie Signore Sole,&  j 
gioirà dotte fono elle ?neÌbofco de’to- f 
Beri,c©lorogh tifpondooo ; »ui potrai j 
ntrooarfe vi u è, egagliarde .  Ahfcele* ! 
ratifripìgliò il cauallier-o^così fitrartao [' 

J e  Pre&cÌpsMe ? le  figlie del saggio* j 
Jffiocio,. che vittafopralaretraS-noìu [ 
«Tatare vai dcgpr d'-to tal tefore $, e fé i :Soa ebe la bffbgsa ©>i fpsuge a  ricer- j 

usarle , vi maererrei al preferite che da | 
LtraditoriSr & inferni J’&auete fetta * Partì j.• eid delio coi &o (quadrotte Matfift» | le b e i  »&  entrar© sei rouerette* & por- j 
tòy la bmie pre ffb la fonte le po ne re Si- j ,gaoree«aso fiate affafiteate ,  Offerti© j •- il  luogo, riconobbe le veli.sia del fiero [

■ eccefio&vhie il (angue vfeito dalle feri- j 
se, i pezzi delle cigae delle male rotte, j 

. mirante j e quanto bafiò' per dargli I 
co ose zza amara dei ibecedxito. Mà te *
Aie Preseipeffe so© trouoegii, per- [ 

- cke ^cosìsdabbiaiso deus j ik  baueua ;
v . Orbo* f

Vy
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Zílm frìm®'» ; 11
Qtdogñ&pOTiite skreue, Torna indie» 
tro l'addolorato eoo i feo!cent® t  e ri» 
rafeando fe niedeíírne fue pedate s non -4
hebbe venturadi raggiugnere glTnfefi» / 
ti, quali «Sfegoai»' oombateere#p«rche ||
sperano effi gia polii in felli®..  ̂ í

P  Ritormamo adOrdogno>s il<jaafò | 
basendo a gran fatica fatto ritornare»* | 
ne*proprij fentimenri Ie^PreneipeflfejüO» 
c o mmi atando íf da effe, perbreiss rép®> 
nei letto fíeífo diffonde,!« cui coricate 
Phaueas laici alfe* a fine di recar loro d® 
ricini alberali qualche co&  da riffe* 
farle» ha  d o , ¿  in sa villaggio poche 
miglia Intano c&prè veftíjabi^ngite®* ^

altri coaforìatmis.co’'quali- nello je, ¡¡** 
§>2ejo.di-fesegiorai> che doràqtteil® 
caritattuo ofSciOjfi rtdnffem quelle pò» d aii^  
nere Dame a fogno» d i poter* abbando feritê  
sarti fetsoje porgi® ri aggi o» N® volle 
Ordogso per timore di qualche nuoti® 
pericolo, confidar3 a  petfona de! moti» 
do quello fègreto .̂ gncbe fi dtmeftlc® 
con ynctkadi no> che hauea no riria del 
C id *  a cu ip alesala  fecendo paree per 
parte, £ rkroaàtanta c©pañk>ne nel d i  
fri cuore quello raccéto,cbe prega ifla. 
temente Ordegno a «oler far capitale 
della fea- cafe in tanto bifcgnodìche fe«- 
ee egli vor&ierisc©ducei5d o »  .le Ite»- 
c ip t& jth e  vi furono accolte diri Co®» 
tsdi-ao ,  e dalla d i lai moglie-con-legni 
ftraordànari jd i cortefia, ferrite, &  h o  
serate da quei tuffici gjsfta lerg©J&®&  4»



I l  Torte Quarta, j
*o Noti voile O.dogna condurrei 'a* 

Cafa del genitore le di lui figlie fenza i! |  
domito accorapagnaméto, e corteggici I 
che perciò lardatele in caia del Conta* f 
dino 3 fi partì egli per Valenza a finc_£ # 
¿ ’informar minutamente il Cid di qaats- j| 
to gli era auuenuto. Nell5 andare incori- 
trollì a cafo con Aiuaro Fannie Mina- j; 
ya , e Pietro Bernmdez parenti ftretti | 
del Cid', eh’ erano da lui flati mandasi (; 
Ambafciadori al Rè Alfonfo con ricchi jjf 
doni doppo la vittoria riportata da Sa- ;ìf 
car Rè di Marocco. A cofloro raccontò 
Ordogno tatto il feguito, riempiendoli 
egualmente d'amtairadone ,- e di fde® |-- 
gnoiconuenendofi tra di iorojche l ’vno | 
feguifee il Tuo viaggio di Valenza» e gli | 
altri due ritorrafiero dal Rè Alfonfo 1
in Vagliadolid a dar* ancora a lui par- | 
xc di tal misfàttOtCosi ià appunto elle* |s 
güito. ¥  dillo Alfonfo con fuo gran dii» | 

Kifea- gufto,pefandqgh'moltOjChe nel fuoRe® f 
gnó fi commectdfero ecceffi sì brutti: | 

Atfófo e v0 îe chiamò fe fieffo reo di cotai f  
contra misfatto» a cagione. eh’ era flato egli | 
gl * in- l’auto? primario di cotai nozze. Bandì h 
áantí* fubitovna dieta generale da celebrarli fi. 

tra lo fpatio di tre mefi in Tolero » e ci- |f 
toaui a cotnparire»& iatemenire in elfa ji- 
glTnfanti di Caríione»e’I Cid. Appref* | 
fo mandò mule» gioie, ricche vefli,coi* f 
teggio»e tutto ciò5che flim© neceflario 
alle figlie del Cid»perche dalla cafa del f- 

* Coordino ¿bífero ricondotte ai lor ca-§
' '5 9  ¡
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Lilro ..fritaá» f j
ro Padre fotto la fcorra d* Aíuaro Fati* 
río, e Pietro Bermudez. .

i i MàlanoueJla di quello ratto da tSe‘1 
più parti recata al Cid io crafiffe nel più ^  V  
fenfibile deifao cuore. Tormentaualo 
quali ftrale pungente, e duro il io lo  ^
penfiero d* hauer dato alle fue care, $z i l  
amate vifcere in luogo di due m arid, . 
due manigoldi j  fremea di rabbia con* | 
trai traditorifpergiuri¿quale haueuan® | 
commeffofallo due anime pure, due í  
colombe innocenti? bella vendetta, àg- \;; 
giungere alla codardia la perfidia, la  
viltà,la fierezza'.da quàdo in qui le tèa* 
de nuttiali s‘ erano in funerali cangia* 
te?ibaci,g!i abbracci in percoffe, infe» 
rite? barbari difpietati j la data fed e , il 
lerto matrimoniale quefìe era dunque? .. 
Soprauennero tra tanto le di lai figlie def¿id  
con nobiliffima comitiua j e parte rino- ritor
narono il pianto , e il defiderio di vèti nano al 
detta: parte accefero ce’ cuori di eia* ?a 1̂* * 
fcheduno fuochi di giubilo, e d* impro* 
tùia aiIegrezza.Non fi fatiauano il C id, 
e Donna Semeoa lo? madre di baciarle, 
e ^abbracciarle, di fileggiarle . Le ri- 
snirauanp appunto , quali rifafeirate da 
morte à vita , e fortemente decampati, 
sano. Quante volte vollero vdire dalla 
lo* bocca la dolente ftoria,e quali rimi« 
raffero co’ propri} occhi le loro fuen- 
tare,così le piar.fero.

i % S'accoftaaa già il tempo di ritro
sità ia Tolero #4 cagione della dieta»

ehs



S i
che deseasteneruifì per cento «Malli* ?•_ _ fatso de g f Infanti di Camene ? quando. \
.il C id dato bttoa*’<ìpdii  ̂ alíe cofe di 1 

^ ^ ^ , 1?afei)z»¿e:h fe iá a l» g 8^ ic b e  lacera*» -| 
fe«? ^ ?áeífecitcéa& |laptmí«iaea, &,!iiíeata¡né i  
icto.̂  -a quella yo bacon buon Jsgttito de* fuoi 2 

Baroni, gii-viciincontratiRèAlfonfo 't 
buonapsm fuori dMÌa m u ra la  grádfc 1 
femore Panrthife al bàcio» della Tua.»

<1

»amj&aIJtog@lfe nel io© palagi©»Mei« 
iapertuiadeil’aifembiea ordinò1 alCid: 
ti Rè Alfonfo y che reagdaflc ilio© &a» 
bello da ledere tteMaSala del parlarne»- 
SC5.Svolle,saehatìeSèluogoacantoal % 
fe© tega! fogfe'j fasore, che deh® nel ■ 
petto de gl’fofaaici di Corrione^ di tur» i 
sriGraòdSdei Regno gran fuoco d’ in» 
addia^erfo-delCiiiiaiegoOiCfeenS-p©- : 
ondalo sénerceiaso * parlerò al .Rè va 
saeetomlbs'òfspplica^iircQila prega'- '% 
pano a comandarealCid di voler fede* i 
se coè gli altri» e noti arrogai fi fcana® 
particolàre vici«© al lì è j  e a.* hebber® j 
per rilpoitaisCh e chi era auuezao. a vin- ?
sere-rKè* a grao ragioneeoRè fetenas ! 
Ferie dopp® -quelte ©o fe i l  C id in pia» á 
Mica radunanza al;Rè Aìfonfo gj-uri-dt* f  
eajjsetiee la (m qoerelacontra galafate- 
ai di Cani-otte,, la quale f&iiimata si ra» ' 
^ooeuotej. che-pet eiferericeamano®
-fes bbs bifogft-® ài- sofie- prò ite». ':i

■%.% Mon hauean® potuto lardarne»»e gi*Infoiti' di 000  venire ail̂ affeiss® 
Mes> s per sen ¿acorres 3$3adi&l?onáa» f



Vi vennero, come bacia all* incanto di iBâliiîînm voglia; venuti, fapuro * che íl fuocero et&xn- Tole to*ii te uñero* perd h> 
tu Si haaeanoperfyafojChe gii har tori di quelle fciuc hautebboiio ternira Juaga tempo eekto il loro mi$faa:ü*& ha« râ i o re fal a cosi a buon* ho ra a turn pale fe a*iiebbero fdeguox tanto piò, chc^ ^enormitàdel fallo li reudea non pure 
%\ Rèjiìtà alia Corte tarta ahbomiaeao 
% & éfeeraodií ne V'- era tra tanti ch i di buon occhio li riguardafíe 5 deteftando dafehedana fa loro crudeltà 3 &  iagrâ» ritudioe^conia quale si mzhmèvz con* tracambiato ikim ii liberalità;* e beaefi- c ér a Atóeri;quate Xpine partoriua loto la ìorotioìf a *qsal nuuok4ì n^gogaa ficiiopriua le loro feonfiVìacM&fioae, de9“ loro cuoriefo può ¿piegarla fquan- 
té volentieri m  Tali de gii Aquilani.2  farebbe no imiolati da quell* albergo ? mi non pc>tendo fersakro hifognò iota fsralrkaceu&^eriipoiìdere ai meglio^ che ieppero allediniandejn Rè Alto»* fa veduto 5 che It querela dèi Cèder* da turra Radunanza Rimata ottave degna- deffere e is a mi nata & e ricoaofciu-w1 ^ta* depurò fei Costi al giud-ieio efotroy fe a So luto di cotai cardaci quali douef® Xero-iënceQiære ciocche toro-foft pax® io pi ìì eormeneno \ e*.14 Furono que iti * ii Conte Rai mon» do di To-io&d1 Conte Rairnondo -di Ga-

<& S&kmanea * i l  Cam



diadici 
elletti 
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t è . 'p&rù
tè Rodrigo,fdadator di Cradady R odrigo» il Cont€'Nagno4ì Lara* jfCoitv te Suero di Caftro ,  il Conce.0 . ©foxio de Gamp.osri quali giurarono sii gii fi* uangeii 5 che nel lóro giudicio ad altro 
ñon haarebbònohsiiiito mira^che alla
*giuftft ia-tper offeruaza .del1 a quale prò* 
muncigxmìo poco deppone he per la prv 
“ma gl* Infanti leSitmlieto :aJ C*d I t i  
due ftrnofe fpads: Colada*e Tilosa 5/e 
di .mano.-., io.;..enana quanto haueuasa 

-da hi! rkeuüto à tito lo di do teoriche ri* 
cafando' sili dì ?oier fere * I! Rè li co-finale ad vhbidire iena* altro indugiò» Sc égli di pregia ioaoo tendi le f e o  fpade al Cid 5 ammirandone la bontà» e ia maeftrfe Ripigliò di pòi eòa aípte ...parole gir.Infanti » • rimprot^rando.Io« •ro la perfidia, &-1I tradimento--: E va» 
le odo coloro fcuf&ríí con direte he le&  glie d elCid  non erano loro pari t Co* -me* Jordiffe * cm  rabbia* e difpztiQ grande * non è -petauuèntiKatjl.Ciddi« glio d.i-..I>iego''" tm m z  nipote dì Iaie CaíuOjvno- desdue primi Giudici di Ca® ftiglia. Genero di Mugn-o Rafe tayià cui •tirano la dWceadenia tutti i Rè di Caftiglfe ? non è egli dnoque del fan® gue nofiro ? non è deliìore delia nobì% 
là di €aitigjia£Sr-hauet-e ardire àbbm* ciar ancor m i  ne* feci nasali? e quando* pure i! Cid' di feo nafci mento non foi= 

le tale 5 le fee eroiche sttioni l5 inaila * 
f ebboao fapra h  Corone cka Rè,



Librò ì'riM®» W? ^j f  Oltre alla reftimnone d e5 beni condannarono i ■ Giu  dici gl* infanti 3ì C arrione , &  il lot Zio Suero ¿.batteiÌi Io campo ehitifo con tre Campioni del Cid.ibi!enendo5cheJa loroardooe non era di traditori, come veoiuano accag- eionan.Giulia la quale fentenza *ìnca* unente tre brani Cauallien della famb ella s e parentela del C id , cioè à dire * Pietro Bermudez 5 Martino Àniolmez 9 e Nugno Guftio tra molti , che il ri. ehiedeuano* furono fcelti all5 ho noie della tenzone. Ma gMnfanti di Cardo- re mal’auuezzi à quelle battaglierebbe« rane In quella età il pregio 5 e i  vanto de3guerrieri più genero fi jconofcendo manifefla la loro roiiina, amanti più della vita, che dell'-bonore, per ifchi? uanie Pincontro fi infero mal* armati * e fprcueduti d'araefi da guerra *come, coloro x che erano venuti in T o ld a  a parlamentare, non à combattereià trattar negati j pacifici, non guerrieri , Per tanto danno a'Giudiei vn memoriale * in cui dimandano,che il giorno (labili* to a! loro duello li differifca fin tanto ,  che trasferitili à Cztxìom  pollano prò* cederli del accedano per la tenzone, e ritornare in Toleto più apparecchiati« Dimanda per verità non ds huemini di coraggio, che darehhono la metà d* va Regno per vn duello 5 aia di codardi,  che aiente tauro temono ,  quanto il limpo. da va feiro ignudo »
Con«



ila d Te- 

tsailb<tóCi4

farle Quarta »
; x<? Coti rutto ciò panie a Giacisi do» 
Bèi eondefcendere alla fichieita non » 
per legge di giuitina, ma ¿“indulgenza» 
Viea prsìoBgato loro il termine delia. 
gai&vn^ncieTO atefe,, dentro il qualej, 
gì arano effi di ritornare ia Tolet© - c_s 
isdisfare alì’obligo di CanalKeri. Giu» 
ramsnto dei rutto vano : parlaua ia elfi 
la lingaa^snà non i ì cuore ;■ nè erano le 
loro mani si pronte ad incontrar ia pu
gna» corno i piedi s  fuggirla. Partiti g r  
fefaati per Carriole f. partì ancora il 
Già per Valenza , Melando i manteni- 
tori della tenzone iaTofctojnel fttopar» 
tire volle il Rè Alfoafo-aceampagoarlo 
buona pezza di lira da per honorar lo » 
Pregplio iÌCid a voler caualcare il fu© 
eauaiio Babiez3,clie non franca pari nel 
mondo » Nò» gli riijrofó il Rè Alfbafe* 
so! farò maifè ben ragione » che i i mi
glior CaualKero del m ondo, che iter© 
voi, canaio!« il miglior canal lo . Bop» 
po i quali conuenenoii fognilo* ìi Cid il 
fa© viaggio di Valenza^ ritornoffese il 
R è aToIeto su l'afpestatma» ehegl’ In- 
J-aati di Corrione doueifcro comparimi 
s i  tempo prefiiTo»

i f  Mà s’ingannò d’auHanraggio.'paf» 
f&ron® vno » e  due meli, nè sdvdiua di 
loro nooella. Aìi*bora fè, che t! Rè Al
io  tifò cono&iuro a prona la loro co» 
dardia,e tenendo certOjCbe più non fa* 
febbono com partii portò egli fteffo io 
Carrione eo’tmocenitorij eco1 Giudici

dei



Litmj-gf im ito  « Quello zumo- impweifc del lor Signore io- Carriole pofe gì1 lw* fanti io neceifkà di venire loc mal gradala!'cimento della battaglia-* f à  :vHabilito I ìgiom os- dì fegnata là' ìiizz^s ». ;;f .fcieki i Patrio^pareggtate Fanm/iomi* ^tati ì Giudici i e a- vida df m a inoltrar* :f .dine infinita conceria allo Ipettacola ;J ,furono introdotti i combattenti nella fiaccato... Pietro B e r n s è z  fi'pofe au* SR fronte di D iega , eh5' era il maggioro* de'due Infanti 2 Martino Ä-ntoiiaez'ai rincontro dì.Ferdinando > th* era il mL iror-e* Ä NcgnoGsftso toccò il pronai fi con Suero,ch’era il Idi Zio + Cosi -hai. Duello „litado ptefo dei cam pa, quanto panie d«* doro ballante > e colte in refi» le lande ; lepra ouonr causili 2 cor feto veioce- con giv. ^mente ìfrarrin-go9 venendoti a ferire eoa infanti« ]gras£racaiH>*mà con- diinguaia forra- Ina .perene quei di Cardò ne rdlarorro tutti* e tre malamente piegati ,.e fuor di fella : làdoue gli altri niente fi modero :.dal3Tardooe. Onde venati al paragone delle fpade * £ù affai facile á Fierro Ber* mudez in pochi colpi abbatterei! fuo nemico*, e cottringerlo- a coniei&re ciò* ch'egli volle rt io  Martino Aatofinez tratto di tnz*| orerà il ino concorrente *• che veden* v dofi a ri femó dr re fiar morto y fuggi | vergognofameate dalla {leccato * e per J fsnteaza de'Gurbici reità non pur visi“ j míame*. Kugn-a Gufilo hauenda



té  $2ifh>§$tt£rtM9
fèrte>..Suero..--.di moke plaghe » e pollo® 
lofi, già fo£to per tréncarli la tetta * gli 
perdonò la vita doppo oataer egli di Tua 

vittoria bócca confettata la Tua o*aluagirà*e co*
4e3 Cs* 
¡¿allieti del Ci<L canata la isaperfidia. Con che i Canal* 

lieti del Cid fodisfecero egregiamente al loro doserò* e rrà le aedamadoni, &  appiani! della moltitudine furono ca~ iiàci.vincitori dalla lizza» lodati > &  h o  •Botati da ciafehedtirto » e fopra tutti dal Uè * che g!i arricchiti molti»e Aiperbi. doni, e con l5 armi 5 e capali? de* vinti, qusfi in.trofeo»]i' fè da ducesto fuciCa* iiaiiieri accompagnale 3 e porrein falco dentro Valenza* 'Done non fono efpli* cabili le carezzale feiìe3gli honor^cfte furono fatti loro dal Cid* da Doma Semina 3.dalle Prencipeffe ,  e da tutta !a_» Citta - Il RèA^fonfo hauendo condaa-sari per rraditori3&  in la mi gMnfand di 
Cantone $ e Suero !or Zio  * lolle loro rotto lo SatOjincorporandolo alla corona * Con quei mUtn 2 quel poeo^cho 
ibprauiffero* viffero fole alfa vergogna* alFinfamìa^ Sr alle miferie .H'oô e gì raddoppiò quindi a poco F al- JcUelc êgre22a 5e f^ a d e l Cid, e di tutta l a  ghe del Spagna per fisa cagione  ̂ quando da~? 

Già» Pietro Rè d* Aragona 5 e da Ramiro IL gllo dì Sancio Rè di Hanarra* colti*, che ( come hafabiamo raccontato di fopra} doppo ì* affaffinamento di fuoFa* dre fi riconto pretto il C id , gii vennero Ambafdadori » chkdldol! per mogl i le



Libra Prima* . j?  
di lui f i g l i l e  paliate difgratis'ooa hi* 
usuano ofcurato punto il bello , e* ! 
chiaro di quelle due ffelle, tra le quali 
lampeggiaua non pur il nome , ma Iju> 
chiarezza ancora del Sole .* onde ne ve» 
mirano ad efier tenute m maggior pre
gio^ ftima di prima; come quelle /ch s 
attuate nei fuoco della petfecutioaej , a’ era no vfcke più pure. .Afcokò dun
que il Cid i’ ambafciata di buona vo
glia, conoscendo affai bene, che con ta
li nozze fi cancellala vantaggiofamen- 
te Hgnominla paffara, fé memoria ih  
cuna ne duraua ancor dei ioro fcorno 
doppo la memorabil vendetta pcefa de* 
traditori. Fu dunque da Pietro Rè d’A- ragona fpofata Sole , e da Ramiro Bini»

: ra, di cui nacque Gariìa, giouane » che 
vedremo quindi a non molto portar 

-.Corona Regale della Nauarra  ̂ E in co
ntai guiia il fangue del C id fi me fico là 
scoi fangue Regale di rutta la Sp sgoave 
;! dc-ue g ì’inuidiofì il vollero o icararo  a 
'ip iù HÌliiiksrono „

t@ Ma per amiestura trà le p o m p o  
ideile fu e glorie non ita 1* vltima qaetta; 
che fin d’ali’ vkitne parti deli’ Oriente i 
Monarchi, i prenci pi delia terra, detti ial fuoao d £ iì3m fua fama » gli mandarono 

^AcrJbafciadori, a-ffcrtandone ls aoiicitia, 
jTroao fcritto^che i! Rè di Perfia, Prea- 
xipe di ricchezze^ ¿^ampiezza ài iigncr 
xiaa niono fscodo5c5 preferirle co do**

: £:. olire- va’ honoratifllma Aaibafciaria

3

Amba* 
fc tatari 
del Rè 
di Per- 
ík al 
Ctd,
2E prese 
te del lo 
ite ilo*



- %% Parte fi
veli« hoastarlG il priacipai de gli Ara. 
bsfciadorij quasdomirelle ,  n* ammirò ? 
la preferita ,  e la maeiìà ,  « profonda» 
masse inchinatolo gli dlffe:Cid3 io m’
inchino &  abbailo alia tua grandezza, 
come al più honorato Chri diano , che 
liabbia inai cinta fpada s è  fia perciò» ; 
gerla . Il granSoldano mio Signore ti 
ialura per ia mia bocca, ti vuole per iuo 
sarò, e teak amieoi e perche fappi, che fi 
su fei qsélS’vno, ch’egli più d’ogni altro 
a tn a ,&  àonora ,ts manda quello pre* f : 
feste. Era il preferite vna quantità gran* ; 
de di gioie, d'argento, e d’oroj vna no- 
ini credenza di fino argéto di dieci sii!* 
la marche  ̂dieci tazze d’ oro maflìccio, 
ciafchediisa di dieci marche, & oltre a 
•ciò ditierjì pretioiì paramenti di fecale 
d’or© laaoratia grande artificio,- cesto 
libre dibalfamo s Sraltretante dilìoa_9 
mirrai vno icacchifi-r d* o ro ,e  di gioie 
con i liioi pezzi d ’argento gii vili,  egli f 
al tri d*orò d rgran valore «

a i  Riceuè con grao;fella -il C ld ro ! 
s ì  riccopreiente,diinolìrandogradirlo . f i  
molto: accarezzò gli Ambafciadori eoa fi 
tutte le dimollratiosi dicortefias diede fi 
ioro-fianza nel fuo palagio j li ipesò al
la grande 5 li trattenne con tornei, con 
felle,c .guiodiijdiche fi dimolìrarono i 
Perliatliafiai paghi, e contentò e coluti 1 
ch ’era il lor capo gli dille: C id , fe vuoi 
vi «trouaiìe per auuentura nella regai fi 
Coree dei Soldaao mio Signore, egli fi

per



frttrt*. , __ à|
, per hòaorarui al p®Éìbìte,vf darebbe* 

if Ìnaagiàre la ie ftà d d fu o  proprio ca> 
|  «alio 3 ch‘ è il maggior honote ,  cffegll 
|  altrui far polla . Ma fitrcaaiidoai voi 
f  lontano, vi mandain dono il migliore 
i  delle fu e ÌlalIe^Maftrò il-Cid d'haaerl® 
|  sioito a caro,* &  eiiendo t empo, che g ii 
latnbafciadori tìtèmsiisto a! Signor lo» 
fro  aeli’Orientejdorò loro tante gioie* 
ideante Ìoprauefìi, canne armature, e cosi 
ffiseniarce^fae più non hejbberojchefer*» 
panare. A 1 Soldano inandò parimente ia  
:|dono il piò pregiato de* fso iiefo ri.C S  
.che gii Ambascia dori col cuore pieno 
-del Cid 3 e le guardaròbbe delle lue rie. 
¡cheage ¿tutti allegri, e io disfatti s'ac® 
commiataronc^E tale eredi queftogJo- 
eioioCampione la fama, e* i  grido ,  tali 
le  fu e littorie »¡aligli honor;^ X’ inut* 

qdiaaanoi^Grandis 1*-emanano; f u c i l i  
Abetaie! lo temeaatio^ a vicini lo tifpee- 
franano* i lonunilopredicauano-apiei 
*2  bocca,.
- a.* Quando elTeodo egli già vecchio* 
&  hauendo mantenuto ad-onta di tut- 

j jo  il Saracinefxno cinque anni intieri 
3a città di Valenza, pa&ò la fecodavob
<§* dall* Africa -il Rè Bucar con va mon
do d‘huorninia porle ■ l’ aifedio intorno 
per desiderio di vendicarlìdi chi hausa 

inatto altre volte-delia /uà gente sigran 
enaccl lo , Vna notte, mentre andana.*, 
diuif^ado fece fieffo il-Cdd ilmodod* 

jafelirìo , « di farlo j>eerir dì mono delfa»
Sofà®> wì£o*

t} 
ti



i4  Torte . .
Cuo ardimento , chiaíe per la Ranche^ 
Zi' de gli occhilo vii': fatene foooo. Et 
geco paruegli di vederli auanti vnve- 
nerabile,e gentil vecchio,che tutto che 
per l’età grande canuto , e  lento , faauea 
nondimeno vnfior diParadifo nel fuo 
fembiante, eoo sì.viui raggi di luce sfa*

1V ulllanti dalla fus fronteiche il Sole ftef* 
à ric f-  fo haurebbe di molto perdsto alla fa a 
fililo a. prefenza *■ Pendolali dalla delira vna 
s,dift.4.. chiane d’oroi che quafi infegna del ma* 

giltrato lo rendetia più riguardatole, 
e  venerando. Volfe egli ver io il fonnac* 
chiofo le liete luci; e (arridendo vn co*
«al poco,che falcidigli dille,dormifcol 
Conno dunque fperi vincere i tuoi ne* 
mici ? &  egli ,e  chi fei tu , gli rifponde 
mezo turbato, à cui del vincerei ò per« 
der mio cotanto cale ? Sono, ripiglia 1** 
altro, l’Apoltolo Pietro, a cui tanto hai 
tempre porto voti, e preghiere. Vengo 
a fartiCapere,che nello [pàtio d’ vn use» 
fe folo ti conuerrà far paffaggio dsu 
quella mortai vira alJ’eterna .

2} Non temer punto !’ efiercito ne
mico, che ti ila attorno# il vinca zi ben’ 
che morto. Hai combattuto lino à que- 
fi’ bora eoa ì’ armi in mano , combatte* 
tal defonto con la riptitatione , e con !*• 
affluenza d d !’ A p olide Giacomo tuo 
dinoto. Va tra canto,eie Sozze macchie
delle commeffe colpe lana col pianto. 
Prega, dimanda, 8c ora,- faran così le tue 
congiofite le mie preghiere franto de».

no ::



L ìhfp Prt&i ó: e % falla tmdiuGuane 53.\iìì0 zelo , eoiale la mia , Chi eia di Cardenia^i tempre hooorato • Non farà perancarii il tuo luogo in cielo ¿pofio >hai canto aggrandito il mio fopraterra» Spartii ciò detto lavifid n ^ i
il Cid rutto confolaco, &  allegrolino lunga bora ic-co ls vdice c e f o  •-di feguente fàuci! venire ananci imi della tea Còtte 5 e di fu a fami«fj|a,ÌB quefta forma pIaeeuo]msn££_$. Ragie«>arlò » Miei fedeli 3 e leali amici, naméto¡te le cofe di quaggiù hanno il Io- del 5-  ̂& . - . *  ̂ auati la^principio, mezzo 5 e nne i* va doppo moue. ':%3trc. Non fi nafee, che per morire,  è fi creice s che per mancare » Io ,  fe fi alf-ano i miei principi!, hò di che ria*■ .ijjfciar molto il C ie lo , che foo gene- da tali,  che m* hanno auuoko im_$> iìce di luce più, che di lino $ fe a5 mez- Ricusò doiermi delle vicende di mia.'%moa • Mi hao fruttato honori | i  eiikj 5 gloria le riffe ; la maleuolen« e Ikamdia altrui trionfi ,  e fanisu? *Ifii ha p re refe abbattermi p iù , m* ha ipfolleuato „ H i dato motte htniz^f •g|da a più Saracini, ch’ altri no&_*.Manno in molti, -e moki anni veduti

1^4 Ma che? pollo g :à dire d 
'r v:|iuco: è giunta sfiora de! mìo 
tiraggio  ̂ non detto lagnarmi, le fc- 
tu r ordine delle cofe» Accoppio aE £ trxacipij, Se a mzzzi i! domito f in o  «

B



aé furie Quarta.
Quella-notte nel più alto Ìilentlo - 
mio ripofo ertimi parlò di federe ¡¡-^ 
dico parlo ? faò veduto con gii ocqgj, 
miei i’ApoftoIo S, Pietro,che rc'alL^ 
i a , che di qui a trenta giorni.non (¡§ 
volito» Benedetta la di Ini vosê chenì  ̂
Rfauuifaj benedetto ii cielo,che afef^ 
chiama. Non vi Cgomenti l’ annu%j| 
deila mia morte. Pugnerò p e r^  
morto j come hò fatto , quando era^ 
uo : 1’ bolle nemica, che vi ltà attori  ̂
caderà per le voftre Ipade fenza aii  ̂
failo.La città di Valenza non fà piùjgjs 
voi,non ve ne caglia, è volontà del et« 
lo j ch’ella ilia qualch’alrro anno In ¡¿'fi 
ter de’ Mori ; adunque quando mi ili 
drete morto , ila tuo penfiero Egitó 
Diaz di guernire di tutti i tuoi topi 
menti i! mio Babieaa,« me di tutte fai 
mi armato, conia fpadaTizona nei 
delira, nella di lai fella adattare ih 
cade? non m  poffa •• e voi VefcouoCa 
Tolamo per vna parte, &  Egidio Di® 
p eri’ altra, guidatelo verfo douefa' 
maggiore la calca de’miei nemici.SfCl 
ga Pietro Bermudez lamia vincitiiM 
infogna,coni è tuo colìum e. E tu Alio* 
ro Fannio fà I vfficio di generale, orfcj 
Ban do le ichierej e fiate fìcaxi. che gdl 
vittoria vi promettono i Santi dei 
è lio .  Giusti poi in Caftigìia in gtiifif 
appunto di trionfanti,nella ChieFadi| 
Pietro di Cardenia date iepoltu^® 
mio corpo. 1

a j Co-:



Libro Trimo. ay: d||f|l Cosi ragionò ilCid];e fenEaar® ^tplftre alla rifpofta fi- ritirò n e llo  foe più icgrere, per attendere di alle cofe delia fu a anima . fcfiiìSaò moki giorni la gramezza delle» :tó|ft>Ipe3e con gran (cmimemo nel ■ ftiiijilore Je piaafe « Si confefsò e fatta® co! Vefcono Girolamo fuo Fa*8 tì|||r irkmie , e del pane degli Angeli ^tl^^iamence di fu a mano ciboffi « iS^Salafciò cola alcuna di quelle ,  che %i||fldel£ di Giesù Chriito dene a
¡fifcilpc all1 anima propria alianti il mo- 
iriziÈìe tefìamento 9 e volle 5 oe fofiero 
^fé^Slori Donna Xìmena ina m e g lio  $ 
iiÌ:-.¥S®ouo De Girolamo ? ÀÌuaro Fan- 

Pietro Bcrmudez»E quafi volefle 
oipriM&are al fuo corpo non meno$ che 
:iW|iflha annua ls incorruttibilità , e te-» 
nicàplftenza, fette giorni prima del fuo 
ItìSSÈe & altro non fi cibò che de! bai®
o(EaiSè|eletto, che il Perliano gii fiancai 
Difèndatele con che le fue carni refìaro*
j id i l l i  paffo efìremo si monde , e viue  ̂
Sp^égpreus patelle fperarui appena 3a*» 

rione ri paiìo.Quando fi conobbe 
UeoìÉSì vicino al partire , folleuati gli oc Morte 

le mania! cielorMio Signore, dif» êiCì<*' 
grf^pcui im a  i regole le monarchi^-,î£gj|hs che a te ne vengo vbbidiente s o  ifsj^hto alla tua chiamata; perdona a5 di pipi graui falli 3 e riceui quantunque.»
■3 S e g n a n e !  fsnodelh  tua pace Pani® |l|fnua* Su ls quali parole tranquilla** 
b -̂JIJ B & men-



■ li Pàti* Quarta *mente fpirò-i-l'anno-di anitra fa llito  
mille-®Qumtr ozio *'lìKèBu Stringala tra tanto Balipedio dilavati- Valenza gagliardamente di Rè Bacar * awT.̂  Hauea egli condotto dall* Africa in ina compagnia non meno di trenta fai Rè fuoì confederatile vaffaìlìse con vna infinita moltitudine di fteodardi 3 di fori dati 5 di padiglioni osila vicina pianura fi vedeua acc-ampaeo.T^d coìorojcfae 1 ̂  haileano feguito con più coraggio , era® ni voa Regina defPEtiopia eoo'milieu e. dueento Neri tatti talari a rafbio~3 fuor che yn ibi fiocco di capelli nella foni«- , ,  mira della tefta * Era filmata quella A». deH" e - ma22on^ afl'a  ̂guerriera * e come tale ss- t[0g;a ¿hauea icielto iipoffopm  d* ogni altro Paffedio efpoiio a perigli preilo le mura delk-s divalea- città* i  fuoi Neri aliai ben difpolìi li, vedeuaao acuisti di loriche 3 d* archi 5 e turcaill ¿edauanò di fe bella moiìra,e fperaoze di buon fuccefib. Si venne a gli affalri della città 3 e durò tre giorni continui la batteria * la quale dalla parte de* Mori fu affai fanguiaofa 3 morendone le augliaia3 a cagione 3 che & i tri pari erano iodi 3 e beo difpofte le guar* die* &  il-Cid prima di morire hauea ari uifateis co h in  manie ra* che quei di dentro non potendo e fiere facilmente^ offeii 3 offeodeuaao faciliffimaEnence gii offenditon »

z j i l  quarto giorno, dedicato _da_s Mori ai ripofo delle loro lunghe fatiche 5



Libro Prima * 29che barrendo quei di dentro ben diipo®ite le cofegtufta I* indritto deicida de* liberarono porre ad effetto la loro vicina dalla piazza , là battaglia co5 Moni li ritorno nella Cafliglia.La mattina sù P- albeggiare aprirono in yn tratto tuttcjf le porte della città 3 onde ioniroo© i&j? ordinanze compartiti in fila 5 dmifi i iu  vari; {quadroni i foldati da guerra , donne, i fanciulli* i vece h L ci a fc h e duo o 
lo tto  la fua bandiera,chi per marchiare* chi per combattere. Ina acanti a tutti il ; ^adauere del Cid ben aggraffato icura il fuo causilo dentro a due tauole.fi che -.noo peucile indi tìiocuetii,con Sa fu a» da Tizona ignuda nella mano , eoo 1* el* mo io ceda, con la viiìera alzata* gli occhi aperti, la barba ¡unga , h  guardatura 
feroce* Olì hceusno fpzUz cinque ccn* 
io de7 (mi piu brani campioni5Sr zitti cinquecento .sbiancano polio in_* 
mezzo Donna Xìmena (sa m e g lio  » altretanti affìiteuano al bagaglio* &  al-carnaggio con tanto ordine, buon gouerno, che il vederli cagionala marauigiia. Aluaro Fannie d&_» va’ altra porta col fuo {quadrone ben'agguerrito inueiii i barbari con tal fra« caffo, che penò poco a porli in confa- fione*

z8 Alla voce, che il Cid vfeito di Valenza combatteva già gli iieecans & abbattei!! P infegne"de» Stradai, va tumgxe 3 va bisbiglio » va* infoino hot*



j© Tàrte Quarta.
Vittoria tòte siTalfe quella graod’hoile.Pochi è- 
dei Cid fan coloro 3 che fi ritrouarono armati »
doppo ia pochiffiml quelli,che fi curaroao d’ar- 

Im tnarfi j fa maggior parte fi vedea pronta 
morte» aj]j fQgj^jjQf (campo,alia rìtirata.Fece*

ro 1 Neri jch> eraadi guardia » qualche 
Mone contrailo , ma ne reiiaron molti nel 

^ ^ v c a m p o  morti, La Regina dell* Etiopia 
f 'E ^ '^ r a v n  pofiente cauallo fi sforzaua_»
pia/ arredar la fuga» e rimettere la battagliai 

ma da* Caua fieri del Cid con m o lto  
punte trafitta fu diftefa nel fuolo. Tutto 
era confafione, tutto fpauento t poco vi

I

fu dacombauere, molto da vincere co
lui fi ilimaua più fortunato, che hauea
più veloce deflrkro. Fuggi nano à bri-, 
glia folcita verfo del mare per rimontar 
sù le nani» e parca foro, tale era lo ftor» 
dimenio , che più di cinquanta mila ca. 
Halli lor defTero la caccia a e tra quelli 
ve gètietofo guerriero d'armi lucenti 
veftiro l'opra vn bianco cauallo,che fui« 
minaiia con la delira fpada di fuoco, e 
fuentoiaua conia fim'Sravoa ìnfegna, 
io cui vna vermiglia croce fpargeuaj 
raggi, cosi auuerofS la preditione dell*- 

- ApoftoloS Pietro}cbeaf gIorioibApo» 
Solo S. Giacomo attribuì in gran parte 
Phonor di quefta vittoria .

Sconfitta, e pofta in fugai« co- 
taigà fa l’ bolle nem ica,fi fa conto, l 
che di trentafei Rè venuti con il Rè 
Bucar dall* Africa nella Spagna, venti 
bc reSarono nei campo morti, e Tedici

n@



né ritornarono -mal vjui ne* loro pseff*; lleftò a nofiri tutto il bagaglio,che c©* giorno alle ipo-glie de gli. vccifi s e de* prefi5 fu d*ineftimabiì valore . Con che allegri y e contenti g 'micio finalmente in Cafìiglia^ Dona per la perdita d* vo tanto campioae, & eroiche fapea vincere i faci nemici ancor morto ,  non vi fu chi dal profondo dei cuore non io- fpiraffeicfaì non confeffafie à piena bocca * efier venuto meno nella tua perfora il più Forte riparo, che banca la..Spa* gna5il difenfor della fedeli ftageJIade* Barbari, lo feudo ,  e la fpada della religione Cbriffianàse per non dir pìùyl’A -  chille^che alla fuperba Troia della per* fidia Saractnefca dentraii'Efperia snet~tesa il freno* Fò collocato il ino corpo In Burgos 3 nella Chiefa c|S Pietro dì Cardenia ,  fcuralìando alle di fui eie« quie con affetto veramente paterno il Rè Alfonfo, e i dee fu e generi Pietro ,  
e Ramiro * Fu nobili filma la pompa fua funerale a tante bandiere.,  tante armi * tanti trofei de* nemici dom ale vinti V sepoi* accompagnarono,. tiTia fot

30 Noe fu il foo corpo $ come gli Cld* altri ,  rinchiufo dentro Panello ,  ma così apunto ,  come era fiato condotto da Valenza* dì tutte I*armi armato ,coo la fpada nella mano predo !? a lta re  maggiore, £è in vna nicchia, ò banco adagiato ,cooetto di ricche vefti 5 f<*> quali per lo (patio di io , anni, che cosi
& 4  fi e t-



jz  r n mflette gii li rifl0uau3n.0-ogni.anoo s Ah* tieoendo nel.fcelimo doppoia-di lui matte caia di'gran marauigiia, &  ad et 
dulìa, fercreduta moltodifficile * Àoantija^ del Ca- Chieia^dooeegH itauas anzi trionfante, ** che fepellìto 3, fi adunarono va dì di £s» 
5' ^*' Ha, li come accade,mokifónii Chriilia- oi2 tra quali vn Giudeo * mentre fi trattengono gli alrr iiuo rI>s*inc!11ò dentro  ̂

■ e giunto la don e il Cid nel ino banco fi ■ ■ ripofatfa 5 guatatolo fiffamente nel volto vo poco 5 co me s* aouide non effere oiieruato da perfona alcuna, accofiatc- glili più da pire fio, Cid,gli dille, a cote- ita tua barba non pofe giammai I o  mano Cbriftiano,è Moro, aia la vi por- fola d? rò io in quello litanìe ,  e vedrò quello, 
lui moncheTaprai farmiXofa incredìbi amen, tre ss accolla per adempire la fua prò* polla $ il Cid polla mano alla fua Tizo« na, la fgtuinò quali vo palmo *

31  'Qui il Giudeo rutto tre m anto cadde iiordito a terra per lo"fpauen lo 3 e in coca! guifa . e fembianaa fò-ri- trouato quindi a noe molto da gli 
vffichìi del tempio * Ritornato o espropri? fenil 5 narrò loro parte per parto entra la ferie del /acceduto 3 e cauando da quel prodigio la fua fallite ,  confef* sò 3 che la legge, odia quale viuono ancora i morti, può dar fole vita. De- celiò il grudaifmo, e nell* onde del Si* crofaoto lauacro rinato a Chriito r a_j 
feiwgi di quella Chkfi perpetuimi

m

v



Lìi?r& Prime-»
te fi dedicò. La roano delCidreilò 
attaccata alla fua fpada tre anni in* 
tieriieoza, che poieiTe efferoe rirooi- 
fa» cagione, che non gli fi poterono ,  
fi come prima roncar le vefti ; onde e 
perche nel fine del decimo anno, che 
così ftaua , buoua parte del nafo gli 
cadde a terra , fu finalmente iti va* 
faonorato anello ripofio, echìufo. Sò 
ben’ io ,  che gran patte di quella nar® 
ratione fi regittra da molti ira le fauo* Ip 
le de* Romanzi, e per aùuentura a o iu  
vanno errati. Ma io , che fermo cofe_9 
dalla memoria de* tempi nofiri molto 
lontane , mi conofco obligato a feri* 
nere non quel ,  che mi sà di vero 3 n ia j 
quel, che irono fcriito di memorabilei 
lafciando ai leggitore l’ arbirrio di cre
dere , è  diferedere quel tanto, che fti- 

. marà degno, od indegno della fua fe
d e . Legganfi l'amore, ch’io cito, a cui 
mi rimetto* r . 9

52 Hor la città di Valenza reftauaj di y a> 
vuota d’habitatori,  fù da’ Mori in v io  lenza 
tratto occupata, ripiena di pompa, pre- «toma 
fidiaca di foldati, rinforzata di ripari,3. il0* 
di b a leu a rd ie  ritenuta-da efiì fino all* ’ 
anno mille ducente treni’ otto $ quan* 
do da Giacomo Rè d’Aragona ricu* 
perata, fi fermò per fempre nelle for
ze de Chriibani. Ritorniamo adeiT© 
a i Rè Alfonfo , la di cut gloria chiara.» 
per tutto i! mondo tòrmentaua pur 
troppo i ne siici di noftra fe d e . Per

3  g efeu*
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©(curarla, e mandarla a fondo ,  fcfolta 
da* lidi Africani vna grolla armata , ga
gliardamente la combattè. Venneyi 
sopra Alìfucceffo? di luzef grancapi* 
taso » e eoa diluir io di combattenti 
innondò funofaraente ne* Carpe tasi„ 
Haurebbe bramato il Rè AlfoafO ci* 
mestarli da per fe fteffo con si fe r o c o  
nemico, e  dargli a diuedere » cb e chi fè 
pocaiìima del Padre, liimaua affai me* 
no il figlio .M àfietàfua cadente nel vi* 
tio i bifognaua nul’adimeno ad jogsi 
partito porre freno, &  argine a quel 
torrente, che lenza ritegno alcuno d’o- 
gnfintorno iacea fraeaffo. ISe diede la 
cura al luo cognato il Conte di Cabra, 
Caualiero di gran valore» e di miglior 
fenoo.

2$ E per aggìugnere maggior ripu* 
tatione,e grido alla fua condotta, volle, 
che il Prencipe Sancio fao figlio forco 
la di lui difaplina apprendere i primi * 
ammaeftiaraenti della mifitia * come le 
prime regole del ben sittere v*haueua. 
apprefo . Era fiato il Contedi Cabrai 
maefero, &  aio di quello pargoletto 
da fuoiprimi anni, il quale al prefen* 
te non paffaua i l duodecimo* &  era per 
verità d * v a ' indole cosi amabile.» » 
e  pellegrina * che parea* che tutte le 
•grane- hauefiero il nido nel di lui vol
to , le «in» tutte aci di lui caore.Qgaa* 
ti germogli di ielieitàj di grandezze » 
quafi fiori dailori a e palme fpuntauan®

sù •



Libre Prime » s f
sa le buccia di quella teuera fanciul
lezza ! Ahicrudelet & iniqua Parca, a 
che recidere co&t preño sì beilo fhmef 
Mìfero genitore » dtue mandi il tuo a- 
mato bene * innocente vittima al fagri- 
ficio difpiecatiiEma morte? qiuodo.il 
RèAlfcnfo confegnò al Conte quella 
fanciullo -, Conte gli dilfe , quefio gar
zone è l’amor del P a d r e le  fperanzo 
del regno¿godo»che fatto il tuo magi
fiero batti la prima fondamenta delia 
militia; ma perche sò quanto è gene- 
rofo* &  impatieate -, e che efiendo aa» 
cora fanciullo ¿farà da grande j  tu mo
dera il fuo fervore , e là di maniera-» ,  
ch’ egli da te vo felo.pafio noe £ dilun
ghi* Tiraccomando quello fo lo , che 
tale * quale da me il riceul a vico mel 
tendi*

ie: A  quelle parole il C o n t o  » 
•Sire, gii rifpofe * il Prencipe Sancio 
voftro figlio è Panima mia* C iò fo l 
bailia perche fappiate, che fe potrò da 
me allontanarmi y potrò da lui - Lo vi 
renderò* quale mel date a ma con d u o  
teñe, vna coronata d* allori, che farà la 
fuá »'l’ altra lorda di fangue » che farà 
quella del tuo- nemico per le fue ma« 
sii tecifa» la  tanto e (Tendo già 1’ efe rei
tà iaordinanza *. lì marchiò dslConte 
verfo d*Velea , piazza a doue sfera l’A
fricano fatto già forte ¿ quando rivide 
si numerofo di fo ld a te fca s ’  attuilo- 
bene ¡ che troppo duro incontro oppa-

& à  ne-r
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36 Tàrte Quarta e
«euaii al fuo coraggio $ ma come nu- 
gnanioao , e generofo oitinoflì a non_s 
fchiuarlo. Si venne alle mani da quella 
parte ,  e da quella con grande ardire; 
ma con iuccefTo per gli Cailigliamcosi 
infelicej che non fé n' haurebhono ima* 
ginato vn* altro peggiore. Souerchiati 
dalla moltitudine non poterono reg
gere ai lor furore. Furono combattuti, 
rotti, e (confitti .Fè il Cerne prounma* 
rauigliofe di fua perfona ; ma per quan* 
to oprò eoa la mano, pregò con la lin
gua, non potè impedir la fuga de5 fuoi, 
che pieni di timore, e di fpauento 1* afa- 
bandonauano * li  fanciullo Sancio an
coragli »veduto tutto il fuo campo già 
pollo in volta, per trattener co ll’ eiem- 
pio quei, che non potea con la v o c t j ,  
fermatoli sella teita dei fuo (quadrone, 
col brando in mano alla fouerchiaaco 
turba s’oppofe.

3 s Si sforzaua il Conte di Cabrai 
fo n  lagrime, e con preghiere porlo al 
couerto, ma non volle il coraggiofo 
vdirne parola, I Cieli snuidiauano alla 
terra dori si belle , rifoluri di iommer- 
gere la Caftiglia in vn profondo pela
go di miferiei adunque mentre com* 
batte nelle prime fila alla difperata, con 
più colpi di fcimitarragià dal causilo 
è diftefo a terra. Vattene anima bellaa trionfare tra gli Angeli ; t’ afpettano, per quanto m’ èdecito di fperare »quei
campigai iaisiortali a j?tamoli d* ¿gire®

i

i
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Lìhró Primo*
garti alla loro mslitia, auanti ,  che mac
chia di colpa imbratti la tua purità. Il 
Conte, quando il vide caduto, fatto* 
glifi più prefib quanto più può te, con_s 
io feudo lo ricouerfe, e tenne conia.» 
fpada lontana la vii canaglia. Ma che 
potea far vn folo contra vn dilanio d’ar • 
mali ? gli couuenne al fine cadere, e 
veduto morto il iuo caro, morirgli a_» 
canto. Infeliciifimo auueoimeato, che 
non folo diede a Mori -vna gran vitto* 
ria, ma a tutto il Chriftianefiino vna^ 
gran piaga. Quali, e quante foiTero le 
lagrime del Rè,del regno,chi può fpie« 
garle ? s* hauea quel fanciullo fatto vna 
filza di tutti i cuori per fregiarne la fua 
corona, &  hora li trafiggeua tutti eoa 
lafua morte» Q uel, chereodeuaque
llo tormento fenza conforto, era il fa- 
pere, che motto di ss ampio dominio il 
leg timo fucceffore,reftaua la republ-ea 
Chriftiana , quafi nane fenza nocchie
ro, abbandonata alle furie de’piu fcate* 
cati Aquiloni;

$6 Quante volte condannò Alfon- 
fo fe medefimo d’ imprudente, di fcioc
co , .di mentecatto, che ad vn sì grane 
periglio hauea efpollo pegno sì caro ? 
quante volte maledille la lua mala feia* 
gara,il fuo fiero,8c acerbo defttao ? mi- 
fero Padre genitore infelice, qual’akf® 
hsueua egli lucceflore,& erede? a quali 
mani haurebbe appoggiato lo icettio? 
qual capo coiqaàtó djfuacorona ? qua»



Part esseri a »  . «¡5

taffiétt t6 mel1 farebbe fla£o gtì!3ax*egli q 
dei ia^lafoMàtefca j  CómbaKeretìi fuaiBanoi '% 
dre, e « fe non vincere» alinea mori re■ „ I  fiere 
dei Re- ||€tje ]a perdita da¥iì vecchio infermo*, ' 
®no “ <i* vn cadauero femiuiu®. Ma tè dolce

/

mia vita, mio caro*’ &  amato pegno, di ; 
«juanto gran foftegno bai pr-uato mo> . 
leBdo larepublica Chrlftiana f  Afa per« > 
che ti cornmifì a gli euenti del fiero -Ì 
Marte i  àll’ingmrie della fortuna 3 che ? 
fempre delle più belle fpcglié fen và ■ § 
pompofaè Tali erano i  lamenti * e gli ’§ 
ondeggiamenti de* peolìeri dell* affiit« g 
to Padre s che vedendoli ornai vicino " 
alNltim® giorno »• piangea prefago le 
future mi ferie » fetiza veder man iera di 
ripararle,.

j7> Era morta f  anno pafiat® Rai
mondodi Borgogna* C oste di Gafatra m 
filo genero * e lafeiato di fila m e g lio  1  
Vrraca va fanciullo- de! nome fieflo, §
deifauamaterno. Colui era del issilo è
vecchio ilfo lo»  benché leggiero con. f  
fbrto $, perche vedea x- che la moie di si * 
gran regno ma! fi farebbe appoggiata.» | 
sù le fpaile d’vn* donna, e d’vn uncini- | 
lino. E pare<3Beffa bambino farà a fu® j 
tempo l’Atlante»ehe fofierrà &à’l àmia- j  
la monarchia delia Spagna ,.e sà’f  capo- 

- no n por la regi* ■* ms ’ 1 - imperi ale coro- :: 
sa .  Nè blamente la tema de “ futuri •; 
inali i  ma il rifchio de’ prefetti ancora (, 
leneua turbato l’affiirto Rè3perche feu
do refìad i  Mori per la vittoria Signo*



Liire Prjms 2
ri sliòÌmi della campagna * «rafenza^ 
dubbio alcuna eeidente il periglio, che 
correua tutto il ino regno* Quanti!ri» 
nue quello timore pretto fuaoì ,  a ca
gione j Che le turbolenze delia loro na® 
rione li cbiamaroap altroue & partico
larmente cegM lergeti Pietro Rè d’A» 
ragona eoa rara felicità quitti vca piaz. 
za ,  quitti vna fortezza carpita loro» 
Haueuaracquiftato Barbafiros, ferpre- 
(o Per tuia * sforzato Calafanz s e poco 
sneo,ch.e circondata Saragozza di ¿ret
to attedio * quando.la Parca crudele* 
tutti quelli acquifii * e difegal mandò 
foflopra.

38 La barbara,, e difpieta» per far 
campeggiar meglio la ina fierezza Sa> vna msdettma caia > in; va medefima 
tempo eoo tre colpi troncò lottarne» 
tre regie vite * Haiieua il Rè Pietro m  
ino figlio » del paterno acme * e valore 
erede ,  &  vsa forgila detta Ehfabetta a 
pari del fuo cuoce da lui amata . L*vno* 
e l'altra l'anno mille cento, e quattro 
di oófira falate a* didotto d’Agoffoa* 
uara , &  immatura morte rapì* Perdio 
tacche sì acerbamente Raffilile/he noti ¿P ì U* 
potè digerirò e il do!ore,che rinc-hiufo- tro Rè 
glifi dentro le v licere ,  lo diilete infer- ®j 
•mo nel lettole quindi a non moiri gior gl10 a  ̂
ni lo tsafootiò dai letto alla iepoitura *
Gran percoffa ,  e gran danno della co- Sorella* 
rena dell’Aragona * che fe non era ri* 
cor&peokts dal valore» e dalla prode®*

, • v

Metter



4® % Ptttu g a 
i a  -del'fratello Aifoafo, che gli facce« 

f̂g{-0 ,<!efte osi regaoj-farebbe ftatiORiaggso«
fnccede i è , E nel vero il Rè Alfonfo fuo fuccef» 
ai fxa--fo(té fu di si pregiate doti di corpo, 
tello. q* anima ornato , che oon menodifao 

fratello iliiìftrò la gloria} e’1 nome dell» 
Aragona. Egli d'animo vailo, e di pen- 
Seri abbracciami la monarchia , 1* anno 

-fecondo del fuo gcaerno, hauendo pò- 
fio gli occhi in Vrraca figlia d’Aifonfo 
R è di Caviglia s vadosa del Borgogna- 

-uè , e madred^Alfonfos che farà a fuo 
tempo l’Imperadore , 1* ottenne dal Pa* 

idre immoglie»
3$. S'òppofero a quelle nozze viua* 

m este I Grandi del regno ,  e perfuade« 
Siano II Rè già vecchioje poco men.xhe 
rìcino alì’vicimo paffo,a non voler dar 
la  figlia, doppo k  morte del fratello 
Sancio del paterno-flato precinta ere- 
de,ad va fora ili ero j- ma più tallo ad va 
paefano » e noimnatsmeme al Conte di 
Candefpisa ,  tra Baroai della Gattiglia 
in nobiltà,e ricchezze in quella flagio- 
oe il primo, e di cui la Prencipeffa Vr- 
zaca più dell* nonetto innamorata fi 
difeoprwa» A che. diceuano etti, chia
mar nel regno chi è fuor del regno ?dar 
al corpo va capo ilraaiero? qual vergo* 
gna de Ila pròu in eia, che tra tanti, e tas
ti fusi chiari figli,  ne pur’ vno fe ne ri
trosi , che fia itimato degno di coman
dare ? per qua 1 fuo auaerfo deftiao ha* 
Mena ella a fofcire,ehe e nelle fagre co-

X '
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Lthro Primo * 41fe5 e nelle profane l’autorità fiiprexaa.* s'appoggiaffe tutta su gii ftraoieri ? che 
Bernardo dì catione Francefe^ come Atciuefccao di Toleto^e goae mi oeìlo fpìrituale urna la Spagna 5 fi ¿opporti»; perche è già fattói oe può dìnomariMa maniera alcuna . Ma che l’Aragonefe * 
eh’ è fuor di gicftra* pretenda di dar legge alla Gattigliale imporre giogo di feruitù a canee tette alai per fangue 5 e per pregio eguali s ciò non douerfl cole rare in maniera alcuna»

4 0  Tutte quelle lamestadoni, e di* 
icori! fi faceuano n e 1 circoli3 e nelle falej non fi tittomuz però chi ardiife rapprefentadi in fegreco al Rè » & infermarlo del defiderio comràuae de* feci vaffallt * Troppo temeuanò tutti la fua indigoacione 5 il fuo fdegoo y h  fua difgra.ria3.fi era egli della fua riputano* ne tenace*del!a fua parola gelalo; fi ve« ne duque a quello partito di fargli giu - gnere ciò all’ orecchie per mezzo d’vg medico ilio GiudeOjChe a cagione de!“ le d 1 lui continue iodifpefition!, e con® ualefcenze, haaeua appo lui grande entrata. A cottili furono prometti grand-li- -fimi premi > fe fi orba ce le nozze co&-s quel d*Àragona3 fihsueffe cochìufe eoa Gomtz Conte di Candefpiaa.Fugli po* ^  fio in confideratione a non Scoprirei/ ^  cesi di botto tutto il iegreto 3 ma a fiartf Q  
sà I*aatufo per fargliene a tempo 5 ce a„# _luogo qualche apertura, Vbtódi iiGia* \\ *
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deo puntualmente al defidetic .de*1 
Graadtj e cercando Miiat’altrui, perde 
feß effo . Per molto ä che s’ Sngegßsffe 
corrí’ambro fia delie parole, e coa l’op« 

«jioriuaità delle ©OBgionturej come me* 
dico bene efperto* d*addolcire l’ ama« 
rezzadi quella pillola, pure non gliela 
potè far trangugiare fenza naufea» fi 
che Qoa fi iioiuacaffe de Ila propoliaÄ e 
lifentifie dell’ardimento* 

a«  l a  conclufiooe fu.» che &  il me* 
dico hebbe in premio dèli' ambafciata 
vh ietterete perpetuo bando dalla cor* 
le» penala vira di più non compariruv j 
e g li autori della propaña riportarono 
per rifpciiSj, che i l  maritaggio di fua fi* 
gliaola toccaua a lui . Ch’era pur trop
po gran temerità de* foci vaffalli il vo* 
Iet£ Ingerite nelle colie del lor Sig&O" 
re * e volergli dar !eggeä done egri non 
disaajidaaa eonfiglio. Anendeffeio al* 
le  caie loro . fenza~ volerli punto intri
gare io quelle degli altri. In conformi* 
,ti dt quelle parole a fommolìa dell’Ai* 
ciuefcotto di Tolete, che s* intendeuaj 
feg reta mente col Rè * fi ftrinie fubito il 
matrimonio d’ Vrraca coIbAragonefe, 
efene celebrarono eco pompa * e ma*

sia d” guiScenza regale le nozze in Tolero - 
Alfbn- Matrimn.nio poco accertato * e clic 
fo Seña, portò feco il di il orbo* non la quiete del 

le g n o . Vrraca hauèna acce fa I* anima 
d’altra fiamma» e vna fpina affai più 
pungente le trafiggeua II cuore. Il Rè

A l

ni



Libro Primo, , -45
Aifoafo doppo la folennità di queftcj 
nozze rinuigorirofi alquanto*e prefo 
con la nuoua allegrezza trnouo ardi
mento , da (limoli di vendicar la morte 
del ino figlio Saocio fi Tenti punto, 2 le
gno »che per non portarne il defide rio 
viuo, &  ineficace alla Te poi tur a » ardi, 
huomo di più di feffanta cinque anni, 
ma’ fan© veftiE di nuouo d’ anni le (lan
che membra.

42, Penetròcoo vn*eferdto postero- 
fo nelle più interne vifcere della Betì-
ca,e  vi fè firagetale, che non pur gli 
haomiiii,ma gli animali (beffi, e le pian
te ne participáronos Hauendo fodisfat- 
to incorai guifa al Tao acerbo duolo * 
per vioere Tolo a Dio, &  a fe medeiìmo 
quel poco di vita, ciré gli auanzaua * ria 
pofe sù le (palle di Pietro. Anzates fuo 
vecchio amico, e fede! Compagno nella 
pro {pera egualmente » e nelPauaerfa^* 
fortuna, tutto il pelo del regno j fi che 
Pietro tanto nelle coiedt pace, quanta 
di guerra hauea tutta l ' atnmiaiftratio» 
ne delle colè » gouernandofi la repúbli
ca col Tuo fapere ,  &  induftria; nè v’era 
chi d'vn maneggio si grande io ftimaf- 
fe ò mets capacelo men degno, taPera il 

: di lui valere » tale era il Tenne » Hauea 
egli ammaeftrata*5t hausta in cura l ’In
fanta Vrraca da Tuoi primi anni »& al 
preiènte poffedea tutta P affettione, e’I 
cuore dei fuo Signore * i! quale oltre a 
moke altre terrene cafteila gii donò ne“

Vac*



Parte Quarta«
Vaccei VagHadoIsd.da gli antichi chia- 
-mata Pincia. Tra tanto i’ auara Parca 
parendole^ che pur troppo centra' il fao 
coiiume hauefTe mante nato io vita vn_j 
Rèdrfeiìanra none anni. con vna leti
ca ,«  perciò lunga febbre pian piano lo 

Morte confa mò « Mori nel principio del mefe 
^  i* aooo tóìlle cento notte cari-

«i.co oí gloria , ricco ai regai, maturo per 
Io Parad: io. come fi fpera »

4? Rè veramente mataiiiglìoio, fe 
sìoiì per altro s pei" k  fui rara modefììs, 
eoa che fi gcuernè nelle co fe profpe- 
re , e per p incredibileoiìanza , conia 
quale foffrfl* auuerfe. Regnò quaranta 
tre anni, f= vi numeri quei due, che vii* 
le  in Tolero fuori del regno } ma noiLs 
già fuori del cuore de5 &oi vaiialli. Lui 
morto , fi vide {ubilo s eh1 era mancato 
con effe lui paco raen, che io fpirito di 
eìafcheduno, I cittadini di Tolsso.ch’e- 
rano perdo più vn mifeuglio di natiooi 
tra fe dicerie, qaafi fciolto^e retto quei 
nodo , che gli haueua tra fe riiireni , 
entrarono in penfiero d’ abbandonarci 
quella città, mirandoli nelle loro pa
trie : e i* haurebbono al ficaro pefio ad 
effetto ,fe  1* Arciuefcouo Bernardo , & 
I più zelanti della Chriflikna religione 
non baueffero alla per fine doppo mol» 
.te , e m olte, contefe racquecatoil tu* 
multo . Giaceua in tanto insepolto lo 
fpatro di venti giorni il cadañero de! 
àsfonto ? fin chs tranquillati finaltnea-

te



Libro Trlffl® a 4 f:-gli amali, e ritornata il fere no §sJ ap*pii careno tutti con gran foilecicudiae 5
% cura alle di luì efequie„ Hehbe la ai- :|ra di celebrarle l ’Arciuefcouo di T o k i o  s e 1* efsgai eoo pompa ,  e magnili. %eoza veramente degna d’ rn tanto Rè * "Gli ecclefiafiici, i laici ,  il popolo tutta 
ycititi a duolo con le lagrime a gli o o  

"$hty£31 cuore pieno d* affanno 5 accorar pugnarono il mortorio- fino a! rno nafte® :}fo di Sahaguo lungo la riua del fiume#-' Jc.ea,|  44 lu ìin  va ricco ,  e fiiblim * alleila j a  di lui fpoglia mortale fu collocata-#* barena 3 che i fuol reali,e buoni vallai lifico fapeffe.ro dipartirli da quella fepoR /¡luta 3 da quella chie fa 3 2 cui gli haueus f f  amore delloio Signore attaccati.Piaa* ^euanoj vilauaao, finghiozzauauoj-ffe*- :|goi ,ereihmonij per troppo■ vinideliR ^ffettione-veri© del morto.*-.Quanam* fque a dite la verità Ja  pioggia di quello lagrime non era cagionata fo.Io dal dolore preferite della morte éf ni Rè 3 che..carico di trionfi, e d1 anni fe n5era palla- alì’eteroità, quanto dal timore dell*-; Îmminenti fetagure ,  che fouraftauano.^ iff regno * Et haueuano onde ben prefetti poca /gire 1 mali futuri gli aornii de7 motta privala, ■ fi 3 a tempo, che correa voce** che le^eiJa ûa:.|>ietre ilcffapriue di fenfo nella emà *110̂ %
~Mi Leone, nella Chiefa di Sant1 Ifidoro* bei fancuario ,doue i Sacerdoti ne! celebrare fermano le piante otto giorni



4# P&fìe^uaftA s
precedenti h  moire del Rè Àlfonfo nel 
Giouedi^ Venerdì, ò Sabbato con mara- 

f  eSaglo u ig J ijjg  ftopore di tatti Imeanoiodato 
g S f g w i  copia d* acqua, quali compatendo, i 
s jj» *« piangendo, giufta i9interpretatione 

de*pm affentutì, le fosraftanti calamità 
della Spagna, morto illu o  Rè j le quali 
furono sì grandicelle ben poterono me
ritare la compaffiene, Se il pianto delle '  
eofe fteile priae di fenfo *

•̂..45 Si ritrooaua lontana nell 9 Ara- 
gong la Regina ¥rraca ̂ quando il di 
le i Padre Affonfo partì di vita, a cagio
ne » che filo -marito mal fodisfatto de' 
Grandi di Caftiglia per efferfi attrauer- ; 
fati ai fuo matrimonio ,  1* hauea con* 

Vriacafi-dotta nel proprio regno. Vdka la di lui 
glia d - morte, fi trattenne ancor9rèi per qual" 

che tempo ,nos filmando ficuro lenza 
ai Pa*e § r°fi°  prefidio d i gente armata por- . 

tarli dall* Aragona nella Caftiglia, doue 1 
gli animi da Jaiamterfi mai fi poteano . 
tenere à freno fenza la forza. Pertan- 
to mentre s* apparecchia a quello viag« 1 
gio con ilfeguito proportionato advn 
tanto Rè , non lafcia mandar da lonta* 
no governatori, 8c «fidali del fuo par- - 
tiro , che e tenghico infilo nome l o  
piazze principali della provincia, e v9* 
jntroduchioo pian piano i iuoiprcfidip 
Confermò Pietro Anzuies fuo confi« 
dente nel grado di luogotenente gene* 
tale di tutto le fiato ia Tua affenza ; vili- , 
d o s ck’sfscdtò  egli con fomma lode di *



Zihro Pi'fWfl, 4y
.■ 'Jfaiìftiaj modeftia, &  intrepidezza j nè 

5cn minore appJaufo,e Ìodisfactione ds 
i|  popoli.E fc ¿offe fiato più lungo il tuo 
ifeouerno. non iarehbono cosi per tem» 
jbo vfciti i mali in campagna.
S 4^ Ma la Regina Vrraca , donna_s9 
Buanro ambino fa 3 akretanto Jafdua.?, 
»andata auanti dai marito ìteik.,Ca» 
fiiglia, a pigliarne, come legitima he- 
tede j I’ inueftitura j arriuataui appena ,

: folle dar principio al fuogouerao con 
|pna foIenoiiSma ingratitudine , che fiì 
p  togliere a Pietro Anzules fuo 
Moderatore, e maefìro, quale haureb Anzules 
fce donato tener’ ella Tempre io luogo dal ge
l i  Padre, ratta Pammiaiftratione, e ma* ueina j 
seggio delle Cofe t e quel , che fu più 
bra'io » dandogli banda perpetuo da_®

Hutto il regno centra ogni douere , 
r<Éiaftitia folo .perche non- appromua_s 
' •pel fegreto del cuore le ftie !ibidini,del* 
le  quali foueote con nfpetto , e mode- 

.flialaripigliaua. Ilpreteiìonondìme.
' co di bandirlo fu 3 perch’egli fcriuend©
■ àd Alfonfo fao marito l’ haaea chiama* 
to Rè di Caftiglia ; non perche egli ia_* 

tuffetto non Coffe tale s ma perche ella_* 
.pentita del matrimonio ceicaua ma*
¡•pierà, perche non vìfoffe, S’ era data Sue 
fima a gli amori impuri, e farla de’ le- henrib, 
gitim i. e maritali, n odiaaa il nome „
Beco quale lafciano di £e fama, e grido 
He difio!uticni,e dishoneftà 1 offendono 
^orecchie, & imbrattando le carte, po

co
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4§ Patte Quarta l
Có men ,  che imbratta«© la niemoria d{
tempi andati. Non fi credano le Regi, 
n e , che 1’ impurità coronata ritroui ap, 
preflo la pollerità minor biaiìmo j per* 
che quanto la pedona è più illuftrejtan. 
to è più nera l'infamia.
. 47 L’ efilio di Pietro Anzules panie 

nel vino 1* Aragonefe ,  c* hebbeaflai 3 
male,che vn fuo si fedele,e leal vaifallo 
tal premio ripcmiTe della fua fede, e 
se  fece per lettere vn graue rifentimen- 
to con la Regrna,auuifandola,che mal'- 
haurefebe ella fapaco reggete i ùioi 
vzffilU ,  fe cosi mal reggea le Aie pai- 
foni. QueS’era il premio,che delle fue 
lunghe fatiche riporcaua vn fuo precet
tore , e oueftro f Ripigliata la moglie, 
reftitai a Pietro tutte le piazze, che a 
torto gli erano fiate tolte-. Quantun
que egli per ^iuer quàto porca più lon
tanò da gli odij egualmente, e da gli a- 
mori Jicendsfi della Regina , fi ritirò 
ad V rgel, al di cui Conte Arme rigan
do hauea' dato in moglie vna sua figli
uola detta Maria, Non poccuano fé- 
meaze tanto cattine partorir’ effetti af
fai buoni, eè il (eresio delia pace, e del
la concordia potea mantener lungi- 
mence la fua rranquiiJiià, e chiarezza. 
Soffiarono i primi fiati della farìgutno- 
fa tempelìa dalla parte dimezzo gior
no. Ali Rè de’ Saracinf,colui, che vnfe 
ì Conte di Cabra p re fio a Veles, vditi: 
2 morte d’ AIioafo il S sììq  - posò in_>

quel
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Li&t& Primo * -
Sèi tumulto-« e turbamento di cole di 

r fcrprendere Toleto; città«che per ' 
mportanza del iìro flati a siigli occhi 
tutto il Saracinefmo e 

■ %48 E gli farebbe petatmennira ria* • Darmi 
'Ì§to il difegaoj Ce i Santi del Paradifo fatti da 
ajèn balie Oero difefalaloro città.Corfe 
vircorioiò con vr’ efercito affai pode*^-'^* 
^ fo , quali tutta la Carpetaaia. Bruciò c * 
ajbanti gli occhi de‘ Teleraci Pedi ìz.j 
Jarce rocca d! Azeca» còl moDafter© di  ̂
$  Ssruandoj e forco gli horrori d’ vn fa* 
■ mante3 & ofcuro incendio, che brucia
la  la campagna, & i luoghi aperti» ardi 
tinger d’affedio Toleto ff effa}non traia* 
fciando mai per lo fpatio d* otto conti
nui giorni di batterìa» e trauagliarla alla 
Jiiperata con ogni forte d’ dire menti 
|fa guerra. Ma iSanti protettori della 
jéittà, il fico della fortezza4ii nuovo ma* 
sofabricato dai S.èAlfonfo nelìa par* 
ws più beffa della terra s & il valore e- 
'ffrèino d’ Aluaro Fannia parente dei 
afeidjCauaìiero il più prode di quella s- 
tàjla fcatnparono.daì periglio» I Barba* 
rìdifperan di poterla sforzare fenza va 
lungo 3 e trauagiioio affediòjfi ritiraro- 
ap a mira fretta s non però lenza nuqui 
£acchij& incendi; della campagna»--: de* 
folacnento di due buone piazze , Tala
re e Madrid » che diuampate » & arie 
iper le loro mani »furono abbandonate 
«adaueri mifsrabili ali’ altrui rapine» a 
rapacità.

C ' 45? Furo*



f®. F a r t t

49 Furono raddolcite quelle perdi.
$edella Cartiglia da gii acqeillì, ehefe. * 
ceAJfonfe Rè d'Aragoaa # il quaiecoa 1

Barrata 4 el Rè
À i fonia 
«i’Arago 
sa  maii- to d’Vr- 
xaca nel
la Calli 
glia.

incredibiHalore tolfs a Meri ne confi, a  
ai della Nauarra vna fortezza di quii, p 
che grido, chiamata Exea ; e ruppe ge. s 
nerofaraente in vq fatto d* armi Abua« J 
falso, che s’inmolaua Rè di Saragozza, « 
ponendolo in fugaivittorie,che lo per» ;  
inaierò finalmente a paiTar dall’ Arago» 
stS. nella Cartiglia ,ccn iperanza di non 
ntfcuarui refirteaza alcuna doppo tan
te prone del fuo vai ore j  e di douerni 
eiTer riceuuco pacificamente.- nei che $•; 
fggannaua egli non poco, perche quatt, 
tunque ifuoi cortami amabili, le fuo 
ntaoiere^gentili s il procedere accorto, 
il coraggio guerriero, il rendeffero de
gno; della bea e uo lenza de’fijdditisad o* 
gai modo i Grandi ,  come ftraGiero Io
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rirairauafto di mai* occhi o j e la Regini 
aha moglie non poteua indurii in guiia 4 
alcuna ad haner con erto lui tregua,  e j ] 
pace, fi l’amore delia libertà , &  il deii- i 
derio di dominare la portauaa trailer- * 
fo.IS peggio fùjChe a fommoifa de’ fuoi * 
Baroni buttò ella vn dado sii’ I tauoiie- 
t o , che portò fece alla fine il valfente 
della corona.
■ $o Eraao A lfo n fo 8 ¿  Vrraca coa* 
gioatiin terzo grado di parentela,.co
me prenepoti ammendue di Sancio il 
Magg'ore Re di Nauarra, di coi nac* 
■ quero, come s‘ e detto di fopra>Fetds«

nao.
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Lfhr§Pftmd^--  ̂ y ̂
 ̂nio Re di Cafìiglia, e Ramiro Rè d** .. 

Magona*- B-f Ferdinando nacque-Afc- 
ofo3 d® Alfouio ¥rracas di Ramim- 
ncio d̂i gancio Alfonfo « A cui fiì dalpareate* 
dre congio&ta Vrraca fetida diipen-latrivi 

H.-* la quale in quei tempi poco era i&  ̂ raca5ac 
Mo$ onde moltiffimi matrimoni/ li fco* Aifoaf2 
fiiuaao alla gioniat*,infaffiftentj# &Jauimo 
puaìidL&dunque li lafciò ella iotende-mo inua- 
iè5cfae ftaote tal parentado il fuo matti- lido *

|* ---¿Ionio era cullo « Che non faaueiia l’A,
* -Htgonefe ragione alcuna d 3 intitolarli 
i l|è  di Caftigha, nèiCaftigHan? di rico«
* -¿¡p feerie per loro Signore,Punfe nel .vi-
* 4iq il Rè Alfonfo va molino sì pregiudi* 
s tìs ica 3 foci iot-erdfi * e lo fè dar nelle 
h l§haaìe dica! maniera, cheàaueado ha~
> tìf ta nelle inani la maglie , eoo artifici/, - 
 ̂ ^  inganni 3 per domarle I* hwnor bìz*

0 s|rro 5 e forfè - il  licenticfo 3 ia rinchi-u* Aj£,af# 
i , ;§§nel!a fortezza d iCaftellare con.tuo- carcera 
a ^  guardie s minacciando mttmìz di Vasca. 
$ pèggio*e togliendole a viua forza ogni
iv commercio , &  intelligenza co1 fuoi * 
r- che gli animi de’ Baroni , e de*
01 Glandi s’alterarono maggiormente, e fi 
e- id e a n o  inclinati a qualche rifolutionets gagliarda.:fe 51 Sì tctneuao© da per tutto nota- 2* j i 3e turbolenze . particolarmente nella >* Galitia s. doue Alfonfo il giouanett© il IfgHo d* Vrraca, e ùi Raimondo di Bor* c» gogna reggea le cofe 5 gmffa il teira* i« :fiento delì’auo; auefo, che lui ì Grandi



f  j, " Psrte §}_martda t
«frettili trà di loro a cpn%Ho, coti. ̂  
uenheto di negare palesemente ai Rè i 

' d’Aragona i* vbbldienza» focto il prete« i 
S.iue!u- ito dell* infuificienza dei matrimonio, i  
tiohi nei in conformità di che mandarono alpó- I 
iaGa.ii- tegce Pafckale vn" ambafciaria s per vi» 
tra* All g°r'della quale ottennero vn breue, in !; 
fenib. cui veniua commeio a Gelmirez Ve* vj 

Scotio di Compoilella tutta la caufa, e ' 
l ’autorità di dar feutenza diffiniciua So-
f  ra di lei « Ma di quel che il buon rre* t 
lato deliberafie, non habbiamo diftints ' 
memoria: lì t iene però di certo» che dì« 
chiaraffe a fauore della Regina il mata« j 
montò infuifiiìente, &  inuallido, eoa 
auuiSare il Re a volerli ritirare nel fuo 
paefe» e non moleftare l’ altrui. Et è 
quefia la cagione » perche quefto Ai* 
ionio Rè d* Aragona non hà luogo di 
Settimo crà i Rè di Caftiglia, quantun« 
que egli fei'vfurpafiejoccupan'dolo con 
maggior ragione Àlfonib figlio d’Vrra, r 
ca»e del Borgognone »

ya Chi vide giammai tempi di que» 
fìi più turbolenti ? ìa vera erede del re
gno fi ricreila prigione : i Grandi lzj 
voglion fu o ri: ¡1 marito non marito non vuoi canaria ; o c .u p a  armato la j  
prouiocia, che non è Sua . La Gàiina li 
pone in arme lotto vn campo,ch,’è trop* 
po debole. Gli Alluri.! Leonefijì Cafri* ' ; gliani frem ono di iaegno : i difordmi per rotto ii veggono pullulare » tra qua
li l’ eiiiio de’ Vefcouì# e delie penane



Libro Trìmo Í3

m
a i
ionio»

ligiofe non m de gli virimi « Impero* te Aifonfo Rè d* Aragona ,  a cagione* te Gelmìrez-Vefcouo di Compon e Ila•||Ii era contrario nella lite del matrimo- .ìj§o ? (degnato eoa tutti i Prelati 5 e l i o  ftimaua contrari) a’ Tuoi intereffi * jfjandonne parte io efilio ¿parte ne rio* Vefccai diade nelle prigioni • Diede bando dal n'i2nxan flgoo a quel di Bargos, e a quel di Leo- ljav ^  i|e> pofe in ceppi quel di Palenzajpriuò ideila dignità >e delbvfiklo I* Abbate di ^Facondio^coaferendoloà Ramiro ftio j^incr fratello * monaco ancoragli di -jgpei concento „ Quello fari quel Ra- tkiro 3 che vedremo Quindi ad 2Ìcun! à |n i5 di Sacerdote ¿e di Monaco facto 
R è , maneggiar lo (cestro con quella^ làano^con la quale bauea maneggiato ggao tempo i libri delbBuangelo •
■ % $ 3  Funi oltre a dessi con pena d?eil* lk> di due ioli armi i1 Àrciueicouo di '$pIeto5nulla valendogli J’effer legato a Ètere del forumo Pontefice * e Primatodiitutta la Spagna 5 la paffione d ell3 ira è cieca^e non mira 2 andrene deue - m as q u a c h e  può . In lemma mentre ambi* 
Í 0  il titolo di R è  3 e ss viurpa quel di gàpa j ii guadagna quel di tiranno 1 eh’- altro convenire non g li poteua in tan® t£ilrapazzi delle (agre ¿ e profane cofea 0 g o i cofa andana alla peggio ;  le Furie de* ciechi abiffi impsmeriauaoo a no« 'firi danni * Tutto il h o  sforzo basteua % quello* di mantenerli nel gpiiernq

C 3 1 dei .



A ’fon io 
figlio 
V m ca è 
d̂ hiafa- 
to  Rè di 
Csfti- 
glia *

? 4  .. f§|
del regno adonta, e difpe erodi torto ĵ iS
tnoiKÌo3opptimendosàbbalIandochiua., }i
que glie! contendeua.con pngicni3con 1 
jaeci.con eiìi;i,con confiieationi de’bg. % 
nijCon morie, Non gli venne però £at< S 
to d’faauer nelle mani Gelmirea Vcfco. 
uo di Compoftella fuo capitale nemi« 
co 5 perche nella Galitia, don? gouer. : 
aaéa il figlìaftio Aifonio , fanciullo- di , 
pochi anni , ma di gran cuore . non ha- » 
sena egli dominio alcuno. Et hebbero 
qui principio le nouità ,che finalmente ;
10 cacciarono da nitro il regno, fremei!* 3 
do, e brauandocootra di lui i Baroni di v 
quella, prouinda, Tempre pronta a fedi, 
tieni, e tumulti.

54 Era moderatore, &  aio del fan> 
eruilo Alfonfo, Pietro Conce di Trai», 1  
Caualiero per generosità , e per fsngm J
11 primo di quei di tirétto. Coftui noi 1 
volendo perdere Boccalone di aggrì- ,;i 
dire fe Beffo coll’ aggradimento del fuo | 
Signore , fi collegò eoa Enrico Conto i 
di Portegalìore chiamato iiCoropoftei, • 

.lane gli comàda j che con le lolite ceri 
rnonie voghi,« dichiari Rè di Galitia,e 
di Leone il fuo allieuosà cui di ragione, 
come a nipote d Alfonfo Sello ,  e figlio 
d’ Vrracafaa legitima erede, toccane . 
il regno. Fu ciò con gran p q rapa, e io- i 
Jenoità pollo, doppo qualche cótrafto, l 
sd effetto nella Chiefa di S. Giacomo ; 
in Compoftella. Io cotalgu.fa ad Al* 
foafo d’ Aragona fu oppofìo Alfonfo

.. di



Cartiglia 5 -.ad vo? fa uomo già maturo :||jn fanciullo* al Zio il Nipote* al Padri»Igno lì figliafiro s e tutto il regno diuifo ||3  piò fattie-nu- L* Aragonese a-queil.o 
|Suuifb fu tutto fuoco * Era troppo fenfr 
filile queflo colpo* Vinto5oon sé* le dal §rin3~-̂  

¡̂§ vergognalo dalla seeeffitàixaua.. dalla fcf^s- 
,p)rtez2 3  di Sona* dcue da Cellarel’ha- rata* e ■ JÉra trasferita* la Regina Vrracs fua_j ;lÉog]ieae Te manda i Mi bel io di rifiuto;J jh  non per qaefto lafciò le piazze nè flgouemo della proninda ? li è dilette»ÉMe quel piacere* eie il ritrosa aelea» 
#aatkre.

ripu
diata.

l i  55 Hot qaefto s i, che panie troppo 
ftratio a Grandi,  eh’ egli rinonciafie il 

„ rostrimonio dell’erede , e vo Felle rite» 
tterft ¡’ereditai rifiutaffe le nqfze3s’ yfar' 
l^fte la dote » I Prefetti delle -piazze,-! 
©puernarori delle città gli erano tutti 
ateoraoj facendogli fpeffe iftanze » che 

; :f§sfto j che haitea tolta al la Regios la_s 
gloria d’effer fua moglie, e rimeffala in 
libertà » liberaffe ancor’ effi da! giura* 
saento fattogli, di ritener le fortezze in 
foo nome» nè potendo ciò con ma buo
na grati a ottenere » lo fecero da per fs 
&e{& t iottomettendoii alla Regina, e 
«andandole le chiatti delle città, delle
quali baite «ano il gotierno » Tra queitl 
il-principale fù Pietro Anzuies, heom® 
gamica bontà di vita » e di fede iena-
pre incorrotta come per le «ofe dette 
¡apertamente li fcuo pre* co fitti hauend® 
Í . C  4  ?di*



Vdito in Vtgel quella nuoua mutàtio.^! 
ne-difèena, il dichiari ancor’ egli del ; 
pamto dellaRegina; tenendole vbfai. I 

Att1one:dienza s tuttoché da lei altamente offi. 1 
genero- io, e beneficato da fuo mar ito,Indi toc« i; 

dl codafcrupolodicofetenza,parendogli 
d'eiTerfi portato ingratamente con viij ' , 

les, " fuo sì grande benefattore, che Phauem ■
«rasilo nei pbffeiTó delle fue terrejqua« 
il in pena del fuo peccato con va cape, 
ftro al collo vn giorno fe gli preferita in : 
forma di malfattore.buttatogiifi à piedi 5 
Cori voce iupplicbeuole lo fcongiara a | 
prendere di fe quel calligo , che più gli ; 
piaccia, per cagione del giuramento ds 
lui violato nel porre nelle maaidelhj : 
Regina le fise fortezze.

f 6  Fu in quèlHftsare. veduto a Iter- 
oare ne! regio volto hot la compaffo 
ne, hot lo filegno : hor la brama dellaj ; 
vendetta, hor 1* ammiratìone d* vn co« 
tal ratto .Haurebbe voluto fodisfarea!
ibo furore,aila colera.ma dall'altra par
te non poteua incrudelire in chi fi ve« 
deua fquaiido, e fupplicheuole giacere 
à piedi. Preualfe alla fise in lui la ma* 
gnao imita de! Aio cuore, e P auuifo de1 
fusi, che gli AiggertuanOjhauere Pietro 
con tale attiene fodisfattò" a pienou 
quel,che;doueua ai R è , non meno, chi 
alla Itegifla.LaoBde calmandolo di ve
re lodi, e dandogli il vanto del più ho* 
eoraro caaaiierodi quell'età , amore* 
«tolmeatc licsacÌoUg^FiemsmaQ intan* 

f - ■ ' ', ‘ ' so



Lì&ro Pnme ; yy
ì Grandi, &r e ferrandoli tra di loro 

la difefa, e libertà delia patria, giara* 
¡¡¡ano di' più neh-voler foggiacele 3lJ‘À* 
IpgQnefe, ma di tenerlo con. ogni sfor* 
y|> lontano dal lor paefe. Erano mag- 
||iori le brauerie, che le forze* e chi ha* 
;4#a piu p2role,hauea meno ardire .-4?o* 
.|fa dirli, eh* eran molti i Campioni di 
genere, pochiffimi quei di Marte .G o- 
ìhez Conte di Candefpina stì le antiche 

speranze del matrimonio, impazzita 
(ijiiù che mai ne gli amori della Regina, 
«li cui dieeuafi poffedere il cuore,e for- 
%  anco il corpo, s* offeriua a gli altri 
compagnone duce,non pure a diìcacciar 
dal regno l’Arsgonefe, ma a fargli an
córa la guerra in caia. Così la paffione 
àfeoroia Hiauea ben concio , e  la capi*, 
àigia di dominare lo rendea cieco. 
^§57 Gli andana a pari, ò poco dietro 
almeno oell’antorità ,  e sei grado Pie* 
éfo Conte di tara,%Iip dì quell* Orde* 
gao sì celebrato per io duello configli di 
Arias Gonfaluo fono Zamora j e come 
risale ne gli amori della Regina, qaais* 
to atnaua la fua diletta, tanto n’ cdiaaa 
lim ante. Non poteua tra tanti interef» 
fi priuati ilare in piedi la pace publica, 
xm caminare bene la guerra, dooe zop
p ica tila  ie volontà. Onde con poco 
^ano configlio, e c& minor difciplina di 
guerra fi venne all* armi Àifonfo R è 
i#Aragona con vrr hofte affai poderofa 
d’Aragoasfijeia già penetrato n e l l«  

: ~ C  |  “ Ca.



ia qui bob haueuaao più 
k t  iualitàjle garrese oemjcitie priuatê  
bìfognaua, o farfaccia,G ticeaet* il gio. 
go dei vincitore, che ogoicofa pone uà 
a ferro, &  a fuoco . Corretti dalla ne. 
esilità gli fi fanno incontro a Sepulue- 
da, doue hauea fatta alto . lui piantano 
ancor’ e (fi le loro tende , nè potendo 
ichiuatfi il cimento della battaglia, f  
pongontì ¡a 'ordiaaaza i due eferciti 
per far giornata. le s s e  la vanguardia 
Il Conte di Lara, la retroguardia quel« 
lo  di Candefpina , nello fquadrone di 
mezzo comandauano gli altri Grandi.

58 L’Aragonefe hauea dato al fuo 
efercito forma quadra, rendendolo ini" 
penetrabile ,  e beti difefo per ogni car« 
co „La pianura,doue dousafeguire il có 
flato,portaua Gome di Spina , fpina pei 
■ xeno 2 tutta la Caftigìia pungente, e 
durai quanti cuori trafiffe ? quanti petti 
impiagò?qaaate vene vuotò dì fanguef 
al fuono delie trombe accozzarono i

JLmta
da ia da 
Alfòib- 
Rèd’A-
J3 g o n a  
a Calti- 
gliaìiU

ry%i
&

due siercn / Boo fi vide, giammai b&* * taglia co mindata eoo maggior imperô  : abbandonata con maggior viltà di que- fia..dalia parte de'Caftigliani » Pietro Fugaci <Conte di Lara afei migliore amante) Betro -che Capitano * quali m>n per altro az» ! SxS^a ^màto fi folle col fuo nemico* cheptf j  fuggire, vide appena da vicino ia di kj || 
faccia* eh e timido* e codardo -gii voltò  ̂

' ^ergogao-fameme le fpafie > nc onerar.* ' do fi rotto in B-utgos 5 douc il fuo cieco



LiSri Primi, fg
Ce Io conduceua a dar auaifs de I inĉ  

educo si la Regina , che iai meta felle* 
ìta> &  aniiofa ftana attendendo l' efi. 

deila pugna . Io non so quello ,che 
narrò» fe 1 e prone de l ino valore»© la 

incoscraftaòile dell* amore, che

appena ccminciata.per veder iei'.*che 
Jpartaglie maggiori gli monena dentro 
pie! cuore.li peggio f»,che torta la vò- f
•»Bardia re irata lenza il fuo capo » re ilo i  
¿̂ ■ sfatta» ■
% $$ Non così Goraez Conte di Ca»- g mor̂  
jpefpina ma eetv valore più geóerofo » te di 
«per ¡ics perder Wionore »perde la vira. Gemer 
Ceduto tutto il caajpo parte rotto »par* diesa* 
-:||è fuggente» volle far cooofcere al mó- defpi. 
i#3jChe fa fua fede fù fempre c©fìanie»e ®a* 
:|§nna. Io riguardo della fua cara» per 
*§ùpugnaoa, fensoffi intrepido nella 
téftadelfuofquadroBe^che malamente 
«teggea allo sforzo degli iiragonefi » e 
^ s a a  volger mai faccia vi combattè 
-& o  a tacco» eòe trafitto da mille putì* 
fè» laido morendo alla ina amata v ru  
tefiimonio affai vino dell’ amor fuo» 
autenticato col fangne » che {correndo 
.dalle di ¡si vene3fe fioco la vìta»manoa 
• la fede.Fà altresì ammirabile io quella 
giornata il valore » e la cefianza di Bo»

,ifca »Banderaio dello il effe Conte di EdìBo- 
':;|càdefpina»a cui eiÌeado flato atrmiaz® tea fuo 
ì'Zato fono nca»aììo3e trócatal*vna,e !» Bande;» 
diakrainano» ballòil cuore diftringetfi rai0,
M. C- ù eoa



t o  f m e l à r i » ,  ;i|
Con le monche braccia iinfegaa a! p«, ■ v& 

-to fi-io all’vktmo di fua vira i'qiia^Q ^ 
da più colpidi lancia proftèfo -ai fuolg X  
iopra l’ abbattuto. ftendardo lafciò cj. 'M 
derfi, difendendolo» perquanto gli ve- lg  
niuapermefib con la perfona^poftójChg "M 
piu non poteua con la fila fpada.-NoQ 
farebbe fiata al Rè d* Aragona la vitto« !| 
ria così fpedica, fé Hearico Conte di ^ 
PortogaliOi che banca ÌQgaho il partito 
de*GafiigUsai fino a quel punto ¿non .f| 
l ’haueffe abbandonato nel maggior ?o« i| 
po dichiarandoli per I* Aragonefe ? non 
iaprei dire, fedo faceffe, perche appro. 
nana la caafa del Rè |ò  perche esodati./;|| 
sana quella della Regina,dì cui nonpo- | 
tersa piacergli la d¡floiutezza. .

6© Hor Alfonfo Rè d* Aragona oe« |  
tenuta vittoria sì fegsalata , fcorgendo, |  
che l’aura della buona fortuna gli fpira |  
Ita feconda , paffato a tutta fretta il Do« J  
fiojSéza,ch’altro efereìto nemicodegli 'j| 
opponefle s penetrò nelle vifeere dd |  
Leonefe , riempiendo il regno di rapi* i 
ne,e di ftragi: il perche le città, e le tei* i 
re tutte di quel dìftretto temendone Ja < 
violenza gli apriuano a gara le porte, j 
Quelli di Gaiitia, che nó erano interne* 
nati ai fatto d* armi paffato, ammaliati ! 
tutte leloro  forze 3tifolueroGO di tea- gg 
tare aacor1 efiì per la lor parte la fottio '§ 
sa della battaglia. Buon coniìglio, f o  | 
hauelFero corrifpofto a dilegui delJaj;: 4 
sieste col valor della mane f incontra  ̂ ’ 

r tono



liìhfd Pfìfltd * ì$£
no l'inimico prefica va luogo pollo 

ra leone 3 &  Aitorga 5 chiaa&to^vòl* Kuona 
rmeace il fonte dê Serpfe® e per lororotta dâ  
fauuenmra n' atttafero il velenose ne 

i morii. "Qnalpocea far con« fofoB.è
waito vn capo quali fanciullo, con t ra_snatdai- 
;||q nemico per tante prone chiaro«, e fa- fofoSeè 
Ipofo ?conuenne a quei di Galida*;e di .̂mo** 
Haftiglia. reitar di fólto co tanta ftfage3 zl^ 
- f̂tmorcahta>che appena dJ?na:rfo-migna *■ |j2 fcoofitsa v’era memoria. Pietro Con- di Tratta * eaaaflero di sómo pregio.^;|gc autorità  ̂genera d'ArmeagaUdo Co- Trauâ > ■ ||fe d’Vrgel vi reftò’prefo.IÉ fanciullo A!-pngiot«r, %nfo fottratto dai periglio daGelmK ;;'ffez Vefcouo di CopofteIÌ25 fi ritirò ael*:|f| fortezza d’Orfiìose* doue fi mrouaua wlpcora la Regina ¥ rraca fua madre.' l i f^ i  Ls Aragonefe tettato PadroneaM■ J§kit0 della Campagna * hebbe con po^■ ck fatica nelle mani la città dì Bargos §;ift  Naiara$ dlPaleaza ¿di Leone 5 dxcjf -■ •lenza moke contrailo gii fi renderò*,;Ed. Guerreggìaua per lui-la fornace I*ati- -pSo della vittoria gli fottoaietteua-?® quanto era grande^utto il paefe. Queì5 -pievi fa di buono de’GaftigiianijfàjChe -p vìncitorenó hauendo eoa che' paga» l i  i foidatij e sémalTa;per quanto li ferì*. ne • de3 tuikam pefe. le mani ne* cefo?!

Äon pure gli animi de* paefanì ¿ che ab*
i8mag!Uo3fearHômuaiiQ 11 ftgrika



goìa protetti one di q u d lia e lC ie lo i! 
dict» teB^t|iia»ea?ì©laf6 {o^)»l4 tee«
sa» Laonde daindi ia p o i! diàri inte- 
seiRiì ràtOHarooo ¿empete ùf peggiori 
partiti j, coneBidenti fcgm de! diamo* 
eaSigo» Aifediaaa egli Aiìorga per 
ami ¡ io ,, cfae la Regina da quel la par te 
ridiiaTìaua di nuonola foidate&a fot* 
eoMnfegnejqusnto gli venne alPoree- 
ehte,; che Martino Magnane fuo> Ca- 
-pltanojmentre gii conduca dall1 Arago«- 
sa mriafo-rao di' ìr-'ceaiocaualii. eler« 
ei* dando-negli aguati de* Cailigiiani s 
v^erarefèato prefo conia drage de’iaoi

6%. C i© l’ afii fíe pi á  d i que lío^c he aí- 
tridir poffaj.. e cerneado tintante amre- 
rimenti peggiorLfrá: pérche la fuá gen- 
se di momento io momento pid f iíce» 
Wauaj. e i*: odio de*Cs-ftiglian i pros’ae* 
ceodemdctolEol’a& dio dfAílorga>fe- 
ce siro in Cartidoevpesiando ft'arni fi* 
curo^perelíer íacittá molto forte;. ma 
aífeéiairoid da^nemicij. f&eofirerto ae» 

•TtefiTa-'cettar la tregua-di poshr gíom rs o®ér* 
deí2*Á- tagl i dal I* A boa te £!t£Íenfesehe ÜSos> 
fr^co3” 250 Postsfíce haitetia ínstete nells 
Cafli. Spagsa son tiro fo é i le g a to } á fine di 
«liani. ecísoc-nere per cg&i

F fttago-nsfe d ii pencolo.di reliar pre- 
Sk  m-s nóo tmgfioTÒ pnm& le co fe fae i  
perche Fierro <£ii,arâ  il quale Se fea se*

Z*:€;



ua grande autanci appiglia la Région 
b o r i che i! h o  mtìco tifile'- era toltavia $ óc appreffo del qaale era il gauet  ̂no s e l9 arbitrio delie cofe, s’oppooeus grandemente all* aggiuiìameoto * afju* ja^do egli patefetnente alle nozze Vrraca, e per mezzodi quelle alla Co® 
toBUp & al regno. Anzi port aodo fi egli con gran fuperbia } noe pur da Rè ,  m% da tiranno 3 n* era par la &a arroganza 
Se ambiiione venuta in odio i  eiafche*| duno t à fcgoo tale s ebe il di lui nome non meno di quello della Regina con cartelli mgìmmfi5 Se infamatori ptsbli®| eamente affili, a ogni giorno4 brutamente lacerato, &  infamato*| £4 C iò  (piata I* Aragonese , {pirata

| appena la tregua r a depredargli Io ila- 
| to, à porgli à fet ro 5 &  à fuoco le di lui 
f terre, e città patrimoniali, qtiafi in veo- 
ì  'detta del dishotiare * eh’ egli faceuaai 
;■ Ietto flato già fuo , Tale era la confa* 
4 iione,tallii difordine delle cofe-Vi s’ag® 
| gamie ancora quefto inpregitidiuo di 
l  di Lara, cas egli peri fuoi peffimi 
; portamenti venne in tanto odio , & ab- 
4 borninatione non. pur de gli Aragone
si £3 ma de* Casigliani fteffi ,che per fog* 
v girne lo fdegno ?e la violenza 9 eòe già 4 già lommacciaua di morte, hefahe ne» 
■t- ceffità di ritirarli in Manìglia per far» 
C u* n forte ; do ue n u 1 i ad im e no fu p re io 

a man faina da Gutcierez Ferdinando diCaliro, e cbiufa in vna Tirerà pngio^



#4 iurte Gfesrta t
ne cotnnsatstioneammirabile delle ¿6- 
fe vedendoli sa’ ceppi colsi 3 che poco 
fa gli hauea poti alla publica libertà. 
Cosi ratio ci© fcatnpò egli non so con 
quali aiuti dalla prigione , nè trouando 
doae ficaramente fermarli, 1‘ hauea la^ 
fu a faperbia-fatto odiofo, fu coftretto a 
prenderli vn volontario efilio dal Con
tado dì Barcellona : dona ancora non_s
eefsò la fortuna di perfegaicarlo.

AìfSfo é f  Tra canto ri fanciullo Alfonfo fi» 
il retti- gito d’ Vrraca atianzaadofi ne gli anni 

^ e s’auanzaua parimente nell* anemone , 
&gna &  amor de’iuoi a fesso tale,che votan
ti cuo- do a dito fasore fa betieiiolenza com- 
«o giu- inune con fuffragij di tutti i Grandi, che 
i3io< roìean più tofto vbbìdire ad vn figlio 

¿onorato, che ad vaa madre impudica, 
© ad vo Rè (fransero , fu dichiarato Rè 
zio falò di Galiria, ma di Leone, di €a» 
iligtìa, e di tutta la Spagna, fremendo» 
se  perrabbìa gl’iocerefiatìjcioè a dire fa 
Madts Vrraca, e31 Patrigno Alfonfo, 
che preuedeuano indoEini troppo ve
raci nella di luì efaltatione al trono ]a*s 
propria caduta, &  abbaffamento. L a j  
Regina mal fodisfatts del marito , 
peggio del figlio ; di quello, perche^ 
prezzar® i 1 fu© letto ambiua il fuo re
gnor di (jueiìo,perche dichiarato Rè,la 
priaa della corona $  ritirò nella fortez
za di Leone (otto fperanza di poter'iià 
di fendere fa vita, e mantenere la mas- 
Sà , Ma poco giosaoo mura di ferro3

«lussa

tiiri

fi
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$yìm$ é S fquandc?| cuori di chi g li  ha In guarda fono di vetro * V n a d e n M r quamnnquó caualchivnLeoae^puriafà donna |CO« si Vrraca 3 Quantunque chi afa - dentro ... ^  vna forte rocca 3 non fu ficura ;  Le. ine ' h dlshonefìà i e la libertàri viuete a fuo capriccio ofallgò il figlio > per torfl il f  proprio (corno dauanri a gli occhi , a-s i  porle Paffedio intorno . -Et ella^cne per %. le fa e difiblateaze faauea maggior ea- §  gione di temerlo {degnata 5 che di (pern io  propino 5 fù contenta di cedergli ta  Re*Ja coronai eoo p a tto , che per foftema- gina mento della faa vita le fi lafciaffero al ^rraca cune p ia z z e . ADbracciò il figlio qnefio 3  partito 3 e retìato affolutamente Rè di ‘ C a flig lia j lafciò alla madre la libertà di viuete a fno capriccio s fe non piu ho* nettamentej con manco fcandalo *
66 lo o G n -fap tel dire 3 fe pnuataL» trattò m eglio la pn ditith  di quel* che Lfaauea trattata Regina . Quando il vi« tioficonu erte in natura 9 ci accompagna fino alla tomba »Vorrai additare al Lettore hanno p redio  della fuaniortei perche hanno,che tolfe al mondo vn?a* nima cosi impura merita almeno quella lodej-d'hauer vendicata, fe non fan« tifìcata la purità j  ma ne pure di tal certezza H a n n o  hooorara gli Scrittori di quella età ¿forfè perche occultandoli il tempo della Tua m orte, véghi ad occul« tara quello della fna infamia * C h i feri* ueache vifiediciafette anni fo li doppo  ̂ ' h



l i  motte dì Tuo Padce *
;  quanta, piè .può- facalpa *4$.-. /cèrna gli 

picene aml| ̂  y>£.. chi afferei % c-h eoe! la- fori ez- 
Saldagna morì di parrò i fe ciò è

I e: mOi-VC?05 gna ire» che di due fo li, che
*V. _snsrò, l’vnogH solfe il regno » l'altro 

la vita.Akri fcmìoiK5,ehe in Leone nel. 
lz  foglia della Ghie fa di S* I fiderò»! cui 
re fori con facrilega mano rapiti hauea, 
in cena del Ino misfatto»rotti i fianchi» 
versò con Ma reriera 1“ immondo fpiri» 
to » Se ciòanuenne. fu grulla pesia»che 
chi rapina al Cielo i/noi doni »donafife 
¿’anima ina all’Inferno » Quanto di lei 
fi ferine doppo la riaoncia del regno» 
tutto èfauola mal tracciata » come per 
.amtentura è ancor quello,che alcuni ag» 
giuogono»che di lei » e  del Conte Go- 
msz ài Candefpìru nafeeffe vrt putto 
detto Fernando ;  che perche S  conce» 
puro fotluamente, fòrti il nome di Pur® 
tado, onero Htirtado,come fatte Ila Istj 
Spagna, ceppo » e capo della famigli® 
aobiiiffintade gli Harcadi» 

é j  E tanto baili di quella do nna,che 
autenticò quella maflTima s che fornente 
da ottimi genitori vengono generati 
peffimi figli. Correnano in tasto gli an
ni , nè cola alcuna di gran momento, a 
cagione delle difeordie domeiìkhc_? » 
S|tmpretrdeBa centra de* Mori. Sin che 
iifeoflòfi pur finalmente il Rè Alfonfo 
¿ ’Aragona daifuo lungo vaneggiamen. 
IP; che Usane® tanti anni



Primé*la CafHgl'a } applicò il penderò ad va* 
iniprefa degna del Tuo coraggio , cfac_» 
fàlaconquilla di Saragozza. Erafiata quella città ,trà per ¡'importanza della 
p azzs, e per la vicinanza de* luoghi, tempre sù gli occhi de’ Rè Aragonese eoo facuerne più volte tentato la con- Guifta 5 non era loro mai fucceduto di cooqui'iìarla, eoo raoro sfarzo, e valore là d f. o.it nano i Mori» Vltimateieote il

| Rè Alfonfo ptouocato da Saraciat coti 
i le ¡correrie, e coti i bottini, che iacea» 

no troppo fouente ne* fuoi confini,tiri»
; foluè ad ogni partito di manometterla. 
f Siali, che sii lì prefenrauano auanti a 
I gli occhi lunghe fatiche sgràui perigli, 
i infinite difficoltà , tra le quali non era 
| Pvitima la guerra, che hauea per le ma- 
} ni cos Cali igliani»vìnfe il tutto nolladl<= 
I meno 1J honeìlà dell* imprefa ,  e h  ma? 
| gnanimita del fuo cuore.

6S Nè volendo parer da meno d'Al* i; fonfo il Sello Rè di CaÌliglia, che coti 
Ì tanta fua gloria hauea conquiilata To- 
ì leto ne* Carpe cani, bandì tra fuoi ,la_$ 
§ guerra centra de* Mori sù la fpcranza-* 
I della conquida di Saragozza. Pollo I*- 
\ efercìto in ordinanza, percorrere la 
| Campagna più ipedttamente manda«* 
■ Bicaila fuo capitano con va gtoffio di > foidatefea fopra Tafanile, terra di qual» 

che confideratione lungo 1* Ibero , che 
; da quei vaiorofo fù prefa a forza, come 
! anco Borgia, Maga Iona eoa altre pi az.

ze



¿g T*m:§i!*art« * ' _ 1
ie  dì quel diftrerto,onde ven'm ad age*; f| 
aolariì oioko la ftrada a! principale io. gl 
senio di quella imprefa j per la qìiale fft ; 
gssrnita ancor Caftellare di buon pre. 
Idio j fortezza limata ancor’ ella pretto ' ; 
il fiume £bro,in va rialto fuperiore alia ì 
città fteffa di Saizgozza : onde ne veni« 
ua quella città ad effer trauagliata per T 
ogni parte con ogni fotte di gramezza. g  
E quelle furono le promette di queli’af»g 
fedio,alla cui £atna,e grido moki fegna» i 
latiffimi Capitani per defiderio di fé« ; 
gcalaruiiì maggio ralente, non pur'dalla g  
Spagna, ma dalla vicina Francia ancora pi
vi concorrere eoa causili, e fanti is L| 
buon numero. . : "v- |S

dp 'Jrà quelli I più tlgsiardeueli Tu« T 
T̂for.fo fono i Conti Gettone di Bearne, Ro» 1 

-®;ÌgA troc-ed’ Aiperche, Cesatilo de’ Biger* ' I 
quali hanendo mite le forzerei*« g  

saggoz’larmi con quel ¿ ’Aragonar 1* anno di no* i  
sa T lira falcia ini Ile cento diciatto vetfo la g

metà dei mefe di Maggio cinfero Sa» ’ 
ragoazadi iìretto-affecfio. Haueua h~s l; 
città vu grò ilo borgo fuori le mura ,  di» 
uifo quali membro dal retto del corpo l| 
dal Sucne Ebro, die {correndo irà 1‘ vns 
s  1* altro , ad amendue bagnatia i fianchi J  
con le fue acque. Faceadimeftieii a’ ' 
sottri,guadagnar prima quello, per pò-  ̂
ter’ suanzarfi p à agiatamente ali’ se- 6 
quitto di quella. Vi s applicarono con ; ■ 
ogni sforzo ! e quantunque fotte il luo
go in più 4 ’ vna parte mal cuftodito ,ad  i 

. . .....  " " ' ogni ’ |



Litro Wlmè. ógni modo la refiitenza de’ difeBÌori ©  
tale,che non prima d*orto giorni di Ubartene  ̂ e replicati affala iuccedette a8 inoilri il renderfene Signori. Argomen- |to affai chiaro, chela preia della città | cambiando àllo fteffo paffo,  farebbe.» Iriufcita tanto più malagevole , e fatico» ffa ,  quanto d! vna picciola particella è maggiore il tatto »

l 7© Pendea l’Europa, e !’ Africa in* £eme calìa riufcsta di quello' sttsdio i  
loca  f'effefido dubbio alcuno,che fe ca* 
:deua quella piazza* non farebbe reilato : vti fol palmo di terra nel? Aragona log«
; getto a Mori* Quindi canto di ià/quan» 
co di qua dai mare ia gente Saracina il 

\ ponea inpronto per (occorrer la piaz» 
; za a tutta Tua polla. Ciò non ignoraua 
i PAragonefe, ebeti* haurebbe egìivòlu* 
, to giunger al porto prima, che la rem» 
Ipefta più s’ingroffaffe. Ma e le batterie 
gli riufciuano fiacche f e la breccia an* 

; gaffa, e gli aiuti fcarfi, a rifpetto del 
; molto sforzo, e della difperata cottati* 
za degli attediai!« Pattavano le ietti* 

? mane s fuccedeuano i meli * s* accolla,vano gli anni ; nè fegno alcuno di de*bolezza, òdi tedio feorgenafi in quel di dentro sà le certe fpergnze del vici* no foccorfc. L* Aragonefe tri tanto' per non tener tutta la gente a bada fot-®-otrcne to le tende^lmpofe a Rottone c ’ Alpacche , che con feicento causili p;-Cnde s t a i le  la forprefa di Tndela, cittirudcia«
pria»



f  © Tmte ^uarm .
principale nel diftretto delhNstiìtriJ.. 
edificata in ve fita forte lungo lariaa 
dell'Ebro.Impreti,che affai felicemea- 
te fu dai Conte polla ad effetto, a ca- 
giooe che i Barbari non temendo io co- 
tal congioncura di cofe periglio alca« 
so,quanto più fp enfigrati, tanto furo no 
meno ficuri.

j i  lì  vincitore Retroné, oltre Ia_r 
gloria di-hauer vinto, n* hebbe in ore« 
mio la fteffs piazza, che col valore ha« 
usua fatta iua . Ma tra tanto Teminio 
figlio del Rè dì Cordona,eh’ era paffa- 
co dalia Spagna a lidi Africani a chie
dere aiuto a* Miramaraolini, ottenuto
lo  facilmente fe n'era rientrato già nel
la  Spagna? e credendo di badar foio a 
far dileggiare vi Re Alfonfo da quel di 
lìretto, fi tenea forte con le fue tende 
In va pollo auuantaggiato, lungo la ri* 
uà del fiume Guerba, dalla parte difo« 
pra di Saragozza , giunto al calie! di 
Maria, cheiiaua aditiotione de* Sara* 
cin i. Nè molto doppo confidente me* 
gito le proprie forze, e ritreuateie alie nemiche in numero , &  in valore aliai 
difuguaii,  fenza tentar cofa alcuna di 
gran momento , tacitamente fi ritirò ? quali foffe entrato dal ¡‘ Africa nella«» Spagna $ raccomandar la fa iute de* fuoi 
a piedi, non alle mani. Quella ritirata, 
anzi fuga del Cordoaefe, abbattè gli a» 
aimi degli affediali,  vedendo fuanìre così per tempo le loro fperanze,  e fol«.

leuò

l
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Zi&rs Prima 7 fz
euà quelli de gli ailediad, che eoa 
uoue macchine, e imo-uo sfora© .ripi

gliarono le daccene *
; 7z Qui le torri di legno 3 le traili di 
ferro,le baie l!re3!e catapulte percoteua* 
;ao ie-muragiiecaltroiie ipicconici mar« 
’¿celli Je c&rmentauano* Per egei sarce 
ìvigne jteftuggiài, &  altri ordigni da_j* 
guerra di quell’ età s’ adopraasao aMa_s 
gagliarda: quando ecconaouà paura in
terruppe quelle facendejfi riferitoall'- 

fAragosefe, che i! frarei diTetn*sie, fi
glio ancor*egli dei Cordcuefe 3 eoo e- 
fprefio ordine dì filo Padre di penetrare 
a v:aa forza dentro lapiazzz, e munir

a i  di vittoasgliadiatta già in punto. Ciò»-' 
Jo fece riioluere ad vn partito“ peried« 

|loio lenza alcun dubbi©».«» aecefizridi' 
iLafcia parte della fua gente fotte ic >  
Imurajparte vecoadiìfe contea iloeiai»' 
¡co} con animo rifa luto di combatterlo, 
quantunque con fao faantaggitft «cW 
¿gnorando,che fefibfTepenetrato II foc
ene io nellacfctà, era ogni fuo sforzo»« 

Sfatica buttata al vento j ftaate , che non 
,io!o i Mori con b armi in mano,ma ha- 
iprszzaancofa della itagionecol ghiac
cio in faccia Ja combattetiano. Si £è 
•dunque lo r con era . preilo vn villaggi« 
detto Cutanda daDarcca» poco difeo* 

|.;iio  dotte la £ua buona fortuna Pansé di 
tanto, che &  i Barbari reftarono feoa- 

ì.:. fitti,& il lox Generale prigione «
73 Va* auiisnio^ate si fortunate

die-



...  ̂ Tmie •diedèa&itò a terra tutte le f p m n ^  ij; de gli affediati;i quali vinti dalìavfamej '3$ e da lunghi, e graui ditagi abbattuti 3 e )  p?efa di domati, fi renderono finalmente a pani ' Saragoz di buona guerra a diciocco di Decem- ' • bre dei mille cento dicictto.I fuochi digiubilo , e è ’ allegrezza 5 che fi ferono ' per ì’ acquiito di queCta piazza s non fo* lo nella Spagna, ma ia tatto il dominio ìm de* Chriftiani, furono grandi(fimi ,non pure per lo preiente bene » ma molto f  più pèrla fperanza del.futuro. Fù datai cura a Pietro Lìbraaa VefcQiio confo. 1 crato della cicrà,il purgarla dalle lorda re, e fupetilitioni Saracinefche 3 & il  ri darla del tutto alla purità dell’offeruan Ea di noftrafede, e Chriibana religioni s e . A GalloneConte di Bearne,  &  al Hotrone Conte d'Aìperche ,  in premio) delle loro faonorate fatiche , furono ai* fognate due firade ,  onero parte deliaci 
c i t t à  prela con pefo di popolarle.^ ab-1 bellide , ammia-ftrandomgiuftisiacon! titolo di perpetui gouernaton r non ef*| fondo in quell' era cola inibita , il dai J  due capi ad vn corpo folo . Le eante-if guenze della vittoria furono l’ ordina*! rie i  cioè a dire, ii riaeqmfto d i  tutte le i piazze circonniciae d i  rrstnor grido }i§ Tarazooa . A iabona « Epda} anìi-ca-|| mente detta Segoocia,  Càcaiaiad, Da-^ rosa, Ari za ; cucce vennero in potere.| 
dei vincitore. - : f

7 4  Età ii erano gli atiaenimenti delsf
R è  I



_iè"Àltonib ndD.Aragooà * 'mentrejr-fp d fa  Cairi gii a dhér. itti figliaftio 'rice
vuto d a-tutti- per proprio. Rè * s’ auaa* :;#aua pian piano noum eno ne! valore** •ihe nell* età 3 h magnanimità del fu a 
Vuote* fi co me io pottaua ad imprefe 
-ìioo or di nan e v-co s ì ;lo iti molai* a a pio,. %on folTr ire * ch e ino patrigno occupai* ■ |fe co' prendi] dell" Aragonàle fo à e z z e  p rin cip ali d e lib o  reame..,. In.verità-la Ragione iìatta dal canto- fo o ^  impero-: fede qual diritto h snella Ia Aragoaefe_r p e l  regno altrui? gli mandò piu volte "famhafciadon (opra quello particola- 
Ire 3 pregandolo a contentarli 2 conicjp 
'¿buon Chriitiano * del m o* lenza voler* ffi vfurpar ì’altrut 5 effer - cola pur.tropo# 
Jdura * che faauendo rifiutata lamaglrèg |rìteog";.i h  dote 3 che iiàu'epdk>4<
IgHaoi * la Dio-.mercè* il Rè^prpprio^

ivn o itramero ;s :S arroghi t l  r e g o o A[quelle ragioni ;qnel: d5 Aragona* con- jjmoso dalia forza del ve* Q*fapendG.cet* |to d* hauere.il torto-* noo-daua riipoita ;d: forte alcuna * nè arditia di porli sfacci ara mem e al oifgo. Mandana con (enfi Sicuri n negano in lungo 5-nè fi kfciaua ‘̂ facilmente indiKte sfar la te inainone 
;|de!h occupato:, • ^-| 74 Ogm giorno comparì nano iiX3.’Scampo auoae-difficòka j nuoue feufe,, •ildnauano 1 meif 3 e eh anni 1 e le coie -il
o v e n fé; ¡f£ O :1; eifer pronieroj feu
It i  iptimisdi poteri:.terminare fenza

n ia



farte ' 'i
la forza.. Allaifineii Caüigliaoo fiorasi 
caro di caste lungherie di iup latrino, 
che parca voîeffe burlarlo 3 e dargli pâ. 
rô le, gli mandò due Araldi a proporle g 
orecifaméte ienza düanone alcunajô la 

?[inciT reftitmioaej ò la guerra. L*Aragonese 
Siena1 a quefta propella 3 è disfida nieocs tur- ; 
tra Al- baro. Dite,differì voiìro Signore^he 
fonfo aon è mìo coftume d1 affettar la guerra 
Mgant’ «  caia propria s ma di porratla nell’ afa 
ediCa- trai. Che verròpreftocon Parmi iiu  
figlia, marjo à dargli rìipofia,Difpregiaua egli ; 

l ’età teniraje la poca efperiéza di guer. 
radei Gattigliano, e penfaua in vn fatto 
d’ armi poterli dare vna buona lettione 
di non volerfela prendere co più ag* 
goernrì, Fù veduto dunque in vo tratto ; 
l ’yn regno 3e l’ altro d! apparecchi mai» ; 
fiali rutto bollente ; e su l'afpettatione j 
di tanti moti fi diuifauano col penfiero vi 
mortalità, e tragedie no* ordinarie.

75 Fu il primo i’Aragonefe, giufiaj 
il vanto* che s’hanea dato, ad vfeit’ inj , 
campo con vn’ hofie aliai pcderofa.con 
la quale entrando à gran furore per gli ; 
confini della Naaarra nella Rmogia_>} 
llimò Aia riputatìoae, e vantaggio op
primere ¡1 nemico nel iuopaefej co* 
fingendolo  fuo mal grado non fole 
ad obliar’ d perduto s ma ad entrare in 
timore ancora di perdere d rimanente. 
Gran reuma * e gran danno per verità 
fourafiaua a tutto il Chriiiianefimo, 
qualunque delle due parti fode fiatali

per» :



-ff.ffi-'irWrtrrji'i

I Ziiro Prtmù s|?erdénte3ò !a vincitricesfe il Cielo per iftia pietà ..duo vi poneva le mani* Ss ac* cordarono tra dì loro 1 religioii 2 e I -Prelati dell* vno % e deli* altro regno di Svoler rintracciare ad ogni partito qua!» che firada di compendone 3 e d* accor® 
ào$&Q® permettendo in maniera alca* 
làich e va* incendio di guerra a lla  Chti* ftiaoità sì d-a-nnofo più andale aaanti » E fù certo co fa di gran ■ ■ ■ eon-fo.lati©no -, che vri’ imprefa tante volte tentata^ ifen^a profitto * fiterminaffe q u e l la  voi*; ta con tanta fe lieta * Argomento eh sa«
; rifilino 3 che iddio per faa mimeofa bd*;; tà*e m i feri còrd ia fù queÌIo5che e molle le lingue de gli voi 3 &  in te ori i cuori jde gli altri* Le machine piu gagliarde fi ; dousuano porre io opera eoo quel d5A* dragona s pervadendolo a voler rendere'J in buona pace qoe l^che g li fxauea pofto ; nelle mani ?n5 ingiufta guerra *: 7é h  coflui fù raprefentato fuori: d-ambigustà5& emmmijche il torto fi a*; tìaeuidentemente daliafua parte;che il mondo Lhaurebbe accagionato di quanti mali farebbe no fucceduti in-* cosi faneinnofa giornata , che non ha* : Bea ragione alcuna di ritenerli si grriu

Vrraca , itreufegìi a buona legge noiu
haueua fe non quei diritto , che darò 
gii hauea il titolo di marito s al qua'e_j 
hauends egli col rifiuto della mogiicj

D a  «*



«g farti Quarta i tsnocciato, refiaua Vrraca affolutà* mente Signora del fuoj& hauendolo el.
1$ liberamente ceduto al figlio , ienza_s 
giuftitia da qualunque altro gli vetiiua ' 
rapito.Cfie quando egli occupaua il re. q: 
geo dotale nella minoranza di fiso fi. % 
ojlaitro s s nella preionticne dei mairi. ; 
monio. poteua allegare in Aia difcolpa 4 
Je leggi dei maritaggio, e delia tatelaj ' 
ma bora, che 3 S tY rraca noci era so* 
glie s & Alfooio aoà era tumore, a che > 
co! ritenere l'altrui , non eoa altro sito«Io» che con quello, che porta feco l’ani. ■ 
bilione ,  acceadeua .va fuoco di guerra traChr iHioi ,  che non fi farebbe pota* ■ 
to eitinguere, che co’ torrenti di molto ¿angue di fedeli * da quefta parte . e da : quelli fasasiitC morti; non lufiagafie le Belio eoa je  vittorie riportate da Sara. |  

c i a t i  m a  temefle l ’ira dei Cielo, e ! ’  sa . |  coftanza della fortuna, e la rhutabilkà f  delle co fé „
f  7 Qaand haaer perduto in vn pus, 4 

to ciò,che ftaueu2no guadagnato appe* ’ ; aa in moki.anni? auuertiffe, che Dio fià 4 per ordinario dalla parte del giurie, e che alia venta conofciura mal fi fa fac- •$ eia, prone a e h e alla fua fama, nè voìeffe eipoila alle roaledittioDi,  &  a» biafimi * di tutta ia poiìentà, ponendo per vh’in». giusto iaiereffe ttìtea la Spagna ad eui» dente rischio Hi perderli. A così visse,Se .efficaci ragioni fa veduto l’ Aragonefe d’ vn5 agghiacciato ¿udore bagnato,  o



 ̂ _ .. Libro Prìtm\ if
■ f̂parfo «taPera II contralto^ la g m n z j ^  

fich e faceuano nel feo pesco Cambinone* 
ì é la verità . Finalmente lardandoli col 

-ì óiuino aiuto vincere 5 e poffedere dalia 
: ragione coaofciura* rifpofe benignarne* 

;v' te; ch’egli fi poneuain tintole per tutto 
nelle mani de*moderatori delia iliaca* 
fciéza; che no fi farebbe iccitato vn paf* 
fo daUpro coliglic 3 Sa indrizzo3r>è fi fa
rebbe oppoiro vn fol punto a cìoxhfeSi 

k haurebbono determinato * Si ricordali 
v. fero fole, di quante fpefe gli erano itati 
, cagione coloro, che I5 haueuano in dot-' 
¡o c o u  la loro àìiuhiàizza a prender 
JarnifbQnefia rifpofla si Discendere ho* 
h netta riempe tutti ì cuori d* vnJ infinita 

allegrezza s prò mete sndofi elafe h educa 
dn-opo rad semb’3 e procelle vn durabii 

kiereno d va' Impenetrabile tranquilliti* 
|§ 7S Si venne iufako s trattati di coni- 
Kpofirione, e d^ggiufta-mento con tanta.
■ ; pace-e quiete di tuttoché ne gioiuaao i 
¡ cuori * e ne. rsmbombaua P aria ci veti 
d5aUegrecz23 e fetta , C9Ii articoli pria* 
¡cìpa li delia c Scordi a fare nocche FAra- 
gcnefe lafdarebbé af Gattigliano libe
rete franche tane le fattezze, e le piaz*; 
■ zecche fi tenevano in fuo nome nella 

*' Cattigli^ nei Leonefe* &  in tutto i.f re* 
■ ■ grìo.dA'tufo Setto 3 e nominacamite. la 

-octttà di Toleto 9 cattandone i foci prefi» 
kdij, c’haurebbe ritenuto per fe fole quel 
tratto di pa e fesche giace tra V filerà do* 
£ G alagone come eofa appartenente

D 3  ^



?g forte .al regno di Nauarta, &  in oltre le due 
prouiocie della Cantabria Guipúzcoa, 
Sí  Alaua , a cagione, cbe Al fon io il Se> 
Ììo 1* àauctia vltimamente occupate più

m■vWì
assi!

f  erforza3 che per ragione . Fu in coiai 3 guifa giuratole publícalo Raccordo eoa . si buona ¿zipolinone* e quiete d5 amb§ le parti  ̂che non haurefff faputo affermate 3 fé fù maggiore la geoeroiità > e grandezza d* animo dellVno nel cedere ; tante piazze^prefe già con tante fpefese q franagli 3 e poiiedute co tanto affetterò* 1 nero la fofferenza5 e moderatione ddfr | altro nel iafeiare pacificamente al Patri* J gao no piccìola parte del regno ncupe 3 tato eoa tanto valore daìPauo, Ma tan* |  
to * e pia fi doueaa alla publica pacete .f| tráquíllí£áí& alla felicità della Spagna* 'I • 7 9  E certamente nel? aunenke fa da. J  
zmmóm  queih Rè* quali da due cad¿ e> |  amati fratelli gooemata la República^ J  Chrilìiana dentro ¿ e fuori con tatuai :̂| concordia * e fede ¿ e sì rigoroiamente :| difefa dalle pericolofe botafche5 quali |  minaccianano di fommergerla * ene i : | loro vaffalli offerluano di corintio pre* ghiere* &  objaneoi al Cíelo per la loro ¿ ? vita* e fallite. Viene regiñrata la me* v i  mona di qneffacocordia negli anni dei ; *-3 Signore nulle cento venti due. Annos | che fu anco felice per le mokevittone* j che riportarono da3 Sbraciai gli ileifi | Rè|i qp&Ii hairédo data la pace alla diri* : ; 

&kmitàz rtuoltarono feas* altro indugio * a
eia«



iafchedan® dalla fna parie I* armi cos-F ^  ■ Ipade1 Maomeccaaiia-qaaiiquel daAra. def &è zigena ritoife A Icolea, terra polla tr* al Aifonfo iCinga*e*lSegre;aè di ciò foia contento* d ' Ars* ^penetrò nelle vifcere della Becica^doue ejfè non piccioli acquili! 9 forpreie molte Mcrit ■ ¡città » Ruppe in voa giornata campale -il Rè di Cordona con altri dieci iuoi .;;àCon£ederaii3che gli s'oppofero gsgiiar* Ildatneate* Bipugnò l ’ anno feguemej* Ile ;|Me dinaceìì * città pò ila in vimnleoata* fp;;:Il&  erta colimi ne’eonfiai de* Cekiberhe S':-|de*CarpetsnjYe per timo fece non leg* j||Ì  ffgien ptogreffi.§ io  Dal!1 altra parte quel di Caftigha 3con egual valore *e felicità entrato ar»Imito nelPEfìremadura^i ricuperò Co* |cia5die doppo l’efequie d'Àlfcio il Se*|fio fon materno anoìo.3 era ritornata^§o poter de* Mori. Foie a ferrose a filo* fto tutto quel tratto di paefe5 che fi di* blende tra* 1 lago 3 & il Guadlaaa 5 & è Jdell* astica Lufiraoia non poca parto*'JDonde finalmente carico di trionfi  ̂e di

79

:ilpoglie ritornò a caia, con penfiero di io o  dormitili otiofo^e lento«, ma di fot* tìrne a fiagioae più moderata con mag* ig'or frutto * E f  haurebbe al fituro po« e de!Rè rito ad dietro* fe vn* accidente impenfa-diCafh  ̂to non haueffe chiamato alitene bandiere* Era morto in quello mentre p^te* Enrico di Lorena Conre di Portogallo* a cuiAlfocifo il Sefto Rè diCaftiglia ha- 
« a  dato la fua figlia Tereia m moglie*.
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H n n e itit ii 'ra  d o ra lé v d  i q i i s Ì C e t  ada, H  

• X à V e d o o a  C e s e n a :  i U t ^ c h e M u e i f e . :  di • |
foo oiatim duefmine* Blairase Sancia,. i 
&  vn mafchio de! nome dell’àuo *. chia- i  
;tnato àlfonfo5 a'd ogni modo no voleri* j
do effer tenuta più -pudica <£*Vfraca iha ,1 
idreiIa3..siintrigoiieg!! amori, poco-ho* i 
neiìi' di due Germani * chiamato 1? vno ; 
Ferdinando PaeZjGonre d-iTraftaniara, ;; 
palerò Befmudornè forbsrauade gii ab« ' ■ 
tracciamenti lafciui dsl!5voo5. e. deli3 al
tro /voile far paffaggio a- -matrimoniali : 
col p r u n o  , congiangendoii in mmu , 
mania con Ferdinando^ e. dando kS, i 
gii a Eiuira a Bermuda in moglie.

81 Io non sognale di.queftrdae.ma-o 
trimonij folle il più va!id-%ò il più ho« h 
noratorbvooj-e hakro oltre all’effero  i 
daddlinodù  {limato affai'difuguale5& ;■ 
indegno del sagoeregio- de!IaCaftigìks 
e dell*imperiale delia Lorena  ̂che per» ; 
ciò la propineia ne m-nnoraua* A que-; 
id  due matrimoni) così mal fatti 
gianfe anco il terzo poco-migliorerà* 
aitando San da lua figliuola m inoro 
con Fernando-de-Menefes-5credo bene, 
che non iia tutto vero quehuhe fi (ernie 
■ del împuritàjSr incontinenza di quella - 
donasse che Podio dim oia verfo duci ■ 
^haMnagrao parte. Ad ogni modo non - 
può negarli, che Ferdinando Paea appo * 
di lei p o r c a  r u tto r  e ch?era egli -l’arbitro " 
delle cofe di tal maniera che tanto fii3 
C£% quantofeorii fitoi e s a n i  ttm ;kg?. ■

: •• • a  je* i



jfattiti'* g ì
i , l  f im i v o le r i  f t a c u t i/ e n z a  c h e  ram o,©

I q u a u t o  d* A i f c o f o  iù o  f ig lia f tr o  fi te n e  
J f e  c o n i o  n e l  g o u e r n o ,  e  m a n e g g io  d e l la  
j P r o n i n c i a ,  I !  f a n c iu l lo , f in  c h e  h e b b e l* »  

e t à  te n e r a  9 e ’ 1 c o r p o  im b e l le ,  i o  p p o r t ò  
ì f u o  m a l g r a d o  ta c ita m e n te  s ì  fa t t o  fc o r *  

x o o . M a q s a n d o  a u a n z a to fi g i à  n e g li  an - 
a n i ,  s ’a u a n z ò  n e lP a m o r e  d e s in o  i v a i a l i  is  

s p a r i  d e lle ,  m e m b r a .c r e b b e  l a g e n e -  1 r o i ì t à  d e l  fn o  c u o r e ,  p iù  le  d i f lo l t i t e z z e  
| d i  fu a  m a d r e  ,  l ’ a r r o g a n z a  d ì  in o  P a tr i«  
i g n o  f o f f n r n s i i  p u o t e *

$ z  R o t t o  i l  f r e n o  d e l la  io f fe r e n z a  , e  Alfonf® I

II

■■- ili

I a l la  m a d r e ,  a l  'P a tr ig n o  la  g u e r r a  in  c a -  ttj 
| £ s .  N o n  è  n u o u o  q t je fto  f p e t t a c o i o  n e l-  c  
|  la  S p a g n a  > l ’ h a b b sa m  v e d u t o  p u r * f io r a  

| n e lla  C a f i i g l i a  » l o  v e d i a m o s i  p r e fe n t e  
|  s e l l a  P u iita n ia r  e  p ia c c ia  a  D i o  ych s  n o  
|  f o r n o 'p e r  v e d e r l o  a n c o r a  p iù  v o l t e  a l -  
j  tro u e *  B o n e  V e n e r e  im b r a tta  i l  letto-.s
I  fp e f f o  M a r te  £à l e  fu e  p r o u e  s e l l a  C a r a -  

p a g n a  j  e  d o u e  r e g n a  V a m b i n o n e ,  n o a  
; m a n ca ti r if fe  » B i f o g n ò  a l C o n t e ,X :  a l la  
: C o m e  ila  p o r f i  i a d i f e f a  » e  c o !  m a g g io r  
; s e r p o  d i g ó t e , c h e  f à  lo r o  p o f f ib i ie , f a r *
■ f e g l l  c ó t r a .S i  v e n n e  a l  fa t t o  d ’ a r m i n e l -  

i  fa  p ia n u r a  d i  S à r i a a g o e a , p r e f iò  d i  Gui® 
ìi m a r s n e s ,  c h e  f i  t ie n e  fr a  l ’ a n t ic a  A r a «  1. d u c a ,  t e r r a  p o l l a  . d o s e  i d u e  S anai V i»  
r' f c e l l a , &  A h o  fi d a »  la  m a n o . V i n f e .c h i

d i  v in c e r e  e ra  p iù  d e g n o  ¿ .d ic o  A l f a  a io  
U  m a lc r i t t a t o ,  i l  m a l  v ì ì ì o a  e  c ó f o r m a a .  

■ ' "  i> # p v
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per lai si buooaj c  hebbe il Patrigno 
la Madre io mano. Seruifi nulladimeao 
aliai moderatamente della vittoria, 

t® vin- Diede al Patrigno. la-libertà, ©bligatoi» 
ee,e wà-ra prenderli va’ e lì lio volontario dall&j 
da in e- pcoaiucis. Càiuie la Madre nella pa- 
“J0* . aione > non perche ne odiaffe la viltà, 
,Jm?tl"tna perche n’abborrma i vitij .

g j Amò torte aozi la libertà di fai 
die, male sche la iperanza d’ afpettar a ìud 

tempo il bene. £l!a però nonauezzaa 
ilare in gabbia, ma a volar baldaozoia, 
quafi Aquila sù le carogne,dbtie la poi* 
tauano i Tuoi capricci, fcrìue ad AJfon* 
fo di Caftiglia fuo nipote, come colui, 
ch’era figlio d’ Vrraca di lei iorella, via 
lettera, in cui con preghiere , e con la
grime io fcongmta a mùouerfi a coni- 
paciose d* vna mi fera carcerata faaj 
Z ìi  per fangtie , ma vaifaiia perderne* 
ce $ m elo  ,  diceria ella,  vi giuro sù gli 
Eaaogelij ,che re mi cauarece dalia pri
gione, e mi liberarete dalia tirannide di 
imo figlio 3 mio foio figlio farete voi j 
difrederò l'ingrato, lo feosofeente, ad
dottelo!!! gialla le leggi,porrommi tut
ta io volita bàlia, e faroui vn* ampia ri* 
concia del Contado dì Portogallo. Ve* 
ciré dunque mio fole appoggio, rem* 
pete i  legami dei mio corpo, oc caliga* 
fe tatto l’afiètto della mia anima a non 
ricoaofcer Nume di voi più amabile ,e

£<h benigno, L'efca del dominare è vn 
accese si palato S4.faporito,cfee faci!*

■ 1 ~ ®gais
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Libri $rìmt » $g
¡¡mente s’ifigìotte > io  non sò»fe fà la_»
fccmpaiilooe»ò l’ambidone» che traile il 
fRè di Caiìigha ad accettate Hanno. Sò

ifceae, che iSPortoghefe iacea eoa laJi 
|§iua madre Tereià quel, che hauea fatte 
leg lì eoo Vrraca pure Stia Madre.
I g4 Mà non è cola nuoua tra mortali 

,|fl riprendere gli altri » quel» che noi 
(petto facciamo. Adunque Alfonf© 

v|Rè di Caftìgha io mal punto per i con«.
|§fini del Leonefe penetrò armato scila»» 
fLufeaniaecn animo riibluto di libera*
Ire la Zia di prigione ,  e Spagliarli cugi»
|n o del proprio itaco. Ma era decretata 
faìtrimeste Sopra le ftellc* dose fi-teff«* 
iua corona dì R è , a chi la portaua al 
Ipreiente di Conte, li Portoghese vdito» Vince 
‘fiche il Gattigliano era entrato liofili- 
ìmeate nel Suo difiretto » Senza dar s o -  

Jftra di tema alcuna nella pianata-di glia* 
||VaIdeues trà Monzese, e’1 Ponte di Li
ra; a, con lui s'affronta con tasto corag* 

ligio » 8? ardire» che chi era venuto dalla 
fCaftÉglia a troncar palme» trono erpref»
§fi . Furono ymti a gran vergogna i Ci» 
fftigliaoi » e corretti eoa loro danno u  
f igombrat* il piano. I Portoglieli gonfi 
per la vittoria » £ vantano independeo*

Iti j e non più Soggetti a quella corona*
| dalla cui ncoaoScenza, e Soggesione la 
‘ fortuna della battaglia gli hauea affiso«*
I cari. C iò  grandemente pungeua Pani» 
t dio coraggiofo del Caitigliano» onde_  ̂
f fpiutg da doppio Sprone dellavidetsa^ì

S> é òsi



é A dantio ¡afiemcxtentf3:C0U;,naaggW.il_ ;..■  
ìmpeto, e sforzo nella Luficania, per far j J
pentire i ribelli de! loto orgogli©-.--- - - — __ ■■ %
‘ Sa II Portoghese suoliate di non ha> l 3
ner forze . che poteflero Stargli a itoti' '
te» fi difende il meglio s che gii è con*KI
ceffo ,coo le muraglie di Qairaaranes,; : 1
Et àì Certo farebbe ito 1» affedioio lugo,; !;
perche, 8? i Gattigliasi ftimolari dalkf
rottariceuHta , eran rifoluti di non par*! ¡g
tire-jienzadiauer prima mcqóiftaro i3('|
perduto dottore j &  i Luiìtani tallendo .
presidiata bene la piazza t s’ oitinauans ?
a non la ródere a patto ale uno. N udaci j
sneao tutte quelle lungherie, e cootefeEa
formoso afidi più felice » e Spedito finsg|
di quellojche l’ftuaaano antiuedere cre-y|

EgasNa-duto baueua. Era dem o  Guimaranai^
. Egas Nugoez Suo moderatore,  e jaae|J|

, ftro da fanciullezza s caualiero di granii^
Faloreje di maggior feanoj e di fede sl'ili.3

•pre incorrotta j affeetiooato al partito'.!
-del fuo Signore più di quello* efre dir-fii •: 
polla* Onde vedutolo ornai vicino.aj|;^ 
perder tutto i! fuo capitale in va gluQ*|f| 
co no bene 1 are io* penso toglierlo a ibofl 

^potere dalle mani della fortuna* percMi!
gli foce ile tutto ri male fi tsfj 

>sneua. Vici con foputs del fuo Signod >v 
Pace fuori de!le niursy&r animella affo ydiéi^l 

tca*,Ca-- dei Ca£hglisno$si dolcemente lo lufisff y C / sfviuam éce-lo periuaieaeh-e l'iadof-i.J 
Ps/ro-* fe ¿capitolar la pace con quei pattichfoy

¿̂>1? OìiìTU ~ _*>. .nr*__y‘- ..lì ifeilg fcrijf? 9 e «sor© j ©fifersado !C-|.
ms
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■ :Li£ró$rh&&ì t  ftèedefimo malleuadoredi ciòcche la <|perihna del Coare preme fio fianca*■ j . gd Così icioffio Is ailedio dì Giórni.«* g^anes* il Rè di Cartiglia ritornò a caia |  con.maggior lode di elementare mode* 
t  tato ¿che di coitamele di force» Accade |  pochi anni doppo 5 che il Portogfaefey ;; icordaco delgiuraoaento^ripiglio gli ai,. ri d* hortilità9 fremendola vano Egas 
|  Nugnez,che follecicaaa il Conte alrioi- feruaoaadi fuaparola5 alrigaardo del*wt* ve * Ì WS 3 vti à
i  giuramento. Onde egli conofcendo di

->
J--V.

 ̂ perder tempo f e che il iho affieno p ii I  non 1* vdiua in vna materia t«ella quale haueua egli tanto ìotereffe, per arteria coilicuko maìleuadore del concert2to5 fi preforma in Telato al Rè di Cartiglia con va cap eftro alia gola qual cc-ndan- S  nato* pone liberamente nelle di lui ma* | |  m la ina vita s la aia perfori a ; 1* e torta  ̂*|| prendere di fe fieffo il meritato fupplt* cioj dìcorài noti poter negare la malvagità del tuo allieuo^chs centra ogni do* nere rempeuai patti;afferma faauerlo egli pià-dJ vua volta riprefadi quella fallo ì ma che nulla giouandoli vlar pa* role.psr no effe? reo di fpergiuro} al ca» frigo domito fe fieffo oifriin 5 non rieri* fondo di fottoperrsil fuo capo ad ogni
Stette.*

ni
.«*■ n
■i

* ò " e iotpekuqifindi morto dalla geoeroirià de!
f aa
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-'•->'Sa- '

f  f  wmte^uarm »
--dfei »dalle lagrime,e calia «coetabi! c£rì«.Ì 

tifi d va tanto fcuomo ,  l;bero,& afioiu- 1 
todal giuramento, a caia lo rimandò, : 

Mone 87 H-bbe ì faoi principi) la guerra: 
ài Ber. di Portogallo osi mille ce» o venti Cei 
nardo ¿j noftra tallite, quando Bernardo Arci- 
^ “ d®Ì*aefccuo di Totero, carico di fatiche, e 
Toieto. di meriti a’ tré del mefe d’A prile palio 

di viuJFò gran Prelato, e gran Sacerdo
te, ammirabile per dottrina, ma via più 
per lo telo della religione,eptetàChri*-: 
fiiana, che lo fplcfe a prender la croce, 
e paflar co gii altri D uci, e Prencipi 
Chn inani nella PaieSina alla conqui
sa  di Terra Santa.Gouemò la faa Ghie- 
la  con nome d* intrepido, e di coftanie 
quarantatre anni. Prefe con vn* eferci* 
to da Ini pagato Alcaià d’Enares dodici 
anni prima della fi» morte j città polla 
in quella iìagsone dall* altra parte de! 
feline Enares, che le dà nome in va’ er
to, e fcofsefo colle,che albi lena luogo 
quel fiume. Fu fepeìhto in Telerò nel 
tempio »ch’egli eoa tanto periglio eolie 
aMori della città-io ma nife Ila Pio ferir* 
tione affai rozza» che cosi dice. Pnmus 
Jternardss fmt hic Prtmus vener&fidfis » 
Così erano incolti, e mai politi gl’inge
gni di quell’ età. Hebbe faccefforeRai- 
mondo Vefccuo d’Ofrm eletto co’ fui» 
fragij de! Capitolo ad iiianaa d’ Ooo* 
rio Sommo Pontefice* che*l richieie f 
quantunque peraltro non era indegna^ 
tii quel polio laida virtù. k?-



SS L* anno fsgiteme del teró  Alfcofo Settimo Rè-di Caitìglia vofen* . .  - do dare ai regoo ii ino faeceffore/potò S  Berengaria, figlia di Raimondo Beren* foilSet, gano, Come ai Barcellona a eoo grafia tioìoRè I comento appiani© di tutti i foci* Se ^P4®" Ine celebrarono le -nozze io-Szl-dagnaji^1- ne! mefe di Nouembre con fa pompaos 1 domita a tarperfonaggi « 'Qgamtfaqng § quindi a non molto ' qualche Colpetto dì paretela tra due fpofí poeeffe io dub® bio la validità di corali nozze * con dii» güilo d'ambe le partì ,* lia die fiaalmed* te in va concilio nacionale'di Ve&DU?*
% & Abbati della ptomncìa efammato /c vlddcufio dihgeotemeate iMrapedìmedh»I  to* che $ fapporuua 5 £à dichiarato noti eilsr tale , che rondelle iafafìiteoti % §£dichiaraticiiliegmmo il matrimonio ine 5 che fu desunta eoo aitretantaaìlé*%1
j  grezza a quanto era Rato il  Esiguità per 
f  dubbio del fa© contrario» Crebbe a dii» 
ìi nufura quello contento 5 quando ìnfaa'« 
# un io la Regi aaa diede alla luce ve fan® f; dulìe 5 nel batte fimo chiamato lancici e piò quando portone ?q* altro  ̂ cta ĵ* 

hcbbeiinome di 'Ferd-mando*' Oltre a 
quelli match i partorì Berengaria éu%& 

|  fanciulle,Eliiabetta» e Sancia: e quifer* soffi la prof api- ài quello Rè > che ef* 
■ ] fendo di fua Datura oetnico deli'otìo * § 
j delia quiete trauaghò fio5 che vi Se col® 
: l’armt i M^ri.

Xoife loro C*zlztratta ne Ciarpe**
& n -



-§g ¥A*ie 
tatù j e ferine dono all’ Areiueiconn $ j§f rd̂ sf.:*Fokto velie la diede io commenda a1' -: £d’ Ai- cauaìieri f  rmpiart sclìe in quel tempo fó'ba.è cominciatene ad haiier grido di difeg. ",1 a«^,a" tori. infar;gabiii delia fede Jn d i inoltra» t conua- tofì nelle^licere della Beuca» vi ptefe Àìarccs;Garacael, Meftanza, Aicudia, > iUrnodcuar del Campo >.& altre tetre,€ CaileÌJSjdelIe quali farebbe c&fatrop- | po lunga ceder catalogo». Nè con mino* i|

->3,

r-m

- C'*?t <■
m-:

ifeLeliasa u Rè d: Aragona, iacea deli?* -;J empiaie^a lìraa^gooem^ dall* altra«» |  parre * La CeJiberì&mtta già-WxicG.ao* | leena per Rèi. Molina città in-quel trat> |  fo di paefe di qualche gsido^arcondati -J .di flxetto afledio^gii £-red¿. -Meglr Iler̂  ;| :geri aaqi;v* era plagia i i  qualche, coofr ¿g deratione* .che alle foe.: armi ardifife d* ^  topporfi|. quando va* accidente tegame- Mole^ed ^nafpettaio ctvolo sifpedìtoài .Vittorie m$p&. le .piume * NmipEÒmai S 
¿ìt  di-.certo^io trmoj àfcanrpo.^chi viue 'i B.ei campo ; Hà tante morti 1 eterna*. ì .'qnatifi, L i aemicid I pili fo r te t i pitico; -| 
ugg io la  *è j l  meno fioiro * ja mano di |  ..chi manco te me «5 pino piu* ferirlo » 'Cosi asnease appunto ad Alfosio. & è .drÀ*-:|  .fagonar haue&aegii l i  done ilGmga-*,. |f eCSegre coufotKioao Laeque-preio per .affai ta Mequmentía5 piazza aliai far-*. : 
te^ vzgo ítmptQ di auoui acquisii 5 ha* Eca buttatagli occhi Copra dì Fraga»? ? 
terra porlo preftnte ikcceffa-pià>chs _> alito iup èsgiOpf^aofa^ ed iiluftréi A.



bo;;E Braga tortezza-- oegli Bergeri 3, 
ujchurnaca. da Tolomeo Gallica Flaiua*

# ;|fabncaca a f vn colle 3 la cu* parte arte,, 
i|r¡ore bagnata dai fiumeCinga3hà sì difi*
# beile la {'alita, che molti pochi su berte a 
lldella fua cima polii.in dìfeia, pollone 
;:§con ¡mafie foicue cc’icudi ributtar mot ■ 
|Jtl s che di montare subaoeoHna per oc* 1/d.j 
jjcuparlas’aoao ì̂nQ,,. Dalla parte ;d? die- ;|mp 
~ tra la iaiita mon -è i acro a (pra vi cornea KSÈ

.quella, che i ir qualche patte è piantata, 
e colta ma però è sì cougìonta alle mu
ra deita terra, che rieice impedìbile da; 
quel fianco k  batterìa, Hor ¡’Aragona* 
k  * bramofo del poffefib di quella Diaz* 

d|2a5 che ¿mentita quali v.n nido dì gente 
:'§f barbara » ne fpargeua affai fonante gtol* 
c|fi ftuoli per la campagna $ P anno. di no- Alieno? 
Ifirra (aiuta mille cento trenta tre per PooAà .,
‘ ;|iuo fiero delfino le pofe nel mefe ds Àr “ ffivd; 
r|gofto l'affedìo intorno* L* Autunno pio*:
; 1 nolo 3 che fopraueane 3 e lemeiii:/d5 va* 
_'|ho?rìda , e fredda {ragione Io. cottnnfsr.
|ro a  dileggiare*e ridar ¡agente àquar- 

|| zitti d l̂DuernOj eoa cifegna, che a pnV 
|m o tempo il ripigharebhe baffedio, eoa 
^|maggÌGr:Ciido, come fu fatto* Veti® i i  
affine dì Fedrato del trenta-, quattro vi rK 
■ tornarono fotte ,  iìrìngendqìa.-, e trans* 
vigilandola $ ma pero con poco profitto.
|perche i Barbari aodueduta la cenipe«
■ A ita . con buoni prouedlrnenti la ributtar:
-;a u-ano.
Il g x v i  svaggionpiu alorofaupr.cj?.

" ' la

; ìli
Fraga*



gì® Parti Quarta,  j

la S^ersnza.d'vn pretSilo¡8: efficacie foc» | 
corfoj fotto iaqua!s combatteuan® non ì 
pure coraggiosa, ma allegramente . Nè j 
gl» ingannò la fidacela-; perche il Uè di J 
ten da AbeGgamta eoa vo* hofie moi» 1 
to  agguerrita foprauenne loro in aiuta; 
©nde conuenne ai Rè d ’Aragona per \ 
non effer pofto mmezzo dadaèconcra- \ 
z ìi} dìuidere le Sue genti con mai confi« i 
g lio . Ne ìaiciò buona parte intorno } 
alla piazza, col refi® fi oppofe ardita» f 
¡Beate ai nemico:, eh* era già prefTo. | 
Erano inoftri tra per le fatiche, e per 
gli diligi del campeggiare feemati, e 
fianchi ; gli auuer fari;irefchi,  e più au» { 
snerofì, cagione, che le non la totale i 
•rittoria, perche i* afiedio non fi dtfeioì- 
fe, i! vantaggio almeno fu del nemico; 
reihndoai de5 Chriftiani tra feriti, o  
morii sfia? maggior numera» C iò  co«* 
firisie il RèAifonfo per timore di mag- •? 
gior male a far nuoaa leaatadi foida- ,< 
eefea he* confini delia Caftiglià, doti® ì 
perfoisaltnsote volle condurli . XI per
che, &  ia Scria, e ne* luoghi circontii» 
cini radunò buon numero di foìdad , 
co* quali guadò la Campagnanemicaj 
fino a Montone.

Saatnor- '9 '- Andana atlanti la fanteria,8c il 
te drf- aero® maggiore della fua gente, legni* 
gratia- caca egli buon tratto dietro con tre» 
i i ‘ cento causili foli; n*hebbero i Mori 

qualche femore, e paria loro buona 1®* 
escanone di porlo in issa to . gli fecem

tó*



I ¡3&ro-Prim$.*.| vtf unbofcata preíTo ú villaggio diSa¿ j rigneaaas íecrs di Settembre del trente | quattro.Iuí coltolo negli agguatalo cìr*} ¿ondarono da tutte le parth'Aüueáincfi I dei-periglio, volto a Cuoi cosi ior biffe» Miei. tòlda ti ? Sani ciati dai nemico, voi | lo vedete* ma il valorofo3&  il forte per | mezzo a nemici fteffisa fari? liradas * Bifogna rompere con le delire quel . - muro di geme armar a l che ne contea®
% de 1* vfeita ,  Le voftrefpade ben lo po®  ̂ tranciò * Sta nelle voiire mani 1*honor 
<■ del nome di Giesù Chnfto,h riputano® 
? ne di noftra aatione3 la volita vira, e fa- 

lutti Dopiam o quel ricinto di ferro ,  
k che ne circonda* e le di tanto per le oolite colpe don W ama il Cielo ,  vendía- ; mo care a nemici ìe noftre morti* Cosi diile: e conueoendo menar te mani, tac*> que la lingua» Ma qua! difperato parti- ■ to era quello ? e che poteaoo trecento 
- ; foli coatra molte migliaia di Saracim ì 
"y.- combattevano da Rollando ,  e moriuaa I da Pailadini» Ciaicheduno fopra il fuo mucchio d 9 Mor i vecifi, quali fopra i l  ; ÌHo Campidoglio cadeua affiato »pj II Rè tra primi conciante mol® J: to bene al paludamento regaie ,  alla di® uffa, alla fopraue&a, e molto più al fuo ammirabii valore, era3quafi biffi, di mt*  ̂ te le barbarefche lanciere faette, lo feo® po5 e*ì legno. Cagione,che lo coitetele ( pure alia fine doppo degmffime prone 

d d  (no valore s  generofamente cede*



licori!
torros P¿a i n i

- §% PsWe §lu4?M'é' 
fé^  Gran pèrdita veTamenteVè/grandif*
'fimo eia uno’ delia Ghaitlanlcà ■ tu-tcadì, 
che'-perdènella iha pe rionivn*infatb 
gabiicamóione di coltra fede * Venne33 4
vsnritioue volte 3 giornata campale 
to ' Cuoi nemici, fempre con lode eiire» 
ma del Tuo. valore ; &  affai poche ferissi 
vittoria.Regnò trent* anni chiaro in pa»
ce , molto più in guerra. il non effériì 
riiEoaaso ilfito Cada iterò irà la moki*

f i
Vi

oxt* 9 rudioe de gli vecifi  ̂porfead altri mate- . ?■ ila di im o lts ad altri difeor/ì nappo p fondatavi fù ehi fcdffe5chs-egli in quel» V la tenzone non refiò morto : oh che fa- ? ■; 
iìidito d? visiere nella patria 5 fi portò U feonofeimo in Gie tuia lemme 5 per la- l§ iciarlui la iua ipoglia mortale dì pura  ̂Scoio, MaoopvedomHS'-haiìelIeegli £ cceafyme si fiera o  abbandonarli, in^

| braccio alla dìfperarione * doppo sante* i §
f  € s ì  gloriole preme d e l  feo valore*. i l
f 94 Akri fenderò* che iì ino corpo ir 

ricomprato daSaraciui con gran cefo* jf 
so fu -fepoko nel mooaftsro di Mon- o:; 
Paragone ; altri 5cha egli mori-in caitigo 
d3 hauer iacrf egameme poftoie mani- :| 

beni de* relìgiofi . e de3-luoghi pìj , |
Chi porrà rinsaccar* il vero * de ae è 
santa poca-certezza di verità  ̂ il volgo , | 
è  fempre loquace ha per vfanza di  ̂
non dir mai folamence quel  ̂che altri o 
d ĉa 5 ma d5 alterarlo 5 &  aggrandirlo 3 
Suo capriccio qon ciòcche fogna * Io fò 
$ueilà fola nfieifioae 5 ch§ non fu mal



Litro Primo, g j
Sesto à Potenti io fpognsr le Chi eie, é gli-ÀIratì,per veftirtietfoldati, è «li a»
dilatori. I beni delia Ciucia fcn'beni de’poaerellijCo’quàli baffi acshar Chr£ ilo , che ne’ poueri patifee fame. i r |  hanno de» beni di quaggiù la parte m ii  gbore 3 a che volere aocora quei pochi, che fon propri] de’biibgnoii? aprano tifi più tofto la mano ad amccfiirt-ieChift. fe co’doDÌ,ch'e ad inipouer.rfe con le ra» 
pìae.Saocio Re. Padre di audio Aifea- 
io , mori fotte- Huefca ,  accagionato di quello medeiim > fallo. A ionio morì fono Fraga , come habb;amo veduto ; e qualunque altro Preampe , e Potentato 1* imiterà nella colpa,  V accoaìpsgnsrà oelcaftigo.

¡ i  fine Ad Libre Prme%

PEL»



IV E L L*

HI S T O R I A
D E L L A  P E R D I T A ,E nacqaifto della Spagna occupata da Mori«

L I B R O  S E C O N D O . .

£  A  morte d’ Alfonfo quarto Rè d’ Aragona ,  di quello nome il primo ,  apportò nellaj Spagna dìui£ooi di regni ,  guerre,  e diffenfìonì ciuili ; fìrauagàn* * e ,e  nouità tali ,  che appena ne vedraa femiglianti l 'età future t delie quali aon fu l’ vkima 1* eflerfi adunati la vil» {oggetto ileffo i tìtoli dì Monaco, di Sacerdote,di Vefcouo, di Rè, dì Marito., e finalmente di Padre. Cagione di inconaenienti,e diiìmbs sì grandi, fù il non haùer'egli lafciaeo figlinolo alcun o , e per auuentura il non hauer prefo moglie, Onde appena lui morto, fallarono in campo pretenfioni, difegni,  e- snidati oni ,  e contraili sù le {paranze di due corone, dell* Aragona, e della Na- uarraj l*?na, e l*a!rra delle qual? hauean fregiata la teda dei Rè defonro .  Quel 
che poteua calmare quelli m oti, che fi temeuano di fangumofe, e fiere pio- 
Cel e, cioè il teiìamento da Iu< fatto tré acn? prima (a tempo, che-dngea d’afle* dio Baigna, Città pgila nelle fpiaggie

Tiri-



ylrime della pancia, dose il C oste*Pietro di Lari , famofo .per gli-amori 
della Regina Vrraca, lafciò la vira ,  dal 
Conte di Toloia vccifo in duello j  più 
folJeuoIli.s Eia quel tefiamento vn catalogo Tcfia- affai confufo, e ma? ordinato di varie n'fto terre, e caftella del fuo reame ; eh’ egli per neo hau e r figli diuideua, e iafeiaua rSgoaa troppo liberalmente, alle Chicfe, & ,as dìchia- Monafteri di quai: torta la Spagna » _ rato usi Poppo la quale diurfione dichiarami 0° fuoì eredi ynmerfali de’ due regni, del- t‘ Aragona, e delia Nauarra, i Caua'ier* Templarij.gli Hofpitalari,& i Gierofo* limitani, cioè coloro ,  che haueanc ini guardia il Santo Sepolcro j comandati!» do, che qaeftì tre ordini di caualleria* fodtsfatt! gli altri legati pi/, fipartifle* ro tra di loro tutto il fuo flato. Efem- pio di liberalità da preferiti non loia« mente mormorata,-ma biafimata da~s pofteri,  riproaata fe non con le paro- lesCc’fartL Siaiì,cfie l’intentione dì prò» mouer con quel fuSìdio la conqni:?a di terra Santa, alla .quale quei caualìeri a tutto loro potere porgean la mano, fof- fe iodeuoie 3 e pia j ad ogni modo il dì- fporre de’ regni, non è pefo fole de’Rè, ma de’ popoli ancora, che gli giurano, e gii riceuono, Ternsinanafì il teff a» mento con infinite maledìttioni contro a chi haueffe pretefo mucarui co fa alcuna di quelle, eh’ erano iui delibera-



©g' Pà*w§Hg%ètÀ.  ie'jx«n-checcedeuafi.'il-;t'eftacóre,ehèi
quinto egli hauea ftabiI:ìos farebbe italo ferfflOj e coftanee.I  Ma s’ ingannò d' auantaggio i pecche appena fà letta ia publko quefta ultima volontà del defunto , che fu da tutti co,TimunemsnTe , come irragione- tiole,  ed log infra ributtata 3 e derifa_« Bifcorreuano gl’ intereffati s che i Rè non fono Signori de’ vaiTaliijGoine i Pa* dr0niide.g!ffchìaui * fi che poffino fog* Setta rii a chi loro oiù piace j che iì da* -minio.*- che hanno effi {opra, de’ {nddìt\5 Iranno ritenuto da’ popoii* è nelle Io« 
to .perfone fòle * òalpsu ia quelle de* leghimi focceffon delia rnédeiima cafs* efamiglia^ che veneti-menô  torri co* Jloro* il diritto* e la pode'ftà d’elegger* «fi Vnoper capo s toma alle meoibra-j-ef- ■ jer tr-oppoohìan gli ekmp j'd iPefagio, ■ edi GarfiaXimeneSj primi Uè de!;5 A® 
lian a r .vgo* Palerò della Nauarra « elee® ti da popoli* non com aan  dapredecef- 
idre alcuno» E poi quando ma? le coni" 
munita do5 religiofi fono capaci de5 re® 
-gm ? haurebbono hautio » quanti cana ■ lieti * tanti $ è pure coloro ftuu*debbonoicielto vo io lo* che fi reggefle* 
&  in tal caie - chi non era del corpo* -farebbe ftaro lor capo a diipofinone * &  a 
voglia ,a!uu; 5 come alle mandre * &  a gii armenti fi cogliono * ò danno I loro 
cm lodi* 4 Aggiogai * che. impiccio! regno inraol*



[ Lìlro leeoni § s
I moìte pticrdiutfò non è- pitbregno'. '• É *| vno quafi tiracelo di-terra 3 vn pezzo, d i  f pseie , eipoilo lmo alHngiarie 2 &  alla f cupidigia 'dèi-più p etente, Concorre»'/ ì ranno 2 branares e dilacerare la Nauar»{ ra 5 e I* Aragona tre ordini di eauafieri f peneri 5 b ifogn o fi. Ciafcheduno vorrà 5 perle lapartem igliore 5i  aon p en a | ottenerla eoo le parole 2 vorrà guadai | goarla colmarmi. Noiftàreino- nel urea- ! zo , quali vlrdoie condannate a l rnacé.l^ | lo‘,  ò- cofe venali cipolle a® incan to^ "N on fap rem o , chi faranno in o lit i e & ; ;; pratori, ©carnefici-;-e va reiìamétOj che- 
f. ciò comanda, fi deue chiamar teilam eoi t o ,  e non più rollo deliramente di chi ; vaneggia > su quelle ragioni ,  &  articoli s fondamentali, il teftsmento del R è Ài* ionio fù dichiarato legit* mamence n u k1 lo^nualido^infuffiflence; &  ì popoli de*
2 due regni 3 lim an d o  5 che il m$ à3 eleg- ;( gerii vonuouo R è  foffe ricaduto - a i i o  ; loro -comunica' »trateauano ài xadunarfi *5 in qualche luogo opportuno,a  fin«di 1 venirne pacificamente all* elettione *; 5 C a p o  di tutti quelli trattati,S configli era Pietro a* Àcares caualiero' ; di gran ieguito , di maggiori ricchezze , > di iangae5gia{la ¿1 featire -d*alcuoi, con ; giacca al regio « Colini entrato in ipe- ranza,  nè -lenza malto fondam ento, " che I* elettione potrebbe facilmente ca* . dere nella iua cella 5 pio poi e per luogo - d el? aiTembka Borgia , città di fua g*u-* r

; Natiar-
n n f i ,  e  
glî râ  

ônefi 
fi r i t ir a 
no ad e * 
le g g e re  
i l  lo ro  
Rè „



Pietro 
Tízone 
ss oppo- 
Be air* 
eie trio* 
Be'.'

£§- farie Quarta,
i  ifiiimotxe: pofia a confinldeìla Naaafs 
ra. Accecatp.il partilo, fiteoeus egli fi»
cgraiisénte fa csreaa sù!I capo^tal’ era il 
faaore, cale il plaufa popolare verfo di 
lui. HalladiaieQG la fua fouerchia frec« 
ta, e poco auuedimento comippej! tur. 
t o . Se non haueffe voluto rombare aa» 
tì í̂pataale.'ft*r.’iC31l• ittìportunirà ,  e col 
fafio là polianza del regoo3 farebbe.* 
fiato ai ficuro Rè , Po fiali tropp o per 
tempo in ma e ita, e contegno » fiomacò 
dimaniera tutta quell' adunanza, che
gii huomini più affermati vedutolo go
fio 3 come vna palla * per l o  vento del  ̂
fauore popolaresco, die g li Spirata a_js 
feconda j e che appesa degoaua d’ vna 
parola ,  d* vn guardo quelli medefimi, | 
che glidoueuano porre il diadema io- » 
pra la teftaj credutolo mentecattOjCou« | 
fiderarono,quanto iotqlerabije fiato ia~ | 
sebbe nel regno, chi prima ancor di re* 1 
gsarCj ii rendeua a gli eguali si fioma- >

« Nocquegli pia ci ogni altro vaco- ? 
tal. Pietro T »zone, perdona audace » di 
sague illuftre, d’ ingegno viuo,d: parlar i 
pronto ; il quale da lur, non so m qual’- • 
occaiìocejiouerchio ctfefo, cesi in pu- 
biico parlamento in fuo disfauore fa*» 
lingua fciolfe. Miei compagni,fiam qui ; 
adunati ad eleggete vn l l è a onero 1 
vn tiranno ? i portamenti di Pietro d’- 
Atares non fon di R è i ridirò purc_» » ' 
bench’ egli bieco tni guardi 3 e frema i-

di? :



¡ ■ Lihto Secondo * gg
I d i f p e u o f Q  ; fuperfao > ^ kic^ a :-g i¿: f á d e í r  
í grande. O  di fprezaa come foffipo. íupí; vaCaHr^égli^úuie^^eíFercregúaleí- eh e cr> fa fa; ebbe, colín nel trenodie minaccia còsi da  /canni ? non è pregare il £ho5 m i comandare? vuoi coi!Tingerci a far per forza quel 5 eh* è fole effetto di corte fia,. A quanti fià minacciatola^ iBQrte?a quanti PefiIjo¿eJa pnglonk^ fe V sotacoaco? fo@o* a£i¡& fi**. e le t|j a ne ? no ti * ■; vuole* che fono da noi ooofiderati i ; i meriti* noti; lar-maleftia di colui *che delie igo-usr* narci $ vuol che così alla cieca * fenza^ mirar piti auann gli giuriamo fede Iti ; Perche tanta arroganza * ditelo voi qual hà egli diritto al cegnoPqual ragione*# I  allo íceteto? :: - u • r; :
1 = 7 ;&tratta:dr.fùccèfl30|iei ò d5e*e£ti0  ̂
i ne r fe di íkceeíSoñe  ̂atrendaJiiì Paren®
. rado j fé dielettiooe 5 fiàs Jiheci ioofiri 

J voti * A che ioMzazzmo 5z che premer-:
: ne con ranco orgoglio/io-permenoiL*'- 
j mkeeorderò mai con vno 5 che vuoIc-r9 
I chsio vogha que  ̂ditegli vacíe ad ogni j partito;piacc â5ò non piaccia. Voi fate I r:fl.:{5one a ciò ¿ che vi ita bene * & au

lì e r n ee 5 eh e do p.po -f1 fa t co è i ni rat % u o r 
fo, tk imiti le il pentimento. Si commof*

■ fere tutti aqudto pariate contra Pietro 
;■ tfAtarcs.jC inaiandolo* canto p;ù inde- 

go o de I la d i c n i ?à; re ai e* qua n t o pi ù sfac- 
P Claramente famrbiua* gli coíphano coa- 

tra i e coitogli turca P aura dei feuorc^ *



tm  : Paris .
cbb-fìldgofiaua*do laiciano a vK- tratro 
neli'èfferéidnaturale, folci, e mai ti ilo;
Si partonovnitamenre da Borgia lènza 
far nulla rnè più fi bratta di dard i  due 
regni va io! Rè. I Nauarrini, fianchi-di 

^ a“oaJ*pià ubbidire à vn Piencipe ttraarera, 
gnòao* chieggono il proprio, sù quella rr.affi. 
2.è oro- ina praticata,che fu fempre lecito a gli 
Scio* tfppté® fottràrfi alia t  irannia de gli dp- 

- pieffori3& arpicare alla libertà, cEecef«
■ sbddadaforoitàv'i'-

; S' A quèifo ettéiEO f e p r a d f :  da “gli ■; 
Aragonefi j fi ritirano unitamente in_s 
Pampiona,città Regale della iìauàrràs ; 
doue venati ali’ eletnone , doppo varij 
pareri, e contratti, folto in piediDon 

sfei^  Sanerò Rbfa Ve icone di qaeìiat«ittà propone cé va (ódo,e ben fondato difcoifo por* 
ì* -ler- tò atianri le ragioni di Garfiar, Nipote 
^ ■ 5  ^ di' quel Bando Rè di Mausrra , die dal - 

• * i t e  «fratelli Raimondo fù dato a tnorw ?
tè,e! figlio di quel Ramiro, eèe ricoora* 
tofi appreffo il C id , n’ hehbe alia fine la 
di lui figlia Eluira per moglie, di cui gli 
nacque duetto Garfia, a fàuore del qua« 
le il Vefccuo di Pamplona così parlò» : 
L’ attion;, che habbiàmo per le mani, 
Signori, e popoli qui adunati, è fenza dubbio la nraggiore3 h  pià im portante, lai più diificile di'quante i pubiici affari ae iogiiono portar l'eco.  E* la maggiorê  perche in ella fi tratta di folleuar’ va S Ìolo  dalla vguagliaosa eoa gli altri, alfa ’ : maggioranza l'opra di tu tt i . £• la più

im? 11



Librò Bùcondù é -

ìmponite ¿perehe n¡ente canto importa 
alle membra q̂uan to Roanet f̂r&apo  ̂
che le feppìa bemreggere ¿^gouemate* 
E là più difficile 3 perche dous litroaa> 
rete vói vn foggetio^c-habbia tutte in ic 
quelle paniche fon proprie-d^n Rèi 
*  ̂ Primieramente 1* eie telone cader 
dsue in perfon2 del paefe 5 acciò non fi 
renda imoppartabile a popoli i l  domi« 
niodefforaftieri«Àpprelld'#&fehiede 
la chiarezza- de] fangue 5 acetM^randi 
non gli rinfaccino ¿che chi poco dianzi 
fede a nel fango ¿ Seda nel trono ila ro* 
hn&tzza de gli anni ^parche poffa teg* 
gere il pelo 3 e generare al regno 1 faci 
facceilori r la magnanimità del cerag* 
giocacelo i tramagli noi vincanole dif
ficolta non R abbattano : la booti della 
vira 5 la faneiti de* coitami ¿perche gii 
hcnori noni' wùbihchiiìo ¿ ne îfaccioo 
andar tzra&ifa t la- moderazione 3 c]sL>.. 
fofiereozi ^perche-gotte-mi da Re »'soa 
dacarseficej 0 da tiranno « -fior tanrec 
partile fi difficili ad ac€opp‘are3d-on0 R- 
incontreremo ? io  per me non riero uo 
{oggetto alcuno 3 m cui nlueino tiKtO 
%niiet fuor cfeeCSarfia figlio delMafante 
Ramiro;. Imperoche* fe fi ricercala pa* 
cri a 3 egli è* del :v oflf 0 paèfe: : fed ‘natali * 
egli è .nipote di SaneioR èdi Mattarlâ  
figlio di Ramiro' fuo- primogenito 
cui ia corona-:, dekvcftro; regn r̂OóJL*- 
fù tolta daliagiuftkia  ̂ma dalla forza * 
Se la rgbufteaaa degli anm^églfè nei

E |  fi«'



: fo ia;ge:a;^0Ì4;:^io:fpii
;tay2gli^è^u^:̂ iii^ifà;i  wo j fe 'V|
4 o-fedfo;d€ib:irirtèJ -e§j! ha apprefo a :| ^IbpiW tarede^ J^oiìaaza;feh:rrsodcrati©B;c^e piaceli^* v 
le ẑa *egli attende c<jo hunrnkà dalla«* 1 
voiìra cortefia quel* eh e do n potete ne* : ; 
garglrieaza ingioiti da *' : s o Lui dunque^miedemadìn^i^ftti coi«* ;locar debbiaaio nel tr rmode* iuoi m ig*di !o.ipiùlo:mérit4 J  ; ragioni polla pte* |te n de r I0 5 e’ render d g bb - a m o a D ; o g ira* tie^efee in tempo di tm d  In foga i ih  1 ri» ;; ierbato , perche guidi in portò la m m  i deila noftraRepublìca  ̂ combattuta dà "j feriti dtdilfenfioni^e difcordie^Qgaial- j  7 Carila f  roy ch*e legge re te* eleggerete; la guer- |

leTaè ra êca^ W l^^em ^ rie^ 0^ ^ ^ 1®̂ i
$ M o e -  ìì ^efooua diPamplòdaie fa vd ito con 1
lettoPvè.pisafô e confenfo di ci-ifcheduoo. Xut- 1 

m i  voti coiìcoxfero nelb di fot fetfo- 
I32v fàfo&name0te;chkmaro>:laii âtc  ̂
e giurato Rè di Macaria * di Soprarbo* 
é i  Ripag-ofia t & egjiaccetiè la corona* i 
e fa dignità eoo faccia 5 die ben moli ra* 
m d êfferae degao«Bàoofonato id Pam® I 
plona*cfe*era la reggia del la N 2 narralo J 
gta cScotfOje folermita lb-nao dì soffra 
famtemiiìmcmm  trenta quattro * eottâ  I 

■ ' gfobikrvsaiae-tfale. di. cuma:,<pella pf<M .di 
liisciayCfee va pe.zzo,fà fiancata dsvbb )̂ d 
direalRè d* Aragona* aipiraua alia glo» b| 
li&^bmi^eijeipe fagiano* Eoe! vero.

Gai-



Lwfù Becondo .
Garffaera ornato di tanre-doti .à 
ma in§eme5-e.-dr corpo 3 che non era ia* 
degno de! a corona  ̂e la prudenza ycoa 
che porroffi ne5t?a0agli 3 càeidprauem- 
n e r o5 mo fi rè h e oe s ckyeg li erafeSciea« 
re a reggere iì peio* .

i i In. ranco gli Aragone.fi 
ancone ili a parlamento in Monaop^> 
s*affaticavano intorno. a Ir e ìetdone del 
m ouò K è  ». Fretendeano moki la corô : 
na di queiro regno * ma le loro prer^ . 
fiooi^come que|IeA.che s^appqggi^fti; 
sà iambidose* non fopra 
cillaiìano corno cane ai. 
d . Chi con maggior gìaftitia drogai ai? 
tre parca chiedere & e ile re iatieiìito-d{. 
Quel reame* era Rarmro  ̂fratello miao* 
re del morto Uè Aìfonfe * e di Pie tip 
predeceffbte òr Alfonfo » E pel v-eso. 
chiedeva egli ìsheredita di iuo Padre 
SaoCi:o.ft e d c A due  fratelli germani ¿-8&3 
che è Doa c.&nfideraaa egli* che ûantô '- 
s/accoilaua al trono per:;eagios delIa_̂ /, 
parentela^ delfangoe ĉhe.-haaeoacpm  ̂■ 
museco*R.è defond A ai creiamo .ne^e?; 
nìua efc-Iufo dalla profeffione 3 e fiatò 
monaftico  ̂incapaci di tali honorL .Vde*: - 
rano bene efempi dimoiti^ che abban* 
donatoli regno sfrati ;risehiafin^|:; 
eh io fi ri : ma non ve iterano di cfc ì;di-%x 
chiolìri foffe paiate alloicettro^t^a^- 
tierfola veftìta la tonaca 
ne* chic fin vita religiosa * rondella ai^r 
camente i profeifori dt quella non

_  "  E  4- ^



fa rti . | |
temporali. "'; ; - sg|

->■  - ;j% e  M
io  hàidigiàpreia Hnuèftraira del regno | 
telette, e rioontiato ai terreno ; adun* ^ 
què dòn gli è più lecito I'2fpirarai : de* 'fj 
uè hauerSI cuor vuoto d ’ ambitionèj f  
e fol de beniipirituali famelico j Cotne ;§ 
co lu ij Cfeé hauendo elettala moglie,

Ramiro ^  !ei fo!o s ’ 2PPa§a ¿* | 0<j®;, Er* * *  ■■ 
Moatcó^ro monaco già piGteno , a età prò. |  
sacerdo-jigtja . Sacerdote 3 &  Abbate vn tempo -| 
l ^ ^  nelmonaftero diSabagun* pofcia Ve* |  
eletto fcouo di Burgos i iodi ai Pamplona ,  & | 
Rè d’a- vltimamente di Barbaftro, e di Roda, | 
iggona. pa r e 3  dunque troppo diforme al con» I 

seneaole, ali’ bonetto 1» de mone al | 
regno d5 vn tota! R è. A dogai moda | 
ptetialfe la riuerenzs del fangue s e I* a* | 
mor della pace, temendoli guerro | 

. 'iàtrodjS'afttj} che lui fi ehiamaua a liìj I 
corosa d* Aragoea j atteio che li di lui ..!ii 
petto noe era vuoto in rutto d’ambitio* 
n e, e fin dalla morte di fao fratello ha* 
uea prefo fcettro e diadema ,  come fi ‘i 
caua eùidentetnente da alcune fcrirca* | 
ss da lui formate fa Barbaftro nel msfs | 
d^tttttire^che fu fatale a! Rè Alfonfo, | 
sèlle quali Rè s e Sacerdote iupèrba'' | 
#ehte scappella^ ■ j
> dunque Ramiro fotta l’ hono* f  
rato pretefto delia pace, e quiete publi. 
ca ( fi deue credere con appronatione ;? 
delRomano Pontefice ) eletto , falura* ' i 
so-giuràtoRè d’ Aragonain Hueica^, i

do» li
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dóue eoa iBsrsBigl* deli* età preferite:* 
e  della £iitura a gli otoamenti Pentis
cali aggittrtEe incora, i regaiii, alla mitra 
il dkSéaia j all’ atnsaattto Vefcéttalé la 
porpora,albaHone lo feettro. Eh quell'-* 
età eoftreita a vedere in vn tempo-fi el
fo cofa:s m>n più veduta trà-Cfenftian% 
ia vti fogge eco voi t i  i titoli di'Moaae®| 
é  ‘¿btàtot ydiSace retore ydi ¥efcouo,di 
Rèi e quei dPè più, di-marito s -che c iò  
ancora s’ otreons eoe dirpesfa  ̂eomeii 
tiene i®otìtificate>
necefeio" M-matrimòni®- ai.-ni*

' -- iVji-. , ¿\ S. Vmo già veccaio ; che quarant’ asm prt* 
ma neiMonafteroToaterienfe aaseas» „
profe^o-vita relsgtofa->giii-fta gli fta- .;l\ t:|ìl| lf  
tati m onadici.-.-Sfotto laff-etanaa .di. 
inìtirs poiterifàgti.' fòdata ia  tasgli®^
Agrief© forsMa d i Gogtielmo Conte m
potiersj e diGaieona^iitjaafc iae an»l reiiariei; 
aitanti ero vensié meno in 
Sellackme l’ banca. coixìgk© la dio®» 
tiene veri© PApoftolo S* Giacomo, vi
ci oro alla di cui tomba foauemeatefpi- 
ròje tale Ebbero fine le diete de* regni 
di Mauatta, e é* Aragona *Ie quali poi? 
saroao foco IPtiscipi j-, &  i  forni# gt*ì
m guerre
* Ì4 -&Ì
^ eifi-pri-aatl-j,-e-fitìje  ̂ t ìM k k e -à d w a f-

2 c AlfgnfoRè dì Caftìgiia, ¿ite nell 
demone d i qcefti&è haaena egli 
cernito va* elùdente torto , ingiuria * 
4 ¿astone* cbs fendo egli difoendesie 

‘ - i l  ...... £«*



Alialo

j& d ’ameodue'qaeilt ie§ni ne prete»*
deaPimieitìtura* >Nè gli mangananoj 
fuoi gitsrìlii 5 che afidi all' ombra de_sa 
psrtÌ£i»ede^tódi(putauaa©^|ìiQ. fe  
uore} che non .«fisafio valeuole ii ce- 
flsmento del morto ,  c te  bfciaaa aire 
iOrdtnrdtiCatfalieri ì ì~~qì ì5oc rcgn? * ŝ ra 
anco inualida 'il 'eletisorfe didlaiBiiro j  

^ d i  p®fch’iiraire!igl0fo.5 e di Gariìa ,perche 
Caffi- nella periona di ino Padre hauea già 
gra ^ perduto il diritto a! regnai ch'erapalla* 
peroue-10ID clus^ A ra g o n a , conlìderanoni} 
Saefet- xbe haueado qualcheappareoza
Bone. lità da per fe ileffe, erano meglio eoa* 

inlidare dalla ragióne deiformi» eh* era 
■ in Alfontói la quale per ordinario nelle 

differenze di flato è h  più efficace * o■ . ■ i  s Adunque pet-mtener eoa \f & Mot* 
2 2  quel* che farebbe àazo vano preten- ,der eoa la ragione* pofe aJ}nòn? bora in 
piamo v&5 halle; aitai poderoià * in cui -ca.maeeqia^a ferro le  di lu i bandiere il gore ,non pur della nobiltà Spzgmohs "fm ixfeliairaneeiè per dar mi-* gli&£ feetìa- al la.:gluiiria . della l àiaf im** cpreia* i p aeqaiupagnaiiero:Ì;Prei- -espi non pur feco.iari * m a ecciefialtrei r. O nde oltre a Conci k aiiu oodoedi Bit* c d io a ^ A rm fn g a t^ lo  4!:ì?rge^/^l|on|?
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Stcmde .
-'Giordano dì Tolofa , Rogieto diioisi. 
Mìf on di Paìlas i¥  c fcouiBereardodi 
Seguenza, Sancio dì Naiara s Eeitraao 
d’Ofma, Ariano di Leoneì &  altri mol
ti militatiano ne! fao caropo.Si promec* 
tetta il Rè Alfonfo ficttriffima la vitto® 
ria de’faoi nemidsaoa folo per lo vaio* 
re della ina gente ,cfe* era affai grande* 
aia molto più per la iacchezza della_s 
parte contrada, ch’era graadifiims5per-. 
che *-&diRèiGa^giomifidi--g5a|Sis 
cuoce t era non di meno affai ¿prouediito 
di foidatefca j  & ii  Rè Rarmroaoltf e all* 
effer vecchio di poco meno di fetta®** 
anni » e cagioaeuole di ina petfona, co* 
me colui, che findafaoeiidloera ffàt© 
oodrito ne* monafteri * e ne’ chioffri* 
hauea &r pocapratttea*& esperienza <U 
guerra ,ehe n.’ era da fuo-iper fcherno 
chiamato il Rè cocolla * il'rRècapppfi* 
«io * e foueme coa fopraaomi piòver- 
gognofì prouerbiato».

16 Hon poffo isdarmr -facilmente» 
a credere,queljChe di luì raccontano al- 
cuni,ch’egli fu sì goffo*e deite co fe del
la militiast poco efpsrto ».che la prima 
volta, che montò a cauaMo getfat^id*- 
nata ¿hauendo prefo cóolafio&fafcli» 
iaid'o »econ.IadeftraJalsacia ,  ¡pondi 
ti osando proueduto d* «a’ alira mano 
per moderar la ìsiglia * la ftriogéffeco* .denti, noa lenza r ife  e  cachinni ¿è’dr^ 
cofianti.  C iò  per non batter faccia di 
verità ,m i persuado debba ripor fi trà le

£ é  ci-



del Uè 
Aliólo,

«itóiiesttefiiícíieíaiaa piula profef 
fio ne di monaco3 che la perfona di Rè. 
Fù dunquestola m okofedle al Rè A!* 
foafo di eaftigfia èèn mtt tale efercito 
contra tali nemici far quei progredìs 
che più gliplacque «, Nella Nauarrs il 
fittoti o Rè Gariia fpoglìato a forza di 
buona parte del feo reame t per norL» 
perdersdl tutto*fi dichiarò contento di 
iquèifolo/M iivistìtorcapatti^igiuf 
i i i ^ e t  folsfoiargti'Veilei NeU’Asago* 
ca il Rè Ramiro con ritroaande aüa^ 
foa rouina riparo ateuno* fi ricontò 
fuggkmo ss le flraripeuoli balze di So- 
pratbe» e diRipagorfa, difendendo eoa 
quei d irupi il precipitio dLiua fortuna s 
che roti-inana all* ingiù > iaentre i Prela
ti delì'vn regno» e deldaisro «’interpon» 
gotto mediatori della pacete quiete pii« 
èlica, afiae di porre qualche rimedio a 
«Sttte-fifagiVe ealamirlj cheguerra-eos.}'

gereS 7  2ipn»T!_______ c  ~ ~ o . ___r ____ ___
atrattati ds aggmftamearo?ildttòridfo 
Rè Aifonfo » addolcito molto dalla fan» 
Éttà , &  innocenza di yita di Oldegarki 
Vefeouo di Tanacooa, che per colo 

'zelo del pttblico bene con affettaaicj 
• preghier e io forno lana alia pace ì che 
perciò fo«q la tregua giurata d' aleuta 
Btefife ne ritornò carico dirrofei lr> s 
góifa di trionfante iti Leone $ dotte a 
ftaòilir meglio gii articoli delia bram*- 
t i  $QtKQi4ià g e Sè cofo delta prouincia 
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Libro Setonaù e j 0g
csnuocò vnjioicnne , e generale dieta 
di tatto ii regno. Vi frritrpiiarono pre» 
i t a t i  là Regina Bereogam Aia m o g l i e ,  
lrInfanta Sancia faa- foreila, donna d» 
incomparabile honeftà , e prudenza^ j 
Carila Rè diNauarra già fao confedfe* 
rato,&  amico,&  i Baroni curii, &  i Pre- 
jaci del fuo diftretto. Fà perla prima in 
quefis adunanza fatta to’ ¿onorata, e f i  : 
piena eompiemoratione delle fatiche,e f | f l  
meriti del Rè Alfonfo. Si ponderò il ‘fSSM  
molto, che haaea trairagliaco in resde* 
re alia Spagna. la tranquillità v che■ go- .'.fiff g. 
deua,la Aia continenza,la Aia modeiìr^ ' 
le lue vittorie s e finalmente V ampiea-Egmrsté 
za de! fu© dominio, per le quali co fe i 
gli fu per commitne confentimento de* »“ L Ì  
Grecato, dato,aggiudicato ri asme5l’ho. F s 
no re , e ia dignità imperiale eoo t o n o  
l’ ¿onoranze ,  e preetninseze a legiuazi 
liiiperadan dosate,

ì § la conformità di qaefio «Jscre* 
io , a condrudere ma "A abile, e feraià 
pace gli Aragosefi, i Maasrrmi, i Ca
talani, e non pochi Signori Fraàceli 
faoi feudatari, e confederati gli giurai 
soaariconoCcenzSjvaiTalaggip, erriUi* 
to,come afupremo,doppo il qwle gitr* 
lamento ¡‘ Arcmefccao dì Telerò gli 
collocò sù la teAsi'isiperiale diadema  ̂
foftenuto dalla-cteftrs'daG ariaR è^ 
Kauatra , e .dalla; fìaiftra: dal-r^eico-; 
no diLeone« Vi s’ aggionfe per co!»
©o dilla fm  g te ia  ì* approuarronc-# i

6 I1*



je ì’afleofe d* Innocemio Secondo- s all6 
¿ora Pontefice Romanesche fdegnato» 
per quanto lì ferine, con gllniperadori 
Tedefehi perfeguicsnti la Ciiiefa s oppa fé loro di buona voglia vo3 Impera» 
dorè Spagtmoio. Fù fcleaaeggiata que* 
fia celebrità la prima volta, io Leone»» 
nella Chi e fa di nolìra Dama l ’ anno 
faille cento trenta cinque il eli fiero * e 
venerando di Pentecoile * erinouatala 
feconda' volta-io Tolete con maggior 
po rapa.. e foleaifitsicagioneyche quel* 
la antica* e nobil città prendefle per sua 
dilli fa.. & iqfegna l* effigie d^vn’ Iqape» 
ladore nel trono aflìfo io velie dorata»» 
fbftenente con la deSra vna fpadaj Ignuda » e con la irniÉra vn globo » di* 
Botante l’ ampiezza di tutto il mon
do*ip  Nè £  deue da noi tacete * che tra 
torti i Rè della Spagna fola quello *che chiamarono Alfaafo Settimo * vie- ee coiamiHieoìente fronoxato ancor.da icnttori ftraaieri col titolo gloriola 
d'Imperadore* tanto importa il conferì* £o del Romano Pontefice„ che appro* uoìlo * Yà.attorno fino a di noiìrì vnaj 
letteradi Pietro Abbate GluniaceBÌe* ebeferioendo a Papa innocenti o così 
somiiwi^ Jmfie?a.torItifp-iiiitixf Magnus 
Cè&JHoni pipuli Ftiscepì., Et vo^air 
tra di Sad Bernardo all* Infanta Sancia * chiara, per la yixgìnuà, e per Honocen»
sa®, 8 cui fso  Jr&selio ibi daljwia&ipi®

-, ~ v ’ ' ’ dei



pfd jßäria,p'«iä pcòffionsitcàC' d ì  î l  eg iáli

i eJls Xi*?Perse!ore « ̂  con t!iJ ilorn v £3̂
 ̂ f i  aatBM0 -: ;pvf I ire ■ - b e * -feolïll

í| icn¿ci-4|ï£câùp&à.J&ç a 
I BS SBCBKI rabilé :;fktîâ:; íO ;-̂ IÍSÍl¿ iffSTïf* 
I fckt*Ä:k;&iiliOBeä^^|>»iöoni0 t?&

| : ü œ in-pi*
I  blicopäräaseai&Hper Rè di Cafllgl!a: * 
% p n a i0 ^ Ä i^ a fe ä l^ Ä fe ^ Ä e fe mujSî' ¿6  ̂ 2* ^/*.§%•-© -qf  ̂  ̂ ■&'

Çü;_ M.^prsi^isöso tSBii
S ns* Geakari FaBio^ds^fif îi id  ogm  ¿ 1 » . "
I ira hiunaasiiüeté^ r v .̂r ■•*■?>
I ■ x o . Finaimemeper m a g g ia t f e i ie ^  t$ r ab-
I 2a äeMaJahiferpceÄÄ 
I to p e ra d o re .^ ^ E k ^ a tfîa É b lîa B ^ r^ ^  ^  
I s*abbôcciflsr04i^^ô:a^îà#îgli>y: di-
i  terra paftaaôacE^^M fiA^Sir^ÿco^usrra* 

 ̂ ms fu £ M m  Z 'W £ m M M ztg y &

ûtimuîQ çzmmmcmzztmcÿ 
usons la B.sgiBa Bereo^fa“ÿ^l0 kÂri^ 

1 ta gîà.imp£ia£rice|:ma :a0B: pètt orrê̂  I oerfí¿ che v* ituemeaifieRamk0'R;ed^: 
§ Aragona^hedelle csfctrattare heìÎ aP 
I ,feiiMeafireaeoa iBa!iodisfatC0JÌ;pe  ̂cheiapace. generatenon febfee 

Que.1̂  che m -fixhacfeiöfe > ßfc Ih 
■ tsaííohe^itíátóii^’áé^ s^ ^ e^
ra cel b:perfoea. del RèGttfiay - faQ.rfiglr¿ cos: pa teo5c bete neon
come ieu-íá^arao deii ‘ knpeta ¿otCf-CQ-i 

* . ............  au a*



«pale Jiaiiiftkbs; congicmio i^arm i%j -1 
le  farse >pei fpègìm^ di tama il eegno m 
¿ ’ AtaÉgonì ì L R èR  imito *&dÌMdérf6. -f 
.lo ztàét toro * Qu.iodi islìèrapeaa la j |  
fèradaa uuoue-gaerre ,a  nuossetrage» f  
àie t dìe aan fi-oirofìo c©sìp.i.eiÌQ:ed'i |  
Mayarriai ¿e- g k  Aiagoa^m-étisfede» 3  
sali>_ ch’ eraao prima, disaenaero- fieri |  
aemiii j;ùxsvià» per ogni parte tfé con»

*è?éaaai ̂

n lizii, -Mei- ajeJsìOf%K#.:te^etes- e j  :i| 
^iiaado gli ani®i- d'vambé de tiaereai f  f  
¥.eds«5Ro ¿piè: acce# celle contendo? ,| 
JK., e-n^gJi;cd?^&aiairi9 ê<ittEoii ¿18*1 
<kaadi del ido legso^ diipfégiaaj 5 t p  
sia! vaio- periafaapaea capacità,. &  ì| 
^abilkàd: governo s è  fama, che per va ;| 
mei& ctóefs coafclio  afl'&bhate di |f‘  — - — —  ̂ /»“ I 1 ' ft 1 /• )';'SS

un. oe crii
ce l-isit^  m-v^giar* ^ 

4i.ao-éet m on^& cfù- y  dipozto> -|
l e c i t i  d&aP*& |  

-emisami & r" cc n iigl i 0= p £t fu afe P A-râ  jj
.^fiao’Èairie^  ̂sfieat&i crtirfe ¿k ?*

di ILz-s&U 
ta&è#*
Jki-ajpna

jrafero:difc<aB3^eh|> ;
_î ;a';fetaitiaBt€" i ©ra€dì:; ̂ d&lla-'ffcGiHG» :- 
t &  m--Rtz£(G&:$é- v̂ ia affembie* gene* >...; 
rafej*sr feaueodoli- mi a- man &4ua$ coro ;,Q § ia e o E t*



tansate ito^ :®e?to m ^uiadïfei-i r̂ïetcisr
dellaiaî!3i| î&:Æ
c h iàr35 8 cam ka0 óÌiM  * ; At*
tione mïytm-tk^mim  *.&■ iofaàMfi&s .. 
&  indegna no:irpur '#\¥0 ®-faiioiio:-;reil«,. 
g * o fo, e dedicato à gli aitar t * ma. 3 * v&j" 
chdfiiano Doppa la^uaîe caraîiciP4  
conoiciinoH egualmente abbornto da 
ftranierl.dapaeiaütgëaîla oobihà3da!?a 
piefae31 eiriufa da nemici pet ogni-pat
te, quali nera deatro le reti2 penso sbri- 
gaïieae con la rmoocia del regno fche 
non porea pim difendete.®

ai Beagli nata di ina moglie Agne* r> 
fa vna fanciulla , chiamata nel batte fi :n:; 
me col-some di Petronilla 5 quella an ¡f 
cor bambina 5 •& auaoìta in falce 3 pio- ce 
mile io moglie a Ratmondo Conte di B: 
Barcellona , cognato d* A'fon io V Im- ia 
paratore, coala generale amminüira- 
tiene del £ 3 0  dominio ia nome de Bau 
fanciulla 5 quando vi fofle Concerie il 
beneplacito del Caftigiiano, che Talea 
ad ogni partito amico  ̂ ocopm- oemt* 
co * V 1 fà molto da faticare a tranquib 
lare, e quotare il tutto 1 tali, e tante fa* 
ro n 0  1 ed i incoi ta Æ e î e di Sere nze * che 
nacquero' alla giornata * Pure alla Sne# 
come a Dio piacque 5 V anno del Signo
re mille cento trenta fette fu ftabilita s 
cap irla«  s e giurata la pace commune 
con irifioitogitibil©, e Ìodi-s facilone di 
tutti» 'Raimodo -Cote di Barcellona im
palmò Petronilla figlia di -Ramiro Re 

, *. d’Ata*



qaaie<í5Á.tagona per coniugare il mattinai 
cèdLstj ,Mda fiso Een̂ o»v®3 mirft oedtiiogSj pu

e goif,M
Ppìisi* ^libameptc „ a

anitra- ;p£o'-s}n.cÌaa;S*- àià f̂tìrò-'in
4 ^ ^  m€tÉ^ciiQÍoñc à z tm ù ìG x m d lt  e Ba*..'. 
gao * jroM^iceo^jfdiaro^.&  v&bidito. ».come fe >_ ptopm perfooa• Doppa le quali cofe:| ^  ritirò egli,nel monaftero-'di $* Pietra ' |¿Huefca 3 rlténendofottaaia il'nomej :.rggTp>;e..I^uitorità di YaIejfene-£ quando ì|gli foffe xmmio a grado i  tanta è. dolce > Jj ii.;cormndo.3 che difícilmente fappia. .-|

mo ab.b3odoparne_ coe la pode&á 1%-*% 
me morìa#. -' J:■ '§£• A Gar/ìa Uè di Nattarraa.ce&tra_t |

Sf ' del q.ua?e pareaforFe iadrizzata la eoo» «§ 
"■ ■ iSfi: corsia, dell* Aragonefe coliCaffiglianOjlf 

redo pur fua-lmea*ce pacifico iifuo rea» t|  
s s  j ! ispirato tra &oi coofinìjnè doppo !| 
moke hauendo egli ipofata- Megerìi»!| 
nâ  cuero Margherita 4 ftglia ■ di-Ro.tror ;'f 
ce Coste d'Alpsrchs 4 a’.ottenaerado? |  
te Tudeiacoi àio diftretto 5 cg a che ag* | 
grandi maggiormente la. fua.. pronta» |  
oia * A ll'Imperadora tettarono i regni |  
cel patrimonio con la gloria d’ ettere_s * 
egli fo lo l'arbitro delle co Ce x e la pre»

' painenza che hà tí Sole l’opra tutti i 
Idaoetlì d’effer cosolciuto per fontana ì  
defía lor luce „ Poco doppo Raimondo il 
Conte di Catalogna », e go tierna tore_r 3 
dell’Aragona vi fufricetiuto a gran ¿ o
honore in Saragozza tra !e voci 3 & ap* ff 
plaüfidelljoobiítá^eáel popoiojch.e la :

cbia» i



f i f
chiamavano- & gara1 tara PadrecleiìaLr p a t ri a j h o r a a uc or della libertà5 hòt&pà« c i ficai ore de J r ego o* E t eglirn ogrzt ì an» j do Ìarital^tadme^■ £;premiata eia iota*

| duqo^gmfta il feoviDento'.¿donò a-Ga- 
f.gliVmo Raimondo s Senefcallo dàCa- 
J xalogoa, .eincrc  ̂oh'al preienìe chiztma- 
| mo Maggiore $ la Signoria di Moncada ? 
J.acagiodey. che haneod0:;egbgràn: aia*|ao -3&,autómà con Ramiro Rè d* Ara- jjgona^ ^aaeuaciirraimpiegataa &o'fer erìgiae* fuore^&^iaktaento^ .l^acotatrioqno- 'lj fee Ja famiglia Moscata dohililSoia^ j  nella Spagna la ina grandezza ; n |K 24 Sorge tra tanto: nella Spagna da ĵ f  leggieri prìncipi j  va nuouo regno3fo ito Ideile cosibenigne* che gli promettono.*
; | j cieli non pure 1* anguille de" confini *|  che ìo rinchiudono , -quali in vd; tanto-

iranii- 
glia di. 
Moncâ  

e 1U . :

■ |ne dell* Occidente^ma la valliti ancora
I
lde JkAfia-con vnnnotioie non più cono- 
ìfciuto-mondo■ ■ ndUOrienre* -QoeSo'è il qefcrìt*

pregno di Pot£ogaììo .5cn.e..,bagna£0 -peTjvsapa.rse- talBOoe&my ©ccita&caie, a  ifltnezza giorno ta l ' Gradita a a tra hno- ¡̂montana : dal-Mingo vico -terminato * gâ °* foa lunghezza è di quattro cento .̂rn?glia 1 la larghezza* deue più li dilata*
"dì cento ieiféota* dove meno, d ̂ ottani 2,':JSi diiiìtain-tfe p hrtioni 5. giacca te Rvtó dtra* I Dimore*! Mingo *f  alitata li tai- /■ JTagPs: I*altea di qua^a parte* che giace - f$ra? -i D.u rio * e -l; M ihgo j'è la più fe eon^ pià- aliegraytais ftàfitaatae^S**citta



Ì l i
partedié^Tago

^ImitaXktoira 3 dal I1 akra-Stìèra^-e fcnpt 
%mtc. q & eifete  I  iedi^teineieoiìali re;| f  •xi:triMsRòpoiitaqe5'il:pasf^pér tQ:piùè':|| ileriis3&  iafe-condo^ms-quel* che -la m  |p gara ha negato axampi $eòo vibra vaa« * maggio fa compatte a cuo?f:S fono! Por« ■ ;} tog he fi mduft nofì^St accorr i . % ̂ Non- ;fr<Miemno'- m olto'deiky&
m  pompe » "e dei luffe ¿ma io ogni loro . porcameosovmode-fti Vò gra-mj-ioiio pia vaghrd.e^trauagli^chede^ilei:ri^iidur^| is.a a.ve.2.ai rfel:-piacef e- le proprie niem» i bra3e per ìa. patì a della gloria incorna £io. arditila- inarte^eHà -campfagBayoij ratta; la Io m  ita • a ftadi) ' deite'- fc te stèè-ie delia pietà ^oronderi e o n fa ^ h o . Pie* I dola par tedi quello regno diede irti : 
fa i ioiAìianCoScào  R è di G àffigliM d  j  ¿¿urico. diioreaà^ focia'titolò1 di Con- lade^cioè di perpetiie;got?ematore5do- ■ ¿e ¿e:pacHmo2^k>.'di-'iuà figlia Yerera er&queifa ¿cfaèil di enfiai figliò itlfca £a in  .quella ffàgiane5 non ^óeo^lRè^ ^fendeua* &  aneplìaoa valorqfamente pcon le ide armi* Qneftogiouaoe ardita j di oi-ano 9 di fermo accorto ^da firmali 3 dì gloria sferratali fianco * noa trala** ¿ciana co falche a lÈagg raodime n tò de !• M.&a Prohìgeia * &  allo fpfendoredgi
filo, no^epotefie aggidgéèr e 
. z %S Gorrea l âmio cento t&etHanòsie$:J 
spando egikpieao #  aire fperan^e con 
W ^€Ì§Qim ài foa ih na»r|

s * - ' _



&̂àcè-&:d& -ì S17;.;i ero,in .vaiér gran Se- ,  pa ffam-H: Tàigà * 
%ìinaccIao^;td^lfeiàrRè:>SaTae!aO'; *ni 
ìdnguinofa 3 ■ ^^ènifci^giferra. 'Haliti 
ba rbio i foci padiglioni nella pianura^ 
ìì Caiìelaerde^doue carico egualmente 
[i gloria, e d* anni, venne a fiancare. ©s 
igas N ogocz fì moderatore , amieduco 
iella di ■ M'fMcMk'zz* ; co! cui confi* 
[lio v & indifài '̂faàaéa -'goû TOaìà fino 

quell4 feorfii'putóici^
»¿li mneiamentèdrdrtai nidirtè i'oèEco fratto-#  àflfare^aà glipredulfe qóea campagna p m perfo I ài gl or ia ̂ efelìcka . ■$* VcÌiiia ili' cani :o non più confbfo^ma diilinco , e chiamo il bisbiglio,shé limar Rè Mao mecca« so prcuocato dalle fcorrerie, edanoeg-jismenti del fuo pàefe, con-ra3 hofìé 
ifiai podere{ $ $  te  cui ̂ ampeggìauaao ;i oque Rè ,  a gran gl oro aie gli venma :oouà ». Quel}a -ooudla s\clie afebaitèt ! Direna- il coraggio- de^Poriogfceii ,  in* terrori dimoilo a! nemico , piu rinco« rolli.. ■- - :  ̂ - ; o

v f  Erari di facto a trionfi di colm i
fthe figlio del tuono, riempe dHna> 
:f)cmbo dei &o'grido turca la Spagnai 5 
:à|uando i Portoghefi y  da non so qual’* 
Sniolko ardire p eoer ardore agitati , e 
Tpinci, prendono di botto 0  lor Prenci 
f>C',e ioiieuatolo sù gli feudi, eoo vn :*l- 
■ ba dua il Re Alfoiffo rdl iatotaoo pri
mo Re di Portogallo 1 e tutto ad vn_» 

$cmpo poilolo à^federe su yr/ak© ,-ma
r ’ ’ IQZ*

Al ionio 
Conte 
di Por
togallo 

e dìchia* 
rato fuo 
primo 
Re»



5 pet aumntor-a.
io d itzmhZ ie^lo-clrcqa d:ano di por, :
ppra i ̂  di ’iiia.dl em ‘̂-̂ - dao dog li i 1- regn o 
clss coipi r come gllelaèaaeart duo-de 
¿û cl̂ -f̂ f̂ Iaudeo-Mô -gìi altri ̂ cu"tcr..vfij<>r 
¿ie.fàKe.gii.-aital foutione* : Confiderà* 
m  Alfonfo le confeguenze 5 che taloc* : 
ukà neceifaciamente porr sua fe c o :^  
tjHamunqixs- grà di ffie : 1* -rron o re s;e !a di« 
gmtà^iadpgni modo la i grandezzate!-, 
fatto il tene a foipefo -.qaeflt&roòo- 
i  principi jdel regao^di PfOriogal-te ;; re»' 
gno , che h aiien do forti.ro ja. cullai^® 
epaipovtràle ba ttaglie 4 e tra Par mi ¿fi! 
mantenne poi fempre iéuitto nelle tea- : 
2 g s ì  ,  vero figlio di Marce prendendo ; 
più daifapgus, che dai laste il fuo ma« ; 
Etmonla..; ; j
; eS, Ma era il barbaro ornai vicino,e i 
r-eìia .pianura ilefia di Cafteiuerde ha- l 
Bea piantato, i fuoi padiglioni. E ba- s 
gnatacaefta pianura da vn fiumicello, ' 
che desio, prima:Ga.iibe > .porta fiora il  ̂
nome di Palma. Buono augurio perla 
R è A lfonfo : non può mancar ia vitto- ; 
ria ,-a chi combatte al Asoi> d’ vna Pai-

i
j
à

■€

m ach e remoreggiaodo gli applaude.
Eiccìolo quello nume ne* fuoi natali «
daha Campagna di Beia^ do&e h i lâ »- 
cuna a t p n n c?p,o pone ro d3,a e q n e 3 qua fi 
icone fciii* o Romeo-maone le piante : e 
pigliando decnaao-in mano forze mag® 
g-on , cioè a dire* da* fi umi fuoi vaila Ili 
uiùuiq 4 'oode, fi vede p.ofcia sì gonfio^

che



1 Libro Seconde'* j i §|che nasi torregginoci riceue io fcnò.^é 1 sboccandoci mare Saiaeieofcs là dose |Aica2ar del Saie pofta fi mira^pare.che. Inon P accreichi folo 3 ma la raddoppi. ¡plorai! nuouoRè Portoghefe 3banca* ¿do veduta co’ proprij occhi la moJticu* ¿dine de’ nemic^dubbio riitette** rroppo gli parse fauerchiamre quella grand1» ¿àioile 3 che patea 3 che tutto PInferno : :coùd a celle (eco folio Pi nfegoe, P are fi ilrinuìgonilo, I arder de’ iuo ; 3 i quali ad ■ |atraccar Ja auffa Io confortauano 9 cht^  inforco di eoo fuggir I*incontro .cosi |Jor dille, :|  In qual termine iìan le cofe3 miei iteceli j.voi io  vedete ¿ combattiamo ia Apatie oemico^circoodati da oeimcìpet %gni parrei il codardo 3 Si i] timido non |ha luogo di fuggire* quando anco il vo* rfg bat Par duo* &  an ¿moio*. anco. quando- |e dalPatmeriano pMflieiro asì sàiar f  argo:.|:ChiooB ha .aiore>no$ emgafpa* ■ Ida i qual; vergognai che ad opri gag hai* ■ Imamente i_piedi5chì potrebbe con mag*-.. Igicr vanto adoprar Je maidrqu&hda chiamaile voftro Prencipe3 volito  ̂piè 5 mi chiamafte Rè d* huommi ¿non :idi lepri | io rifiuto per mio vaffallo chi ; pon hà cuorei sù^viacete valorcii quel*I la canaglia 5 che quanto è più numero« fa. tanto è più vile * Quello giorno farà : paJefe*che cgnivno di voi vai più di taiikie die chi dà I regni akrui?sà man* tenerli * Così ài&t^cal fuono del dire . fece



f  r&rte *feceecholi-fona de3metallii
mao rimbombare con g # ! ftacaflb j • ; 
s’azzuliarGno 1erdMé iqaadre con tal co * g 
gaggio * che non fù veduto tri santi chi  ̂
irioitraffe fegno di tirnore3 di codardia,* 
fatarono più volte i barbari di rompe* 
re . e penetrare quel genererò fquadro* 
ne 5 che in fefteffo tifi retro 5 e chlufo ■ 
loueituia eoa moto fi regalato ,  d i o  ,fembraua appunto vn fo! corpo anima*. to4 a-voa foia animai ma furono km* pre ribottat4 e dipinti le dietro * - littoria Ì °  Osando s* anniderò a mille prò* dei Rè ne 5 che quei pochi j Cĥ  effi haùeuano Àifònfò /dispregiati, Srliauiit i a vii e meoauan a ûeCRè cos  ̂ ^f3tlan:5eate mani3 diiperan* Israeli  ̂i potei vincer li 3 aoii vedendofi da ni.. eifi fieramente Imttiatije vinrii s, abban«donaronoin braccio ad vna vergo* gnnfo3e%t locefoigav;'■■■ E1 Impoffibik il dire^qtsaot^ iva*lorofi in vna ii orribile confufione de1 barbari polii ianfote»: Siane per argo*mento 3 che la ?.piamii^ s4 oae-fogni Jsaffi v:chiamata>Ouir-qÉ!eiperduro 1 an- |  tic©- nome,tir di poi ehla m a t a Tette de5 | Rè 3 a cagione v che deiie tette non pur ì de* io ¡dati volgari}rna de'Rè Itdfi fuv/ lattricatai■ oitreaform3&  a morti la j Eioitimdme -de* prigioni fu fonai nu* -;-1 mero j  gli fiendardi de cinque Re vennero turci in mano del vincitore 3& al 

P bora fu 3 che il Rortoghefo preiè per  ̂Infogna del foo reame vao fe u d o  azufrbS



IJ&ré Seèùhd&l %%$ 
^„àèntTQùi cinque fendi minori# 

VSg^ScBJìtì^neMbattaglia, SiaCjC&t 
•f altrutar cinque feudi allexiaqne piaghe 
f del Redentore S. sforzino d* appropria* 
Ire 5 nonsò con quanto fondamento di 
J terna. E quefta è infoiìanzalagiorna*
| ta si celebrata dìCafleìuerde , onde h  
llnfitania tanto spregia 3 &  ondefalfe 
|Ia di lei glorila q^ei pollo -di riputa* 
#tione 3 c*hora mantiene« Cc vainciò da 
■ Mjninópij sìfò'rrunatì iJgrido, e i  oc mg 
'Ià* Aìfonfo il primo Rè di Portogallo a 
fdlueoir sì temuto, che non v* era chi 
fnon I vdifee con marau/glìa.

51 Vna cola fola pa/ea, che quali 
|nuuola in facci! alSoie ofeurafie moh 
<|to la ina chiarezza 3 destra, la tenga prr- 
Igionia della Conte %  Aia madre 3 che 2 
pino priego 5 ò ccmfigiio volle egli mal 

Z^aaar di ptigmae^per non aprirla por« 
Ita a ououi difturbi » Io non iaprei dire5 
|fe io lei più odiaffe la diffolutezza del* 
|la vita-5 ò la inqu-etudine della mente 
jfempre bramofadi nouita. Non piace- 
ju a  nondimeno tanta durezza a Grandi 
Ideila proumcia * ad i&aaza de'quali In* 
fOGCeciUo Secondo Ramano Pontefi* 

*:fce, per mezzo deiVcfcouo di Coiai«1 
;bra procure mrarlo da vna sì fcanda® 
.dio fa olì in adone, e riconc diario con fu a 
ftnadre. Ma non-facendo il Vefcouo 
fratto alcuno, quantunque inrucnaf* 
fe ogni giorno alle dì lui orecchici s 
êh* era pur troppo grande lo fcandalo *

F eh*-



¿Badie «

Parte Quarta « w
Ss* da* C '̂SgH^aQs ia iiochiudernfiile tfin̂ bre 
iezza.4» fl&A cieco carcere colei 3 che l’ hguetta 
coira la portato alla luce de! giorno jinterdifis 
propria fgaeramenrc rutto il regno di Portogal* 

io,e temendo lo {degno del Rè adirato, 
che giuraua volerne fate acerba vea*- 
detta,fgorobròrotto ilpaefe, evia fug* 
gitine. Nè molto -doppo per la cagione ' 
medefima* ma coi medeiimo effetto 
venne di -Roma vn Cardinale legato, 
mandato dallo lìd io  Pontefice in Por*' 
togàl.lo, a coliringere il Rè ad vbbidire 
alla Santa Sede 3 e {carcerare la madre.

■&

m

Ma ogni diligeva fù vana, &  ina- -* ] 
file * il peggio finche iì legato non rdi8. i  

■ T; fi cado- alle minaccici e brauerie deiRe* :i
;:||S con lequali lo foìfecitaua ,a liberare il-1 

regno dall3 interdetto % poftoni dal V«\ 4 
icouo d i Ooimbia , tradì per paura laj j 
fua iegatlo&e., non aggiongendo ceniti« 
f  emione., iìche batieuain commiffio-'.f
Penna annullando Cantiche, il elle non | 
douena Tanto è vero * che oe Prenci0 ' |
pi 5 quantunque per alerò modelli ,  e di ' 
buona mente ., il più delle volte gpintc; 
jeifi deli* anima cedono a quei del re- i 
gao-j e la ragione vài poco, dose la £or- 
22 può molto* C osì la sfortunata Con* ? 
tefia,pi.ù non iterando trouar pierà,vii- ■ 
fe in quello dato infelice, quanto a Dio* f 
piacque 5 colìretca dal proprio figlio a ; 
monr prigione, psiche .hauéa foutr* ì 
chio amata la hhertà^Pianfe lungo tetn® | 
pò nel fondo d* vna correla fua&eav)



m
Libro Secondò'®

5mentre Baierò gode uà nel trono 
• la fua gr&tidezza, Tali delle coie hnm%® 
-i ne fono ie vicende. Han piu douina Se 
li cotti di miferie 3 e calamita » che nen_a 
: hzn Se caie primate'. La caduta dalPalto 
: fempre è più fenfihile 3 e perieoi ofa di 
■ quella*che fuccede nel piano . , :0 33 Qycfte amarezze domeiiidietiS 
; impedluae-o a! nuouo Rè il penfierdel® ̂- le coie efteme.Vdi»che la piazza di San® 5 tarso ,  polla lungo la riua del fiume Ta®
1 genera tenuta da* MoriIcon prefidij non 
f molto grand ¿pensò dalBaftrm* negligé* 
| za catnr’ ij proprio profitto * Fu la iua '1 licita di notte 5 e fu di none ancora .lafua furciua entrata in queìlacitts ; nella . i quale i nemici allo {puntare deli* alba  ̂•fcioki daìsono5firitrouarono firetti da‘'legami di feruitù * Delle fpogliz quii!! ■| rapite fu fabricato mAlcobaza ilmo^ inafteroCiftercie^fé per voto fatto dal | R è s mentre marcniaua per quella voi* Ita/e la fo rprefagli riuferua. ISloo mob ì to doppo prefe anco Sintra3 luogo pref® ; fo il promontorio di finis terree 3 ìa-do* V Us il Tago sbocca nei mare „ Fu quefto acquisto per la ccmniodira delfico di non piccola coniegucnza.Ildi lui perito di mola vaiceli! capace * fu colio di * / groiii legni ripieno 5 parte Francefi, ' parte Fiamminghi» parte Britanni» eoa*  ̂ dou'mi 3 quali dalle foerarze di guada* . gno 3 quah dalle promeiTe de’ premi 5 : quali dal traffico j a kgno,che vedutoli

F a  il

Suoi ac*
quiñi
nellŝ s
Laura*
ma*



1%4 - -Pórti §(ùisrta*.'
il Rè Aliò tifo per tanti aiuti affai for* 
ie , entrò in peniiero di tentare vna im* 
prefa veramente degna dei fuo vaio, 
re , cioè a dire ia conquida di Lisbona, 
città non par la prima del regno, maj 
da per le fola ballante a comporre vil*
segno.

34 B fituata Lisbona ià,doue il Ta- 
go sboccando in mare , quali in mezzo 
alla fpiaggia di Lufitaoia forma vn* : 
porro d’ augnila entrata* ma di feno : 
molto capace. Alla riua di quello porto 
dalla parte Settécrionale giace Lisbona, 
città ,  che le alla lunghezza haueffe lar
ghezza proportiooata * farebbe immen» 
fa. Le fanno indietro leena frondofa al*  ̂
.Cune colline,su le cui fpalle buona par
te de gli edificij,quaiì fdegnando le hai- 
fe vai!:,folleua il capo. Il riciato delle 
fue mura per altro grande, lafcia nulla., ■'] 
dimenò fuori borghi cosi capaci ,  che : 
hanno ancor’ e ili fembìmzà di gran cit* 1 
zi } particolarmente a tempi noflri;'§ 
quando acagion dei commercio dell’- ‘ 
O  rlente molciiiìmi fcraiìieri hanno a® J 
maio farfene cittadini $ trafportandoui I 
le proprie caie 3 e famiglie iarìere. Le | 
lue ftrade $ e piazze non ftan queI beilo, i 
che darebbe loro Sa giuda proporne« >; 
ne d* vaa maelireuole architettine 5 era 
per la difegnaghanza de* Juognia che 
ito! comperano * e perche forfè Vliffe * 
che la fondò s fe eoo è fauoioio il rac- ; 
còro, feppe meglio Parte de gl’inganni, -



« Zìbro Seconde. j .  j
, che della fabrica. E però veti», che da 

* | che conquisoli» il Rè Alfcnfo , s ' g 
. ? rimediato in gran parte a corsi difes*
, ì tO.
i j; &  I fuoi cittadini fon tatti fedir- 
, ftriofij &  accorti. i  fuoi mercanti i piir^?^“ 1* 

%ricchi tra gli Europei; ilfao vitto, e ve- plefalj 
. Sito fi reftringetra termini delia mo lisbo,
> J deratione,e frugalità. I capi fon de' mi- na • 
i iigliori di ratta Spagna. Le ville,le habi-;
> 2 rationi, s giardini, i palagi han tutti del 
j masilofo.Hor della conquida di quella 

spiazza grandemente inuoghato iVne®
» fucilo Rè per efier la fola, che in quella 
» fcomarca foileneaa ii partito de* Sarasi.
, imVerfoil principio di iiiBgso de! mi!»
. Jle Cento quaranta fette lacinie diilret- 

«to afiedio , non fenza fondata fperanza 
g - ¿di conqulfiarla, mentre, e gli aiuti tira* 

linieri eran molti, e l’ ardire de» faci berr 
• 'ìcoaofcùico. Occnpaoa l’ entrata del 
. ¿‘porto perprohihiré a gii affediaa ogni 
5 ;-ioccorfo , &  aiuto con torreggiane: le®
. Igni l'armata nasale, numeroia di grof®
. ?fi, e ben corredati vaiceli:, atti a vince® 
j ¿-re, e debellare gì’ imperuerfati marofi 

¿dell’ Oceano furibondo. La gente pae
sana s’ attendeua creilo. doae è hoggi il 

I jnonaftero di S. Vincenzo 5 la foraftiers 
( fpreflo quello di S. Fraacefco . Amen®
, ¿sue quelli luoghi, che fon hora partd 

Ideila città, erano ali* hora parte delia 
,. Jcarapagoa *
' Ì $4 Incoiaiguifs nnehiufì>e ffretti

S $ queii



quei di tlsbonanoa li perdeuas© ai'*- f  fatto d'anima, fperaado piste di dotici* ' cflere lecconi io b?e ue da4 Ajo ì* Sperata ■ 
2t vane * che in breue bora il venta le fi portò. Sortiuano affai fouente alle fca« famuccie co* noffn ^con riportarnean® | . co tal volta la megim.Negli àffakidek 5 le mura u di reodeaa oc con tal brauu* ranche furono ributtati più volte con 1 jraue danno gli affalitori Ma per qua a* 
to li dimoftraffera valòroff * non potè« tono far di modo, che 1 Goffri abbando* j »afferò i porti yna volta prefi s ò i loro confederati introdoceffero dentro lâ s piazza qualche foccorfo di foldatiìò di yutouaglie e Ciò abbattè molta ileo- .. fàggio loro pnmietoi onde depofto af- - farro agni pengero..d* e fremo aiuto a $’• : applicarono da douem a. far gli vltlnu sforzi del proprio valore nella difefa»! delle omras che fi ve deano in..piùdv 4 fna parte forate ? e ratte; Era s o ffr i  5 crefemto if cuore fotto ¡affama * che , per conte Sione de gii ffeBì nemici la J  citta non poteà mantenerli lunga ffa* f gìone. -

3 7  Vo giorno 5 che fu il vigefìmo f  qu!nto d3 Ottobre, celebre per gli ho* ■ ■ 
Roti per gli trioufi de*-gIorìo.fiSantj: Martin’Chrifanto 3. e Dana , parendo al- ■ Rè Aì foniai * che fa breccia fatta foffe 
capace* echeggi aiuti fouragiunri gli prom e tre ffero Scura la caduta della-# cittó  ̂fa mstdna per tempo c&u&ti i Cuoi ■



. ' Xiir$§0£òBÌ& „ f i  f
'f'ffàlis tenere pollili in ordnmm a ri«
^coatto della muraglia  ̂cbedoueano af* ''ifelire, cabretiità-di parole dime-ftrò te®IfOjCfee quel giorno lenza a leu a fello fa» /Irebbe fiato I* viumo delle loro fatiche,- ..f primo deloro trofei^c he te città rido*-1 ail^eftremo croilaua per ogni parte $ :fcheJei;cadura»carierebbe tatto II Coite* j gno de* Mori m quella prouincla, per- che sàia lotorouina fifoIIetiafTe alle Ile ue la gloria ,  e31 nome de* vincitori■ volaife: Tempre immortale per le bocche Mi ciafcheduno i combatte itero eoo co* fn'ggìoj e colludere ? e trauagHo di pa* che bore co mp raderò a fe ite ili vna fa* ■ ima eiernajche quanto era fiata glorio ite 

zia conquida di Totem ad Alfonfh il Se- 
■ Mo v e quella di Saragozza adAlfoofo'Rè d* Aragona* akretanto farebbe fiata 
Itero quella di Lisbona »■ i  jiT sù  quelle parete-' i foidatr impa*' 
Allenti &  ogni dimora 3.000 lo lafcfendo? 
■ Ìpaflat piu oltre * chiedono* a g ra n d o  

, fìfraoaa d* eller condotti là doue fotte i l  
fficinta delle muraglia- ondeggialo at® 
Itomìate ài faine te loro palme* Cesi fufatto | non fu veduto giammai oflina® telone * e coraggio firn ite a quefto $ pa» grean tutti fpitno^tatti fuoco * Il Rè Al® fonte tetto gli occhi di ciafeheduno da* 
:m motto 5 e calore al tutta « Rincora«*- Iqùeih, Iodati* quelli ¿tutti infiammati* C0^motl;co*gefii5cc le parole,colguar^. ■3dL Grande incitamento al ben fere è I*

F 4 ,



p teieiì^ àelite  ilreii v a l o r e ; , i l  -merko^, e j punire la codardia * I boftri da Ha vifta * del Signor loro via più agguerritig l i  cean prone matauigliofe di lor pérCb* ; aa * S# aiuozauaoo lenza temer punto - la morte per le rolline delie mura 5 peri monti 'delifi,piccré,e deli'armiallepor* te,  a Ila breccia, a ila fca lata. Gli 2 Stella 
ti da merli, da’baloardi maiìdauauo itL* ; giù faffi, dardi,crani?pece bollènte,e ciò i  che ò Inaimii diligenza, pia.propria^- J porgerla toro*

3 9  Qgado parlila fine a forza di pio ; coni, e di mótoni rotta la porta, nomata AJfama  ̂reità libero- a noftri il varco i dentro la piazza 0 B fauerch io ildeicri* ; nere in quelloluogo I^ceifitme* e ftrâ  ; ge de* barbari, le- eattiuirs, le rapine, Is vio!enze,cofe ordinarie nelle città pre® ;afforza* '.Palliamo a cole me.nor.fune* |  fie.Segói quello acquifto a venticinque < ¿'Ottobre 5 doppo cinque me6 di fliet* * lo afledio» E feioife iurte le lingue a be- J Bedir Dio , che rimirale con luci miie- ricord ofe l*ztxhnz Spagna^togliendo di mancia mano 2 Mori le più forti ,  o  ; meglio guerrme piazze^fegno euidente, r che in breue tutta la lor gloria ,  e poi* r iaaaa abbattuta haurebbe. Le-Mefchue J de* Mori furono parte fp lanate, pano' ’ confegrate ia Chicle de* Chnfiiaoi„ Vi. ;; fù eletto Veicolici Gilberto , intorno, ;ebe a gr|.b§cà di fica ac.coppiaua mag- J 
- i  >  ̂ S«k



ZÀifB Sét&ttSlIr * t iÒ
gior dottrina.Le coniegaenze delia viti 
totii furono sali» quali apportar foglio* 
no cosali acqtiifts,cioè la foggiogadoue 
affai facile dell* altre piazze di minor 
grido i e io iìabilisseato del segno di 
Portogallo, alla cui faceeffione, &  ere
dità non hauea in quello tempo il Rè 
Alfonfo dato alla luce il Prencipe San- 
c io , che. gli nacque poi da Meifada fu* 
maglie* figlia di Manri qttez di Lata Si
gnor di Molina» come vedremo.

40 NelPAragona in quello mentre» 
nella Nauarra,e nella Caftiglra scopai* 
fauaa le cole con molta pace. Alfon» 
fo Pimperadore con la ina automa, e 
poffanza reggerla il tutto. Colai n> ha* 

i ma a la ntegho,a cui egli dei fao fauore 
; p-iù compartiua. Raimondo Conte di 
Barcellona ino cognato , nuouo Prenci
pe d’Aragoaa ( di cui non yoUe per fu* 
raodeftia chtanaarfi Kè )  per occuparne 
la grada,&  impetrarne gli aiuti, a* ab* 

■ beccò eoo efio lui in Carnose » e si
f dolcemente lo fafiogè»che Ifiaduffe a-»
: cattarciptefidi} Cattfgiiani dS Saragoz«*
■ 32, da Tarazona, da Catalaiud e da rat*»
? te le piazze di qui dali’Ebro »conpef©
? di riconofeetìe,co®e feudi della Calli- 

glia. ParimenteGarfia Rè diNauarra 
.s son era mene folìeciso &  Impetrarne^ 
■ ;ia buona corrKpondenza. Baueuaj 

egli continue differenze con PArago» 
uefe, che di mais voglia foffriuq, che 
fa  resno* pefiopaffato fuo tributari®  ̂

“  f i  ......  i 1!



Garfia
d.

Uauar* 
xa rpo*
fa  Vira 
ca ba
ña rd a 
delibi jr 
perado- 
Sé »

gli nega fía di pr e fe ore I*v bb j die-oiá tl&* 
0#<Í£ vdí?& 2 cheti Calcigli ano a íom* ~-z 
gnoffi di faoc-^gnatoglf ininacciaua ¡a 
guerra  ̂ s'nigegnaua placarlo con of*  ̂
ferte 5 8r ambasciane * per mezzo delle ; 
quali lì temeiufe pur finalmente il bra* Í 
mato accordo » J

4ì Le cooditioni furono quelle^: i 
i Bianca -figlia del Nauarrino *.d* affai pò- :j 
“ chi anni fu impalmata a Sanerò * figlio :: 
 ̂delPlmperadore £ e datagli neliemaní\ 1 
guai? in off agio $ perche fe ne celebrai* | 
fcro a fuo tempo ie nozze e fo ie  i* iri- vj 

'deconciliatrice d'vna perpetua pace  ̂ t 
"Iodi trafeorfi due anni appena lo fteffo i 
E è Garffa rimai!o vedouo della Aia c  prima moglie 5 fè contento fpofar Vr- ' 
zaca*fig£a bali arda de I Cali fgííano* tu- 
tagltda Go.nrrotidi* Dama nell* Afta* , 
m  d'alto legnaggio pMdi cui fèpoUura - - 
S  vede.-io Quieto io v# raanaff e rodi | 
¥ergiiìi>cÌ0ppo.la colpa da lei foadato* | 
F* t menami re ligio fame ore la vìta  ̂¡tu j 
emenda di guelfa macchla^che tele col 
fe il luiìro di piid-ickia^ le accrebbe? 
quello di penkete* Si celebrarono quo % 
ile-nozze in Leone con pompa grande;! ;i 
^oméis fe gioítrekgiuochrdeí'fori5.di C 
catu?e'.furono- molti : mz di tatti il più :.;J 
-àìletteaole fa, de*ciechi,  che dentro 1 
.cMufa Seccato  ̂ eoa nodofi baftonim ■: 
®ano dm zno  la caccia a va porco eoo .. 
elio teto rinebmfo per dou-er* effsr pre- 
jsào* ctcj^vctífoie.» Quiadinafceso l o  1



m

„  . t f i
m s y e gh appiaufi de* Ipettatori t che 
m in u to  eoa diletta qv& meichinclli 
dir veramente colpì da ciechi j mentre 
credendo ferir1 il porco „ le fte^I ga
gliardamente fermano ¿fenrà periglia 
di morte s fendo le  loro tede da buon© 
celate d'fefe.

4z Giouarorao quelli leganti di pa
retela all' vniooe tanto bramata di que
lli tre Rè Chrifbani centra Ja poiian- 
za de'Saraeimt nella quale ià ftaiìtlito» 
che e aerando l’Imperadore armato nel
le vifeere deUzBeticsjgli facefiero fpat- 
la il Nauarrma con «n armata di terra» 
ecoa vn*altra di mare l^Aragonefetcoa Vittorio 
i quali prone menti »e forze triplica 
te £ penetrò nei cuore dell* Andaiuaia ^^¡¡7  
con ogni forte d’hodilirà ¿a legno»che Beticà. 
la fteffo Aheugatnia goueroatore di 
Cardesa da parte dei Rè di Marocco » 
aoa cooofcendolì forte a fofìeaere col 
&o valore st gran tempefta* di fegn& 
fchiaarla con gl’ iagannii e con la perfo 
dia* Apre fpootaneamecte al vincito
re le porre dèìlacictà » e gliene pone in 
mano le chiatti * Giura francamente s i  
1'A'co.rano »che ha arebbe mantecata«» 
quella piazza nell* amie aire adiuotia- 
ne de5 Rè di €aftigiia », pagando fora 
quei tributo fàeffa »che hauea pur dian
zi casato a*Rè di Matocco „ Con. che

sciami pseiìdio alcuno per non feeuia»
F 6  *e



a
te l’ efereito, vi rientrò iubito Io fpèr. 
giuro,. e la infedeltà -* perche Abeo. 
gamia redolo lontano il Rè-..diCaflj. i~ 
glia} fi filmò libero dalla fede ,  pecche  ̂
era ferole© dalla paura. Si ribella alji 
Imperadore j gueroifce la citta* v’ jo.

' '  ̂ f ‘ * **. ... /■ ». - _troduce ououi prelìdi) Morefehi, e 8

m

ride di eh: fi fida della" fola ficureztu 
del giuramento..

45 in tanto 1* efercito Chrifiiano s’« 
era accampato forco Eaeza, dotte ha* 
usano facto alto i Mori j con difegnodì 
Voler ventre a giornata campale. Ciè 
teoea fofpefo il Rè A Ironia ,  che fcco 
flcffo andaua coafiderando, quanto 
gli «temi del fiero M arcele i fuccefi 
delle battaglie fiaao fiati mai Tempro 
variabili» & incof:aati. Pure affidato 
in fogno dal glotiofo S.liìdoro fiso pat» 
ricolare suuocato, a non temer punto 
la asoltitudiae de’nemiei, ingaggiò la_» | 

frefa di2°®*1 Pugn® * w nfe, prefe Bae23» & ? 
lacza. ammaeftrato dail'efenipio di Cordo. • 

ua a più non fidarli delia fede de gl’ in
fedeli» vi lafciò dentro vn buon prefi» 
dio dì Csilsgliani# Scegli col refio del ! 
fuo fiorito eiercito ratto fi molle a ciò- ! 
ger d^fiedio Aimeria»piazza delfialtre i- ,
più fotte, e meglio giìemica ? e perlai § 
vicinanza del mare ,  nido di ceciati » e I; 
ladroni Afiicanijche corteggiando per- 
pe tua mente quelle marine, qoafihoraj | 
cedeaso al furor del mare, qui fi rie©' | 
usiaiisao io terr*. Fù don ©¡a e aiTed;a* fc 

.** r



» Li&n éttm ài »
J t ì  gaefta città eoa doppia armatà~rtfàis» 
"ritieni dt Gata'aoi, e di Gcoouefiae eoa 

doppia dì terra di Caftigiiaai,  e di Na* 
u irriti t . Comandasi nel!’ acque Rai
mondo Conte di Barcellona, R è,evo« 
g'iam dir, Prencipe d’Aragona, Beli* 

fi afeiutto Pfmperadofe,
I  44 Dappovolungo, &  Oflinato a£* 

iedio s eflendo pur finalmente fatta nei 
|f muto breccia-troica capace, vi penetra- 
Jrono i più animofi con indredifaile ardi

re, e forza, e sù gli alti merli desbaìoar- 
di placarono l’iafegne trionfali di Gie* 
sù Chrifto. Ma qual foffe la refiiienza, E d’Ai« 
e la difefa di quella piazza, può da que» mcii5U 

||fto raccoglìerfi ,  che venti mila Saraci* 
f|ni de‘ psù agguerriti „farcii! forti nell* 
Iffocca, vi fi mantennero molti mcfi> 
iffine a tanto -, chevenuta loro mètro la^ 
llvittouaglia 9 fi - raderono à  patti-di 
f| buona guerra. Fà la. prefa d'Altnèrit*
■ | lo fieffomefe , &  asso ,  in cu; fù con- 
|qu‘ftata Lisbona ronde con raddoppia» 

‘ira-allegrezza tutta la Chriftiaoitàncr 
¡fietìeggiò la memoria«. Così fu coleo & 
"ìCorfan va ikuro ncoaefo . &  aooftrr 

p aggiunto yif altro Fotta dr-mare-da^ 
p  queita patte « libortino'fu de* faldati#•
*% ToccèaGeooueii^ per quanto-fcrino*
|;| no.vn vaio grande-dHsieraido diaconi»- 

parabil valore y die êfiS mmemória d i  
t ; tal giornata cuÌlodifcoDO decloroté-f 
| - : fori* V’è però chi ferme* che detto va«

£o f i  da lai guadagnata- nel iacea aom
I : ~



jgìÌL ¿ ’Almería nett' Occidente ¿-«a «fi 
jCefarea ocil*Ofiente » e che f i  queiló, 
thè adoprò i] Saiuatore nell’ vdtrinace* 
m ■» Má ciò non staffi con Cíeaaentç  ̂» 
l ’AleiïaadrmOi affermante 3, che ti Sal* 
«atore nao adoprò altri vaßs che dt 
creta * piu prspomoaatialla profefHo* 
eedellEíiangelioi  càe raccomandala

&>¿j*e~"; l**OBeîtÎ5fc de’ Genotielîa
, y ^ c“çifil-il*Âtagooa piitd*wa voJtaj atte» 

fe che indi a non molto fecondato da 
îorotlego^se da ieraaiitti * prefe prima 

ti città maritlas^ dot® pone 1? 
fiù  foce in marej indi letid a s pò» 

£cia Fraga tempreasmerabi le 3 e- fea* 
pre aceraa per la, difgratia. d^Alfònfo 

Moma S.:è;^Ara§©nafem> lei morto»Mamen* 
J G n ~  ¿ e q u i

S'a* ~,îe vl?* ©Ofíe teefet* di%ratiata toglie 
sauste dai1 Morfeo Garfia geserofo R è .dì-Na* ■ 

Barra* ;E*«aàçoœpaiSbpeil  coafide*
?3T£>. %i32iîta&'u.sûre ì Prencipi'piùifa- 
'irani a, fesdi-deJ i'o.r-ri iî-eiïo fengu€:eag* „ 
fronti a terra,. Quello Rè sfomiaato.» : -i 
enfinönhagednto pnj vacherà il ino 
regno ia pace-j, combar tu ep -feo* daJi’A» :> 

* h© r daì Cali igliao© £ m em t | 
pacifearo-fi/sort amesdue' »; £ erede fa» Nt 
Ber ternanotegèà Ifa con tefe* terminó 1 
g ii arisi * Bsrfegmfmg cacciando faa . 
fere ne! bo íeh è di Stella». Fà que lia fiel* ;

■i2ifes- cometa„ Gir îene io sial’fiera ;



i l#iriofamente cotreano aH*armi *, Tmté Jidegaa a corale auuifo lafcia le fèlue 3 e ViSß pone in viaggio».4é-Chì maBfoggea la briglia della.#' fua paffione^e della fu* col le râ . regge it  ̂peggio quella del fuo deitriero.Queflc^ fjpreito * crca^caftello del fuo di tiretto  ̂jnonsòconie inciampando ,  btutèdifa ¿granatamente di fella il Tuo c 2 u alierò* Ifahe perc.uorendo-col capo il ino ciglio* Ijne di fallo alpe fi re*di repente fé ne rno« |jtfa Regno ledici anni mtommuegoer* |  re> e trattagli; pendone ordinarla di chi 1|è chiamato ad vn regno picciolo di c6- ||correnza de^pretenfori* Laido di due ¿mogli ?f£ foli figli $ y» maichìo dal no- Ime deihauo chiamato Sancio* e due re« ¿mine 3- Bianca nuora dell" Imperadore* |e Margarita maritata a Guglielmo Rè |§dj $:cdia * cognominato jìM sìa* Au« jiuemie la Hiadiigratla a venc’vno di No« 'fhreoibre de! mille cento cinquanta^#* ¿Quando- Eogeiio Sotumo Ponte Sco .>  j e  dc-ppo'foi Aleilandro Tetto con bregt! e Apofiolfco confermarono ad Al«» afonìa primo di Portogallo il titolo di . j  Rè *. e Ia po fi c fl!one de I n uouo regnos> ;ttanto nella pedona propria 5 quanto ia -¿quella de' hetcSovi f a cagione del fuo '"|gran zelo ,  e fatiche prefe nei difende*■ t propagare fa religione, e fede cac* 
ftoìicz nella Spagna, imponendogli ln_* ^iiconofoenza di cosai privilegio ;aaavo tributo da pagarfi perpetua- 
£ - me a-



Parte »
mente alla Santa Sede ,

47' Hot venuto meno» conte s1'è dei. 
fcofuc-t0 * barila R® di Ma narra * conuennej 
ecfore Sancio faoiuceefforepreio poifeffoap. 
lì difède pena del regno, difenderlo dalie brao* 
dai E.è di due feroci Leonine he congiurati 
g) 5 a‘  alle di lai feiagare , 1 incatenano per 
c  ¿1̂ .’ diaotarlo. (Voraci (Etra aiBbitiooo» 
eagpna. quante bai tu bocche per ingoiare ¡’•al» 

soli ?y  Erano quelli il Caiìigliaao s z j  
l ’Aragonefej che veduto quei reame ea» 
«luto osile mani d’va qua« di ili fasciai« 
i o , sù i’ antiche preteafioai,  feordatifi 
dell’honeiìo, e delcaeuencaole, lofi 
kaueua&o coIpenfiero tra Ce ditsCo,per 
eonquifìario coll'armi «. Ma vani riufei» 
tono i loro diiegnijattefo che haueodo 
efii aveosi fette di Gennaro con ne mito 
d 1 entrar armari verTo il fine di Ssttem*

3^
SK-'‘

-is:

ri

brendteNaaasr&i, frebbe tempo il fan» ^ 
ciullo Sas&so di porfiará canto d  couefr |  
zo,e ecmgll aitmde gli amici5 e des col“ | 
tegauVdk gli facefsaoo ípalí&fcKuat f  

Ita&o- tempefea* cite minacciaaa dàfoffccaTÌo, J  
nz-Giye* Generale delle imzzmu e cojhhcfee piè .4 

dogai alerò infua óifeía rifare ico-, fè 4 
&l€r, L.sdfoíie Güeuara » Signor d3 A p a r* j 

Catókfc^ per ricchezze  ̂ e per ¿angue 4 
ií principóte uà Mauarrioi * chiamato 
per la fuagrande aiHorità  ̂e poffao^il r; 
J*renclpe di Nauarra *.

¿0 staggimife ancor per ioo be*
> che conuenne alì^Aragooefe pai* 

fer ia Francia nel Narb-a&sfe contrae



Li§m'0 cm&% iiTnncauelìò Vifconfe-- sdi ■ Càrcaffoags f che gli negaua Pvbbidienia^ccftringen» dolo fiso mal grado ad apoartarfi daltó ecu-irà a e riconofcer da* Rè d^Aragoda Alfofo le piazze di Rode** e di CarcàÌIon23a ti: dì Ca~| tolo di vaffallo^« difeudatario. R H m - Iperadarerichiefto da Lodomco dettò- 
l i! gioitane Rè di Francia * a ' dirgli moglie- 
I maglie la fua figliuola Elifabecra i d&Jr a luigi 
| trattati. di tenere venne diftoft-o à iS  t ?* fqueidi Marte« Haneu&dl RèLòdom - wimcid* I co ripudiato * non $ò per qua! cagione^1 Eleonora faa proffa moglie *’ConrciFa_r 
Sdi poitìers, e faceua ifìanza^chè di Spaigli a gli foiTe condotta ìa Cailiglianaj 
Sìa qualeambitiofa di portar corona iti"
|vn regno 3 doue tutti i cuori fon Fran- Spren* Ichij volentieri v^odo » Anzi i! meiefi Inro Imperadore cedono di B erenga-‘d >y]a.  Irla fua prima moglie, far e Ila dell^Ara dibfso1 
Ijgonefej 'iposò in quello tempo iiefTo Ducs-  ̂||li;ea, figlia d* Vladislao Duca di Polo ' iBÌa j natagli da Berta iorella d! Ottone, 
fVefcouo Frifgeafe. Si che in tanta con- feorrenza di fponfalitìe, e di nozze soà ì hefebe luogo la guerra! maflìmamente^e che il Nauanino fi ntrouaua confède= 
ijrato col Rè di Francia, e farebbe pari® 
fafiàl brattò traaagiiar con l ’ armi gli 
| amici di colai, di cui cercaua l’ amici« ftia, e la parentela.; 40 Oltre ,  che Alfonfo 1‘ Imperai®“
ite  era si del cJouere, e dei giuflo tenace ,  che facilmente accortoli dei fu®

era»



tramare fg ne ritenne , confiderandcsi j 
che vita ; tal -gtterfa : haurebbe:,ofearat© 
sors poco la candidezza della fua lama. |= 

; che immacolata > e pura fe ne voìauaj ;j  
" perle bocche diciafeheduno» acagio* . 

ned^a* anione üîitff re* che gli haneaj |  
gaadsgoaso di frefco il someàefcI vanto | 
di giallo s la quale accade in cotai nu- 
niera .  Nella Gaîltia » prouincia dèi ko 1 
regno la piò Ìonìana»va faldato di geo* fi. 
rii fangae»di cuor villano j  Esodermi«* 
meta di coloro,che il volgo chiama la- H 
fiozora* co n fidat o- del pari n e H a io au» 
franga ds’ittoghi¡e ne* meri ti d i fa ldaco4 |  
che -faguella età erano, i piò emlneotii |  
eoningprdigiae^reìm fpògliò ditutto: $§ 
iiiuo bauere vo con tsd-moa fiai face!» || 
toâïjConftriagenibïlè j,priao dei prò» | 
prrOj ad accattare di porrà in porta fai* | 
£rm. Nullag!oaaroDoIeîïi!fiacclei e.îO |  
ammonltioar de*miniò«dellagiuftick |  
a far sich e del comme fio fai io fi rauue« | 
àeffs; iiauapiò* che mai laido nel Tuo J 
Bìsliragio proponimento ; quando Mm* ì  
peradote, a cui Io flrapazzo delie leg-‘ 
gì*,e della pròpria autorità egualmente ; 
fpiaeeua, pollo da parte ogni altro pii 
grane afike >, it parte feoriofeiuro àuf 
Toleto * e condottoli a tutta fretta nella 
Gahtta , affedià eoo gente armata fa-» > 
«afa del malfattore, &  hanutolo nell® ; 
mairi» mentre cérca fuggire » aitanti I v  
cafa dell* aggrauato da vna traue il I** 
feti pendente « autorizando con tai ctï i



bAyfrSecmdfri
iflfo il rifperro douuto al Rè 5 & a gir 

Officiali deìJàgiuftkia.*.-50 In tanto nell* Aragona la Regma Nafcìta, 
ritornila* figlia del già Rè Rimiro ef- boia alla luce vn putto, da!nome del c,pea ~m

A: ago-genitore a mentre egli ville detto Rai * na;e<̂  Jmondo.doppo la diluì morta chiamato fj^Ifbnfc.Fu incredibile PaHegrezz&jChe ur i:e* ijpafceado portò fece quefto fanciullo * lancio* '•Jper non elle re io quel reame buona^‘Ipezza nato alcun Rè 1 onde non produ® fjcendQ ini i fuoi frutti Venere* v'intro- g|LceU2 Marte le lue contefe t allegrez^ che fi fece maggiore gii anni fe- Questi * quando infantando di nuovo ìz flllegina >produ(ie V Infante Pietro 6c ¿lindi Sancìo * e finalmente Dolce * fanciulla > che fu.. 2 ino tempo Regina diPortogallo, Inuitauano quefte co 0 lenite zz e del Regna il Prencipe Raimonda A  fermili della buona difpo litio ne de*t oi vaiTallì a beneficio del publico ; e ìrandogli feconda Paura feuoreuole dia buona fortuna * con vn cerio con* finuo di vittorie colie anemici del no-llro nome quante poffedeano terre iaftella, lungo la riua del fiume Segre5 e del fiume Cinga «oltre le fortezze * e le terre* che irà Tarragona s e Iortofa" .Jn-iuoghi montuofis & alpe&n fivede^'fano fiancate *Sì Perle quali vittorie-il nome di*. Raimondo Come di Barcellona *Pren~ 
cipe d'Àragooa^n a io lo  apprefio: i,fuoi#~ 

/ . ma



140 farse Quarta .
estedì ffia appreffo le ftramere-genti ansoraj 
Barcci- era diuenueo chiaro 3 e famofo , quaa. 
lona_ji tunqìte egli d’ vna modelìia fipgolare 
chiaro dotato per tante, e cosi illuilri impreig 
tfiioJiè. niéte $*i&fnperbiua : anzi quel, che reca 

*' marauiglfo maggiore, s*aftenoe fempre 
da gii ornamenti, e nome di'R.è 5 che ii 
regno non erajno patrimonio, tna do» 
te, contentandoli fofodei tiroio di Pii- 
sipe.e di governatore, Modeftia, che io 
rendea tanto più degno dei nome di 
Rè 3 quando meno I* ambii» 3 &  in fotti 
§H A'agonefi foprafatti da tanta mo- 
deraiione, per ©ea lafciarfi vincere di 
cortefo, cambiarono l’ infegne del loto 
regno con que lle dei Contado di Bar« 
tsliona, che fono quattro falce s © bau« 
ck vermiglie, che con eguale difianzi 
t'a di foro compartire dividono dal!’* 
sho al baffo vso fetido, è capo dorato, 

jCafriia Quello anno, che fu i! mtie cento eia* 
quanta quattro s. portèffeco i natali di

fiî PoV Sancì© aglio d’ Alftmfo primo Rè di 
togaiio Portogallo * che gli nacque a gir inditi- 
sei »54di Nauerobre in Coimbra, dotte la Re* 

gioa M olfada di buona voglia fi tratte* 
netta »

m Sacio

•tz Quello me de lìmo anno del cin* 
pianta quattro la Caffiglra fà tutta fé; - 
ile per Centrata di Lodoaico Rè di 
Francia nel fuc didretto. Quello gr» ; 
3tè delle Galli©, genero del Rè A ’foa* 
£0 l’ Imperadore > entrato per gli altrui ' 
CìM rapporti in gran folpctro>cfte Elifa*

bscts
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ZSm Secmi& z ^4T' tetta fu a moglie non fa ile nata di I tm<
|  timo inammomoi e per poterne ntrar* 

re il vero fegr età mente * fenza infamare 
le psrci.iorro precelso di v oca fatto all*- 

I Àpo itolo S. Giaco modera gii polio in 
| viaggio per la Calcia* Drlegnauasgi?,|  quando haueffe traoato veri i fooi àvb*Ib i ¿rifiutare detta Elifabetra scome ha*
|nea già rifiutato Eleonora Centefìa di 
|Poi:iens5 tutto .che tasto di qeeihjCó- 
||me ài quella foffe fiato fatto Padre di 
|due fanciulle. Bciòjperche lì recasi* 
fido disbooote * die a gigli fempre im* 
Itnacolatì 3 e candidi della Fascia s’ ac* 

ifcoopiafie gualcite fozza maccmadi ba* 
Ifiardaggine« Hot Mmperadore igno*{Statue affatto della più *eca cagì e r ic h e  Ipouaua il genero sella Spagna, vditolo Iquafiviciao a Burgcs,  accompagnato da due faci figli tot*idee Rè 3 P vbo di affiglia 5 r altro di Leone * da Sancì® è di Nstiarra, e da turca la nobiltà del pav le 3 efiremamente vaga di veder ac® Jfcoppfzti inficine tanti PrencipI > e p®* Ritentati, fi molle con gran pompa per :;f€ontrurlo «>
:;f r| E fama 3 die inqtiefto incontro
ffi fece rìcca;e pompo fa tuo lira di quia- 

"•fito d- predoio.e di beilo ne* te forile ne* prsnc;a 
.fforzieri ditatea la Spagna fi r.afconde« rei s_«s 
|na* Volle ella m quciia occasiono sp3!^* 
¿far p a i è : e alla Francia 5 fu a antica e*
Ano la 2 e concorrente $ che non er2 cosi.. %auda d* ricchezze* quanto gli alerai

fallì *

Venati
diLuigi



Parte Quarta,
M B , emenzognieti rapporti I’ haueati 
dipinta. Concai pompa dunque, e tm. 
cfQiiìcenzas’ andò fobico in Compofte!» H 
fa , e di là fctolro reiigtofamente ii vo- i 
to  j io Tolero % doue ad oftentarione di 
.maggior magnificenza, etan cbneorS . 
chiamati tutti i vaffalli delia corona, né ■ 
pur GhniUani , ma Mori s con apparato ; 

Meramente magnifico , e fontuofoj ii 
«perche la frequenza, lo fplendore,T’ab«. 
Isigliameaco degli adunati fà tale, che 
non v’ era memoria alcuna di maggior | 
pompa. V’ iateraenne tra gli.alm Rai» j 
mondo Conte di Barcellona, e Prenci» |  
pe d* Aragona col meglio dell’ in a ,:£)fj 
dell'altra prouìncias Armengàudo Con-1 
*e d’Vrgel, nipote di Pietro dAnzu!esj| 
■ Se ia vna fola paròla, tolta la Lufìtama, f  
il fiore di tutta la Spagna ; a  fegoo , che .§ 
Ziudouico, ftaprto non tneoo dellaire» 1 
4|ueoza, che della magnificenza ,  e del* J 
l ’apparato ,  e penetrato più addentro !a | 
«fallita de’ propri fofpetti, tiehbs s dite, I 
■ di .non hauer Veduto eeiJ*'BuropaVcJj| 
«eli'ASa pae/ì, ch’ egli hauea tutti nel |  
viaggio di Palefiina oifernati, e fcotfi, | 
Corte , ò più numerofa, òpiù fpiendi- * 
da d ella Spagouoia. - 1

54 Et aggionfe eoa candidezza prò» 
pria della iua natione,  eh ’ sgii fi reca« 
a fotimia fortuna 1* effer genero ds si 
grande Imperadore, quali* era AÌfonfo, s 
e parente di sì gran perfonaggio , qual’ ; 
era Raimondo Conte di Barcellona,

e Rè



Liim «Rè d5 Aragona-* della cui foreUà Be- rengarla era figlia Einabetra foa moglie . Fu accarezzatoJn Tolero quella Prencipe-radici „giorni..con catte le di- oflrationi d* vea cordiafiifimacorte« ìaidcppo k  quali acdngèdcm alia .par* ita , furono rutti [Signori Ftancefi. ho** orati di pretioiiffimi doni - quaot-urv uè i! Rè Luigi 5 altro prender per i o  co voile* che vn viuaee carbonchio di m ¿forata grao dezza .5 a d inorare per uueornra? che paci di x¡ nella gioii.aueaegli l'animo.acce£bd* va* atnoro* b * &  ioefimguibil fuoco di far fem- |pre cq& grata alla Spagna* -Ecco .sì vi- 0 2  efpreffione del proprio affetto * indi poco accorimi ató ¿ accompagnato fino a laceada Raimondo di BaresiIof a* GiitptoiñiParigt non. obliò ddiraer torneilo ai Suocero qualche parrei die -iacreteliquk di 5 . Eugenio pri* o Àf emefeono/di Tokto s pegno. ■- di- oro * di cui godeñala venerabili chi©* a di S.-Dtoaigi-j cheperciò volle-¿che uell* Abbate* delti nato capo ̂ vn&ibto* ^otatiffima zmbafeiaria * glie ne1 por* luffe vo folo braccio* che fu Ticemno gran pompa * e fole n oità da tutta ]*-* baronia s e Clero di Spagna*« collocato n Tokio a dodici -di Fehraio. h anno ¡|xü!k cerno cinquanta feinel maggior nipio*ss Precedette aquella allegrezza^ ¡rituale vua temporale molto feofi-bik *



gìio di
S 3EICÌO
Uè di
Gatti
glia,

Hafcita » c è̂ ^  la «afena d» ggj^
4eii*in- di Sancio , pochi anni Sfitta giurato 
lite Al- ,R.è di'Caftiglia i  geceratogli dalla Tua 
f°/° fi" moglie Bianca:s ibrelsa diSancio Rèdì 

Nauarra à tredici ài Nouembre del 
salile cento cinquanta cinque in gict.f 
qo di Venerdì ; Fri qaeffia allegrezza,] 
quanto meno afpeuata, tanto più viua, ;|  
Eraii trattato affaifenamente in vnj3̂  
consìglio distato di far s i , che Sancio 
ripudiarle quella £aBC!itI'a»che per l’etiì 
molto teneta, e poco bene compleffio- 
nata, erafumata inhabiiea generare, 
Preualle nulladimeoo il dotiere deflaj 
ragione, l’ amor dei marito - la cotnpaf. 
ion e del fuocero ,  le lagrime delianaf 
cioUa, perche il decreto del copiìgiiofi 
liuocafid, e n» aimenne alla Spagna if* 
fai bene* perche creile tenebre de Ha fui 
eoafulìone, e trattagli non htbbe alno 
iole j che rifch'araffe la C2 ligi no fa fau 
notte, che quello fanciullo , come ve* 
drectio a fuo luogo, . i
: 56 Non liìauano i Mori tré tanto », 
badai ma più volte dall’ Itnperadori 
battati,e vinti s* accingeaano alla vea-;| 
detta, affidati particolarmente da giijf 
Almoadi, smotta letta dì Saracini, che j  
venuti d; frefeo dall’ Africa nella Sp»*;J 
caa, lotto lacondotta d’ vn tale Alato»; |

. ia cu; pigliarono leggi , e nonie,'vi | 
adattano va nuouo regno. liGenC'f 
le di esitare dettoZnzofjfìglio d’A fJ  
mone jiè di Marocco , con va’- eie? ■

cito T:

tic



Lwro Secando. 
o di fettanta mila trd fanti, e candii» 
endo entrato già nellaBetica v'haaea 
refo Baeza con altre piazze, facendo* 
tutrauia maggiori progrelÉ j a fegno 

le , che fa corretto i'impersdore pec 
rnorzar quello fuoco nel tuo priaei- 
o trasferirli colà con vn graffo e ter* 
io conta! profperitàdi facceffi, che 
uendoio combattuto, e rotto io eatn*> 
gaa, lo coiìrinfe a volger vergogno» 
mente le fpalle. Racquìflè £aez. prg® 
Queiada/pianò Iliturdi.faoggi &ada*-.-., 
'tane fé né* ciré l ’intemperie della; 
one lo coftrinfe a tornar* in dietro,ha« 
ebbe applicato il penfiero a maggiori 
quifti. Ma forzato a partire per non 
rder 1* acquiftato » raccomaodallo al* 
diligenza» e valore del figlio Saacio» 
lui codia maggior parte della iaa«® 

nte ¡afciò in diiefa „
57 Nel fuo ritorco a d  bsfco ap* 
nto di Cazlona 9 e delia Serra | detti 
Greca, da ?n coiai ribrezzo impipili« 
fentì affàlirfì, ecoafumatc dalle eoa* 

nue Fatiche del guerreggiare 9 e dalle 
e noiofe del gouerno piò, che da gli 

a i , non selle ai male . Si sforzò più 
ite , ma tempre in vano » di vincer 1*- 
cultà forza dell'iafermitàjCoatinuan* 
li fuo viaggio verfo ToJeto. Veduco» 

eia febbre noi confentiuà , comandò 
piantale la tua tenda fotto vna quer» 
ia, prefso vn villaggio detto Frefne- 

• Qui a fomigliaaza degli eroi tanto
G  CS*
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f̂ v" ;#■ ;

celebrati :d£i:ieco:l # oro3 châ fiaitean la
.^mpagna-per caia v|?ér tercoil Cielo.,Morte v<>]|e terminare t tuoi giorni » Ri conci. Aifofo baro con Dio per mezzo del Sagra, rimpe- mento della penitenza. da,iSiouaoni rado re atc'mz&ono d iTaleto5e cibato del 

* !??no ne.di.vitata ventano d’Agoflo del mi!* le ccare cinquanta fette con gran pian«» £0;}.e dolor de9 fuorfe ne mori * Prenda penon-mai a baflanga. lodato* de!.qua. le^nè pitt.-geiierofo^oè più felice quelb età vide. Si fè ibrida al regno con ia-vip» 
zàiv-i li mantenne con laginlijtia i falfe sii,impero5&  alla monarchia con la fua prudenza^ vaIo.re>videi dne.Yt10i.figl1>. soli Sancìo 5 e Ferdinando chiari germogli, del fuo pedale aaaad la fui iBorte  ̂di corone regali coronati le te« il.e^Prmilegio s che amold.pochi vira conceduto. ,
 ̂75 Se grano .^MefiYdne irateHitradi 

Jotodq coraggiose -valore- egoaiRa.mbe". 
due .geaerofi-.j-, amfeedpeford* impero: 
di eoibimi aJYtrqdmei'iL. Ferdioao’dô -ch?era iì minQtss di àia natura fofpetto- fo 5 e guardingo mal fapea guadagnati i'afferciene de9 faci vafialìi* buona par» te,.- de5 quali vedutolo dar troppo faci! credenza a gl* altrui r&ppòrdjoeì fegre“ lo del cuore P odiaua molto * Là doue Sao CÍO' co o 12 p i ace o o-je z za 5 e. .he neifc cenza fua naturale daiì ’ -affectione de** Grandi * e del la plebe fè tale acquili«**-.Che perche imoko prefia-veaaè.anior^;“  __ - „ 3- r . v'^5'



Lìhro Seconde «
^Ijl/lafctò'a viui li fopranome di Dèlia».. 
"Ì0 . A nature si diferenci furono fubita
Ceduti corriipondere differenti gli ef.

■‘ÌJttì}e i’opere. Perche Ferdinando^che' 
J § ;ritrouò preferite alprftggiG delge. 
Nitore , fenza nèjjure afpe«are le fa e e» 
fequie. &  il fuo mortorio , quali renief. 
ffe, che fuo fratello gli i rape dille ii pof- 
|ÈÌq del fuo reame, parti ratto a pi-: 
girarne 1 ioueflirura in Leone . E San- 
elo 3 che fi rirrouaiia aliente. ne il» Aada'w? 

Ip zia , perle pofte granfe a Frefbeda;./ 
-Sfoue accompagnato da tutti i Grandini 
;$|da Prelati, &  Abbati delia prouiacia, 
S^rndotto argrande feonore ìlcadauero;

fuo Padre in Toìeto, negliaueilire
gali io collocò.
#  59 Io quello mentre Saoclo Rè di Jiaiuffa mal configliato fcorre arma* 

;0 .£a (otto BurgosXosi volle vendica«; 
yjk, egli i torti, cheièimalia hauer.riccuti-
l§ dal morto R è/ii oliane fpi melode dJ-Égegiio acuto, a dinotar, elisegli hsuea
... ito faccia fenza teliate oppreffo-
:%:q Re potenti, cioè all* Aragonese Cailighano , che gh haueao portata |a guerra io caia , S^hauea predo per fua ■ diu f̂avaa falcia &  oro in campo-,ver* -fig lio  5 fnuefiua * -e ccmbatnua qain- ■ di 5e quinci da due feroci Leoni . eòe il Ifforaauano con gli amgh di lacerarla ,, "tea iena3'effetto.: S5era inuoghato il Rè -'lidi Gattiglia- di vendicar quello torto, che itifnaua facto al iuo acm e, tutto,

Q % CfaS



f4 |  Tértt Quarta »
che faltro penfando d’hatsera feailatizaW  
Sodisfatto alia fua ripwatkme , fi fqffe 
già pollo al couerto,quando gli fà dato ; 
auuifo, ehe i Mori della Betica,ciò, che ;■ 
v* hauea cougutftato fuo Padre, gli ha. 
tiean ritolto . C iò lo diftolfe d’applicar 
per all* bora >1 penfiero alla guerra di 
Nauarra, Spronato da ffiraoli piò pun. 
gèsti cootra de* Saracinì. Fu fua venui, \4 
»¿•che mentre Seco ftefio diuifa quel, ' 
che far deue,Ponce Conte della Mmer. 
liajfctidiero già deH*£ttperadore,trà Ba
roni del Leoaefe per valore , e per fan- | 
gae il primo, gli fi fè aitanti ,  querelati- 
doli acerbamente di Ferdinando fuo 
Rè,che per nonsò quali leggiere cagio- i 
ni fpogliatolo dc'f&oi beni,dai regno di 
Leone 1* hauea bandito» 

do L* accoglie Sancìo Rè di Ca*  ̂
f ig lia  di buona voglia , e conofcendo I 
l i  gran capitale , che far pcteua del fuo  ̂
wihoite 3 gli d i il comando ' delie fue ai* | 
m i fermatoliegli io Toieto a porre, f 
in affetto le cofe dei fuo reame, lo man. * 
da a guerreggiare nella Nauarra. Nè il 
fuo difegno gli andò fallico. Paisà pon- ; 
ce Conte della Minerai per la Virile- 
fca nella Riuogia ,  nè molco lungi daj 
va Caftelfo dette Bagnare* nella pia* 
cura detta Valpiedra $’ incontra a calo 
col fuo nemico. Gaidaua la vanguar
dia de! Naoarrino Lope d* Haro j la re
troguardia Ladron Gueuara j la batta
glia lo iìeffoRè, I Caiìigliam Superiori



. Lifoo Seconde « 149S|É numero * e di valore con ?no fqua* ärone quadrato fi fanno auanri. Fu Pia* v^antro da quella parrete da quella ipie* :Ä to5 e fieroj es* è vero quel3 che fi ferì« •ne 5 oonreffero iCaftigliani ai primo sforzo de9 Nauarrini* ma fcompiglfati > e  confufi accenaauano già la fuga«?, quando dalle parole 5 e conforti del ¡or gèo trale animati ripigliando il cuore fermano il pìedeXcsì mutandoli ad va tratto la fortuna della battaglia * quei che fi credeao vincitori} reftarono via » li * Fù però ia vergogna del danno mai* le  maggiore * perche reiìando neFa_* fàmpagnaaffai pochi morn2 i pin fi fai* Äarono con la fuga * f  61 Nocque molto a Nauarrini il Äon hauet* affettato gli aiuti di Fran* ¿ppa*cfae fi diceuano già vicini. Cos quali Quando il Rè Sancio li vide giunti 5 ao® jSsnipagnato ancora da buona parte deatggitiui ,  eh9 erao già ritornati Cotto P* _  fegne 5 non dubitò la feconda volta ihuar la fortuna deila battaglia con lue* Ceffo niente del primo più fortunato e Furono i Nauarrini con Francefi rotti ? èdìfperfi. i a  ciurmaglia più vile carneo : fuggendo i capì s e i più officiati vi feftarono prefi; a quali fenz* altra paga, e  rifeatto donò Pooce liberamente -la libertà ? lafciaodofi intendere dì noo Äffer*egli andato colà per predare^, ina per reprimere V arroganza d1 v iu  3 U  fanciullo,  che troppo per tempo
G  |  prc*



■ "If© Parts _
pretendeua di far del grande, Quef^ ■ tanca Tua cortefia gìiaequiflò si graiLs -grido apprefTo I*vna3e Palerà nadone de* Fraoceii 5 e de* Nauarrini 5 che il nome 
di Ponce Conte della Minerua volaua 
-per le bocche d: tutti con fui gran glo, ria, Hata hauendo in co tal gnifa il ma
gnanimo vendicato I torti dei fuo Si
gnore 3 carico di trionfi ritornò a Bar* go sedotte Sane io Rè diCaliigha hauen* 
do lodato il valore deliaci faldati eoa la voce 3 Io riconobbe co* premìj .

é i  Ma non è facile Io fpiegare* quaa« te carezze* &  nono ri fece egli a Ponce,quante lodi gli diede . Giurò-di vo» ledo rimettere nel di luì ftato>fe hauef* fe domito perderli! il regno. Et in effetto ienz’akro indugio marchiò eoo h gente ver.fo Leone eoo animo rifoiuto di romperla coi fratello/e oda teftituU tia al Conte della Minerua !a faa gra* 
t h } 8z i proprij beai » Era già preffo il Mpnailero di S. Facondo * quando Ferdinando purtroppo faggio * vdito il di luì arduo 5 lo va Cubito a ritrouare fan* 2’artntscome chi và a fafutare vn iratei* lo* noci ad incontrare vn nemico. Il lo* 
xo abboccamento fu tale* quale da figli 
dì sì buco Padre fperar doueuafi « Ferdinando tutto burnite % e riuerente gli ¿’inchina » 1* honora 3 Io chiama fitto Si® gnore * fino Padre * &z entrato con effo fai a più tiretti ragionamenti, gli dà si 
buon conto delle fas accloal̂  che fgera»

br&



‘Z iiro Secónd#  * :pjra affatto le mino le de5 pa fiat ì- diìgaftl, % de! tutto con effe lui fi riconcilia,vFà ftreffituito Ponce nella fina primiera di« 
:§gnità; &' honóreoofezsa* & a nuotte ca* èriche ancora promeiTo „ Finalmente Snon tralaiclò Ferdinando a imo fi radon e islcona di fomrrbifione 3 e d’ huniihà :%erfo i! fratello., fino a porfi tatto nelle 
■ fu e mani 3 pronto a giurarli 3 quando * #haueffe ricnielìo^fedekà^&omaggia^ Éo’ quali ofiequij lo ii cattino d* manie« -;;fa5che gareggiando con elio Ioidi gea- iiileaza. e ài cortefia  ̂hebbe a dirgliene i%olea riconosce rio non io lo per frate!* : f o 5 ma per maggiore * e che aon.hau- rebbe giammai {offerto  ̂ che il figlio SeìKIrnperadore folle vaffailo- di chi 
■ che ila*
è 63 Meritarla nel 
g2schi hauea (pimi

vero vita 
sì cenerei!

piò lan- 
t ma laji

.Parca ciò non confiderà s e foce ere lui
|è più ¿u'ara 3 dono e fife r dorrebbe più li«* 
'Serale * Tranquillata cu eira temoefìa» 
brnciaita il Rè Saocio -d* vn a elìder ioèfiremo di ripigliare con tutte le forze Ja  guerra principiata conna de* Mori * ]Era già in punto vn’hoite affai podero*

di vermiglie croci tutta fplendente  ̂
che aitanti ancora d entrare ne ’ confi'
:Èi de*nemici di soffro nome 3 facea Io* *0 tremare nel petto il cuore :. quando vna d fgratia non preueduta apportò non picciolo intoppo a metro si gran* Me « La Fuegina Bianca moglie di Sancii 
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Morte 
/■ Si San, 

ciò B.è 
di Ca
viglia,e 
di Siati« 

.ea fua 
moglie
B el
lìfS .

«ifa f
R è d i Cartiglia ,  forella deli* altro San« i 
ciò  ,R.è di Ntnarra ,  a veati quattro ; 
di Giugno del mille cesto cinquant’ ot* \ 

-to fe ne mori. Morte, che per effer ve- | 
■ ramante fouerchi© imsnafura, partorì ! 
dolori pur troppo acerbi. FiV da tutti J 
pianta a caldi occhi, ma più dal R.è,die 
da indi in poi perde affatto ¡’allegre zza, | 

$C ilfonno. Anzi sì all’affanno, &  allaj 
malinconia fi diede in preda, che per 
troppo cordoglio non molto doppo di 
cocente febbre ammalò, dalla g u a io  
confumato fegEÌ in breue le rertig iu  | 
della fua cara, accompagnandola in_» | 
«torte, ds che non patena richiamarla 
io vita .

$4 Gran perdita certamente noiu» 
pure per la Cartiglia * ma per la Cfari* | 
Jtianùà tutta,che perde nella di lui per« 3 
fonavo gran difensore. Mori in fole« § 
ta a trent* vno d’ Agoiìo nel fuo pala* f 
gio, dne meli, e fette giorni doppo Ia_s i 
morse della Regina, Fu fepelfito nel 
maggior tem pio. prego !’ anello deli8 | 
imperadore Alfonfo Aio genitore. li 5 
gran deiiderio, che Iafciè a tutti del fuo | 
gouerno, e delle lue beile doti, e dolci 
manierei e molto più le miferie ,  c h o  = 
irauagHarono la Cartiglia gli anni fe« » 
guenti, gli guadagnarono il cognome 
di Delìaco, Cosi la perdita per ordina* ì 
rio ci fà conofcere meglio il bene per- 1 
data} e fempre piùdel prefenteì! pafla- i* 

futuro iì pregia* Sotto.il j
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fegao di quello Rè hebbe la culla la re- „ - 
ligioae de* Caualieri di Caiatraua,fe- 
minarlo di valorofì , &  inuitti eroi. D i Caua-
cai laici» a penna più sfacendata vn_>lieri d* 
lungo racconto, mentre l'efercitodaj Caia" 
lui chiamato fotto l*infegne vedutolo tIaua* 
morto, per fagtificadi molte vite de» 
fuoi nemici, penetrò a gran furore den
tro la Serica , &  azzuffami con iuzefg 
che & conduceua dal Cordouefe nel Si. 
uigiiano , haueadolo malamente rotto 
lo pofe in fuga.

65 Fù accompagnata quella vitto- vittori» 
ria da vo altra non men famofa, c h o  di San- 
ripertarono i noiìri quindi a non raol- cio> *̂t 
todadaehglidelRèdi Menda 3 detti 
per nome, Fadala l*vno ,  & Omaro hai ni d’Â  
tto .  Haueano fatto co doro vsa fcot* »ila • 
reria ne* confini d’Auila, e d i Piacenza, 
e carichi 4* va ricco bottino ie ne ritor»
nauano alle loro caie ¿ quando due» 
brani Capitani della prima nobiltà 
#AuiIa, Égìi di D. Zimeaez nobiliti- 
mo caualìero , detti SancioPvno, c»  
Gomez l’altro , fattili loro incontra E 
coftriafero loro mal grado eoo folo 
a falciar la preda » ma la vita ancora.» 
di molti decloro, diilefi morti nella_» 
pianura. Fù molto chiara la fama di 
quelli due Generali in quella Cagio
ne } e di loro oltre a moke altre prò* 
dezzefinarra, che vfeiti quattroanai 
«toppo là j  done i campi di Serena nell’ 
IftrsmadttEa abbondand* erbaggi-, c#

&  f  di



PkfU G¡ua?t&*
;í ; dipaícoff copiofì,rotti, e (confitti i bar- 

; barijGne fiFeronaloro incontra-per^at- 
taGCirHj-ècotidottifiaaaBtiirapitiac- 
raentiicancki di: ricche ijpoglie rientrai 

Ks«h«-roHO *n Amia • Da cofiororiconofce la 
fi di ve- fuá diieencfenza là famiglia de * Mar- 
lada, e ¿hefi di Velada, Signori non meno per 

otl'da nobiltàdel fattgae , e per le ricehez* 
sn ''* «è>cheper la parentela, e feaore de'Rè

c  i éé  Non era però bailante Palfegre& 
1 za di quefte vittorie a foileaareilti- 
§- r more de*mali , che míü2cciaua a aiife- 

irCaftigfiaoi la morte troppo imrna* 
tora del foro Signore, e R è . Abbiada 
nati da si buon Padre nella faaeiuliez* 
s s  dei di lei fig lia  fi conoieeuaoo efpo- 

ifcnue- 3 -v*!*'infióità"di' miserie, Maueua il 
RHtodei^sftmto Rè Sancio raccemtnandato ia 
tèfian'.é»teftàtfiei}Eoij foo figlie,&  erede Affati» 
to quattro,
^^San%fla foliecitudine i  e cura di Guttieres 

Fernando di Cadrò ,  eh-’ era flaroin al
tro tempo fao pedagogo, e moderato* 
te i l a  boati,!* pradeaza^la moderada* 
^ d i  qísefiocaualiéí© era tale,elle non 

f diaarébbe faptito I ’ humana promden- 
za , &  indefiria feiegiierne ino di lui 
imigíiorejfel’ambkÍQne de- Grandi po- 
-tefie fopporrar di buon cuore ,ebe v s j  
-che firma feo inferiore yod eguale, di
luenti ad vn tratto perquaìunque ftra- 
‘da maggiore . Portati a feco qaefta reg
genza»« cura del R è s che tutto il peio,



Librò Seesnie* i f f
g' amfoìnidianose del regno in -tèi»* 
po della roinórirà del faoRè delie àp» 
foggiata sà’ie-fpade del di lui modera
tóre, è màéftro. Gran fetnioario ¿»insji. 
dia, gran- materia di difguftj, e di feoo* 
tentezze.
-r 67 Eraui vn’ altro' articolo ne! te fi 2- 
mento regale, non men- del paliate per* 
nicicfo ai ben publìeo, cioè a dire, che 
le fortezze, e le piazze follerò 'ritenute 
da’ gottersatori medèfiasi, chele haue* 
«aoo io gouerao, lenza eh'alcuno po
tè ffe coftiiiigèrli a rimetterle in mano 
di chi che folle, lino, che il Rè haueffe
compito i quindici anni, quando a lei 
doueuano prefentarne le chiaui, per
che ne difponeffe a fuo talento. Sco. 
prirà rollo l*euerito , quante chiudono 
in féno difeordie,e nfie quelli due capi 
principali del teiiamento.Si querelai! a* 
ne i  Grandi, è malamente foffriuanó, 
che qnel di Caflroa fua vegliai &  a fuo 
Capriccio reggeffe il tutto, i.’eranfado- 
si, e le gare tra nobili fono vn male ne< 
celiano nelle repubìiche , nè altri 
può tenerle à fegno, che la preferì za, 
e ’1 nfpetto deautoalRè . Hor’effend© 
bambino ii Piencipeje più d’ogni-altro 
potendo il C adrò, che le vite, cj  
l ’haaere di eiafeheduno ,&  il patrimo
nio delio regale faauea nelle mani , :puè 
fac Imehte cc niprer.de rii, quali fode
ro i lamenti, e le doglianze de gì’ iute-

Q é  éaF ii



Turba* 
snenti 
dell«. 
Ca&i 
glu^ 
nell a_*/ 
suincri- 
ta del 
&è Al- 
iòio 01 
taso»

Cale di 
Xara, e 
di Ca
drò tra 
loro op- 
folle*

■«. 6S Piu di unti fi rifeotiuano; qae| di 
, e lìc li afilciii di quei di Caftto , 

come quei, che di loro nobiltà, e gran
dezza niente cedeuapo. Erao quelle 
due cafe , e famiglie in quella ftagtene 
fenza dubbio alcuno le principali delia 
Caftiglia j f é  qualche vantaggio vi fi 
feorgea, fi tenea dalia parte di quei di 
Lara , i  quali ne’ publici parlamenti ha* 
tiean la prerogatiua del primo votoipri« 
uilegioj Onde andauan effi gonfi , &  al
tieri Trà C airi) Gurdere^di cui parlia- 
mOje per autorità , e per merito era af- 
folutamente il più nguardeuok < Il fe
condo luogo era feoza fallo del fuo 
fratello RodrigOi il quale haueua anco* 
ravn.vantaggio fopta di fuo fratello! 
perefae là doise Gmtiere non haueua fi* 
g li, egli di ben quattro mafehi, e d* vna 
le mina, congionca m matrimonio ad 
Aluaro Gufinano ,  era Padre. Tra quei 
di Lara itre  figli di Pietro , di fui s'è 
ferito  ,  che morì in Saiona vcofo in_, 
duello da! Conte di Tolofa, erano i più 
potenti, cioè/Mapiiquez ^Alitato ,.N ti
gno. ,  che t r . perche alla rimerà dei fiu
me DuiiopolfedeiuiK} molte terre , 0  
perche eran fratelli vteriai diD, Garfia 
Acìa Conte di Cabra,caualliere di gran 
natali, e dì maggior feguito, haueuano 
ogni altro a vile.

6 9  C o io ro  inuidiando a! C airo  la 
fua buona fortuna , iparlauaoG di lui 
malamente uè* circoli, e nelle caie, di*



5»
i
«

Zìh'tSeeòttde.  f f f
cendo con arroganza , nondouerfì in_*
modo alcuno (offrire , che la‘Caviglia 
haueffe tanti tiraoHijquantieranCailrij;
Di tutti g iardin i, &  articoli del morto 
Sancio douerfi quello iolo non ofier- 
«are,- fenon e fiere per to Jet are in huo* 
m'-ni priuati la tirannia, nè volere in.-* 
conto alcuòo vbbtdire ad altri , che a! 
proprio R è . Eran tutti quelli femi, e j  
principij di dtfcordie, e guerre più, che 
ciuili , oè fi fperaaa ferènità tra ta n to  Guttie- 
»uuole di diigufti . L’animo moderato re di 
di quel di Callro coti am'one veramen Caftro 
te magnanima, e generofa, per troncar 
le radici a tanti difordini, che pullula- cartone 
nano alla giornata , fi lafciò intendere, del R.è 
che quando ciò foffe per giouare alla_a fancìul- 

publica pacete tranquillità,non rifiuta £5tea]j 
ua di rinonciare la nutritura, &  educa- <-°hrf 
rione del Rè fanciullo aGarfia Conte 
di Cabra , caualiere dicofìumi, e vita 
Innocente, con che haurtbbe da ie ri
mo ila affatto tutta i* inuidia, e le roor- 
morationi de1 fuoi maleuoli.Accettaro* 
so quei di Lara di buona voglia quello 
partito, ben vedendo,che vncotal cam
bio poneua nelle loto mani la chioma_s 
dorata della fortuna, per poterla volge
re a Jor talento.

70 II Conte Garfia di Cabra rice
ttato. in cuilodia il R è , come colui, 
che di natura piegheuole era, e d’vna-* 
antica bontà, & a cui il verme dell* 
ambitionc non haueua ancor guaito ,

erofo



p e ft ìa t ìé r e ^  ■ d a ’' (n o i  '-■■ I r a t é f k A r e t i n i 1 

.. C o  emidi iara li concia uaUie nte
Ugnale gfoefegeì^oafio la (pelakniidetaia-* elle 
l^ rin ó . f jc fe ic d e s a .'i% 4 ttc a itp 'is t ì d e ìlfc è -  f a n c iu l  

lo^eie ffrét^a^eiocrsdiidlidtl ib r a r io  
f - ^ p m t § m e ife - 'm a u i f a i ‘M an ti*  

Xata» v Ìpem;dìl^afdfcecadlwaggìope^de^tre

, - t ò i l ^ ^ è i a i d i r g  . t ó ^ m f a i f i r a t i é u e  de$i::ii ' - ■ gia&.̂ -;€!tò diraniiim à¥.Gm^iù^ ài C$* I ■: /; --‘ iko^:£ ;di tutti.qneirte Ila* iua fallii g 1 i% f  ■: • '■ ; :7eéènduftmÌceEaigiiifa burlati r &  ha- t;."'.i ' liuti a ^ite da cjuei 3 i ■ Laraf Accmaua- k ;f V--. rio fa medefinfu di troppo facili <4* trep* p:0;lkoDi|ideceiìaaaGo^ kakruinialina* ,;f /  ' e; doppiezza $ fi querelavano acerba» f mente £ .fa  *mfacciaadova quei•.# Cabra ~ f  iaretta: fedèr ̂  ri do maodamao, fin i la la diipofìtfanerde! tefìam^ntopfediica- tiene xkl SfaAìciuMo *. S i  ndeuano gii €m ^rm tai lacueuti^ &  alle loro di* Filande tacean-de l .fardo"; ' no a haueaH  ̂- temodepa îo-ne efi quéi : à . Caìi-ro- « nè ■ -«teìjjie toco^agfam^faiBinaecie punto, fi 
* eurasiano®- ■-:■:■ ■;

-71- - E c c o  d im q t ie ,; l£ a r m iin ^ c a m p a ^  
gna.Qties d?* Ca-fìro o d o  p o i f a e o  tofe>  

..tare d ^ € .fi€ rb m !a è i F ^ u e i  d i l a t a  noitJ> 
c o g l i o n o  x e f t u u k e  q u e l  r  c h e  k  f o r i l i  
s a - ,  &  r  in d a  il ri a ha- io r  d a to  in  m ia o »  
¥ 1  s ?a g g r o n ie  d i  p e g g i o  * c h e  P e rd io a n *  

¿ o j & e - b t C e o a ^  g i o d e l i a u c i u l f a
■ SWfc



* -tìhrùÉeèffiÌQ , "|^èraìido per terzo in quefli-'Ktfgf "5 li la* Ferd-  fcisua palefe ni e ncemte n dere ¿li e la tu- nàndo toria del pupillo roccaua aldi ,  eh" era di fratello de] mortoi che non v*e?a chi di Leo?J lui porcile con più ragione pretender- h tutô  I zy  che non pò cena fuo fratello coni ria d’Ai metterla ad altri in fuo pregiudicio, e finalmente $ che fe non erano ballanti le ragioni, e le leggi, haurebbooo dìfe* fo I* armi la fu a giuihtia. Ecco quante diuifioni ,  quanti-guerre ,  è diftutfai la morte d5 vn Rè giouaoe 5 e la fucceffio^H £ror ne d ■ vo putto può cagionare * In con-  ̂armi% forniità delle fue minacele entrò Ferdinando a gran furore armato ne5 confini della Cafììglia 5 ponendo particolarmente a ferro, &  a fuoco, quel tratta dì paefe,che bagna il Bario, antico p&® trimomo di quei di Lara» La cade_* Manriquez 5 e fiioi fratelli,  non fi ili® siando fiotti delle fue forze 3 ttaipor«* tarono il Rè fanciullo con buona guardia nella fortezza di Sona,-per allena canario al poffibile da* perìcoli della-* guerra*7* In quello tempo Guenete di Ca® ileo, tra per li difguili delbanimo, e pet li trattagli del corpo renne a mancare, lafciando con la vita la prerenfionej* d’egni fua lite * Manriquez ài Lara tol* to bemolo,e?lconcorrente, piu fi gora* fio  ̂non contento d’ haaér perfegmta» to Gutriere vino, volle perfeguuariaancor morto* Comandò, chei-1 cada*■ " ■ uero



l é ù  9Arte § ì» a r id ,
«ero deldefonto dalia Chiefa, dollem |  

laha- ftaua fepoko j foffe dirotterrato 4 l'otto 
ŝanità pjetgfto ,ehe come ribelle non doueua f- 

Ìepelliriì in luogo lacroV Bella Teoio- | 
di iaia già; Cosi paràlogiza l’ambitioneiefem- j 
contra pre condanna gii altri dei iuo pecca- ; 
« atUd ìto * S’oppofero i p iù affermati ad vna_s 
Caftro 1 ^ogìuiìiiia così euidente,ottenendo a_» . 

gran fatica* che fi rimetceffe lacaufa_» 
a giudici competentirche iententiando 
a fauor del morto » lo reftituirono al 

- proprio audio jconaeriCQdo s c h ie tta  I
¿iato prima Signor dei regno» piatir , 
doppo morte la fepoktira * Hor Man» | 
fiquez predato di non fiauer potuto far 
male al morto » più oftinaramenttjt 
franagli© i vini* Cita Fernando» Al» f 
Baro, Pretro» e  Guttierè di Caftro» 
i  quattro Nipoti del defonto » figli di J 
Rodrigo* , a volergli so n fe g n a re lo  i 
p ia zze , che seaeuao© a dome del Rè 
fanciulla» : ;
. .-71 Color© 'fi. fatino, fetido- eoi iella« | 

iBent© del morto Sanerò » negando po» 1 
tsr’effer coftretti a codfegsare le piazze 
ad altroché al propri© Rè quando egli 
folle fuor ditnmorirà .  In corai gitila! « 
femi delie diflenfioni, e delle difeordre 
iaceuaao tattania maggior progreiih ,
£ Ferdinando Rè di Leone» non eeflan* 
do dali'altrsi liti » e contefe cattar pro- j 
feto » feorreaa victorioio la campagna^ j 
della Csftiglia » non perdonando a Ino» ; 
ghi aperti ,e  »forzando i chkfi .Non fi

n o *  , ì



Ziifù Senni», t(Sl
rrtrouaiuchi ftaaefie ardire d’ vfcìrgli 
contra , chi poneffe al fuo furore ripa
ro, ò fteno.Cosi la ciuile difuniodè ba
ssa fneruate, e di'uìfe leforze della Ca
li iglia.il regno ridotto all'orlo del pre
cipiti© , pìangeua le prefenti calamità, # 
impaliidiuaalla rimembranza delle fu
ture . Manriquez fteiio di Lara s cagio
ne principale di tanti mali,perduto d'a
nnuo , e di coraggio , nè ritreuando al 
fuo (campo rifugio, ò porto, venne fi- Tratta- 
nalmente a trattati d’ accordo col Leo- » di 
nefe. Si concerta di cedergli, e porgli i!aar{j'. 
in mano non pure il Rè fanciullo, ma jUrjZcoi 
l'amminiflratione del regno , e l ' entra- Rè di 
te reali per lo fpatiofolo di dodici sn* Leone, 
ni, doppo i quali haurebbe il Rè Ferdi
nando pollo in libertà il nipote * e ri- 
Qonciatogli il regno.

74 Quello era» quanto bramar pote
tti quei di Leone', prender poffeilo del
la Caftiglia,e lafciar poi al cielo,&  alle 
ftelìe la difpofidone del rello j k  cor
rente di dodici anni portata feco gran
de acquai e chi preuede da lontano la 
tempeila, ben può fchiuarla. Ferdinan
do coniente a patti. Si tratta fo io , che 
il giuramento , e la confegnatioae del 
Rè fanciullo fi faccia in publìca radu
nanza , con k  donate cerimonie, e fo» 
leanità. Fùdifegnata per quello effetto 
la città di Scria, doue l’ innocente Si
gnore venduto da fuoi vaffalli fi cullo- 
ditta. Era già vicina la cofa al periglio

eftrs»



m
S^ur- *--- ■■ - j ' cL̂  pvCwiiC: urlili i rr®
bari d&g&tdm alc^no^quapdo- vnlxerro -Na«
ironìe-^:gn8ldl; Eà&te:.:Ain3è^ir/J :'Caiialierp..::di 
laico dH^r^n..cu:.Gre , è #  maggior fede^-xratxott 

' auaon la done.ii laaciiilio iiaiia per ett 
fcr polio nelle mani de^Leonett^eop.ia*

Alme
sira credibil-baldanaa i9iauola-a;.cuftodi-,, &  ■8 guardiani., ette di ciò mente foipetu* -àinpv e couertolo preilamenre-col filo mantello ,-Io trafpona a graafteua nel* la fortezza di Sin co Stefano * kfdando .con:: talAAttaichernÌEeiieciperanze: di Ferdinando..».che haucua già .dmo.raxo coi ilio penflero tulio il reame delia^ Caffiglia. . . .

75 Quei d i Lara che pel fegreto
del loro cuore; ciana? già peritici deli® 
accordo/fatto con. Ferdinando 3 .e per 
auuenmra fe Lin teiera ■ tacitameotO. coi rapiroie.de] Rè faneiullo3iottG,|*re* tetto di vole rio'.arre ilare: > e pigjiarae.il dopmpc&liigo y gFsré.aneroidiexro.j.;aè 

gtiz il filmando m ako£cum  ia- fortezza d;l ctiitórii- s. Stefano osi la difetta del loro Rè 5 io ,ce ta £Q a ducono ad Àrienza * e di là final- " ' menteadÀuiiaf piazza fot Eiffima , do» Beiino a!!1 Tadecimo anno di fua vica^ fece-dmiaracuttodiro^ e difeio dagli Atólefi con e fi:r e ibo coraggio , e fed ê  guadagnandoli effi c o n ta l dimoiìra- rione'di: &delr^peri:wi:i fecali. auue--nife-glonofiirrniasiente.; il, tirolo di fev deliifimLFu qu efta fuga del Rè5 di con- 
tgmo* § gioia iafiaus .atutroLl Aio :: *e* ^  " gao*



L i b r o S e c o n d o  \  i g jgno j e fé m  ferono per ogni parte I fuochi di giahiIo*e d’allegrezza.oon efc fendoui'dubbio alcuno 5che fe il Nipote folle fiato in poter del Zio * a gran.* far ca haurehhe potuto più aspirare al* 
la fua corona. Tal’è de* mortali ranchinone s e ia cupidigia, che quel che vra volta preferodi buona voglia 3 rado volte s: inducono a refi fruire lenza la_3 forza.

7 6  Ma Ferdinando Rè di Leone fii-
maodoil ichernito da quei di Lara5 fo r
temente con elio loro fdegnato con vn 
cartello di disfida chiamoHi in campo ti'ro?rc:u
per mantenere in duello ,che Rana loro 
aliai bene il titolo di fe!Ioni?di fperem 
ri, e di traditori * Coloro fchiaato Pii 
contro5che non tornaua in quel tem

er- Fcr- 
c:n5do 
Uè ui
¿ . » v ile £

po m oka in acconcio a loro intere flì ,fi 
¡bufano 5 quanto fanno , conia fedeltà 
donata a! proprio Signore* con faroal- 
uagità de5 tempbche non permette a lo® 
i o ,  quanto bramavano ; e fin al niente 
con la ragion del publico bene , che ri-- 
cordaua loro q u e l, che-don ano 2 Ì‘a_$ 
patria 5 atcegno » Qiiefìe feufe nul!a_s 
trattenere I progredì* e gn acquili! 
delle fug armi* mentre egli vittonofo 
feorre per tutto* &  ò per eompófìua® 
ne*ò per iofza5deIia maggior parte dei® 
le piazze di quel .reame prende il pot- ■ 
fello . La fi e ila città di Telerò afona-*
moffa dell* Àrciuefcouo Giousnni fen« *
2a contrailo alcuno gli apre le porte ̂

Taa*



fé 4 '  Parte Quarta ,
Tanto è vers,che.a coiui,a cui la forti;« 
pa volta le fpaile, pochi ferbano il cuor 
fedele. Seguì l’eiurata del Leonefe nel« 
h  città di Toleto a none d’ Agoiio del 
mille cento feffanta«,

f f  E come auuiene« che le diigra« 
eie rade volte camioaao fole > ve’ al« 
tra guerra non meno acerba concer
ie ad affiggere, e trauagliare Ja mal ri* 

ssdoRè dorrà prouincia. Sancio Rè di Nauat» 
«arvi ra d°PP° lunga >e grane conte fa coìl® 
prende Rimondo R è , © dir vogliamo » Pren» 
inoliò  cipe ,d’ Aragona fuo giurato nemico, 
tcrrc_v? coauenuto con effo lui ,  iliiuò f o l i o  
I n g i u n t o  il tempo di racqm'ftare con l’ar* 

s ‘ * mi ciò , che la potenza dell* Imperado* 
re , e del figlio Sancio gli haueua tol
to . Entrò armato eoa ve’ hoiìe pode» 
rpfa nella Riuogia, in cui tra primi li 

StgRori mirauano campeggiare i Signori di 
Hauait8 Daiiaios., Capitani fin da quel 
«mi. tempo chiari, e famoli j e fenza molto

contrailo vi prefe Logrogno, Virue« 
fc à , Entrena j nè prima ridufte a caia le 
foè bandiere, che il imo non pure d’* 
hauer vendicato i torti già riceuuti, ma 
tifarti d* auantaggio gli antichi danni » 
la  coiai guifa la Gattiglia, prouincia-» 
fotte I* Imperadore la più fiorita , era-s 
al prefeate diueouta campo di Mar
t e ,  e teatro di mi ferie,  e calamità. B 
durarono ben fette anni quelli fuoi 
turbamenti > econfuffonl, ce* quali fof* 
fèti ella tutti quei mali,  che la pennaj

fO-

V-
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1 ? . .



| L ilr a  S e c o n d i. lUyI volentieri tralsfcia di raccontare .
I 78 InnaJzaua 2I cielo trofei di g!o» 

ria in quéfti anni Raimondo Conte 
; di Barcellona, e Rè d 'Aragona, Lo 

temeuano quali vn folgore tutti i Mo-
4 ri ckconuicioi, &r i Balzi occupatori
* nella Francia della Presenza , paefe 
% lungo tempo di fuo dominio, Cotto il

valor de! fuo forte braccio giaceuano 
i oppreffi : quando ne! viaggio Vi rio 

Torino , doue per abboccai fi con Fe- 
"f deneo Bàrbaroffa s ’ iocaminaca nel- 
| la Villa di San Dalmatio di qua da!*

1 i I* Alpi a confumato dalle fat che, e da 
i| vna febbre lenta fe ne mori l’ anno difI te<jj
5 noifra falure mille ducento feilanta^ ^ ó. 
1 due. Gran ibIdato,e gran capitano,che do B-è 

a di guerreggiare, e di vincere non fù d’ Ara- 
; veduto mai fianco. Luì m orto,il TuoK primogenito imo a quel tempo detto :x Raimondo 5 fanciullo &  anni fai3 vadi- ■ J ci 3 prefeco! regno ¡1 nome &  Alieni®

H fotta Y indrizzo di Petronilla fea ma® 
ìg dre: e Pietro il fecondo genito  ̂giu fi a il 

teflamento paterno, fu dichiarato Con»
: te di Cardatila 5 di Narbona 3e di Car® 
j caffcna* A SandojCh’era il minore3non 
; . ; lafdò flato difilato, ma fedamente il 

diritto di {eccedere a Pietro fecondo**; genito s £afo s che coiai foffe venato 
■: meno feria* ateo erede . Di Dolce iua 

f:- figlia3che fu poi Regina di Portogallo, j non fece egli mentione alcuna i nè di 
> Berengario natogli fuori di Mstnmo**
*



Giunta. 
to re 2cĥ  
£nge da- 
«ile r A l
fe i o E. è 
d  * Ara- 
fona.

■2&rte:6%u&rf& m 
ciò 3 che fu Veicoli a di Lerida s e di
Tàsazoqa. ; - ;.
— 72 Hor perche ne’ gouernS di doa- 
ne imbelli> e'idi Rèfanciulli non vera, 
gena mai meno le nouitàj vii eoa! 
Giuntatore del numero di coloro ,cbe 

; hanno per arte, e parte il  fìngere. &  il f; 
. mentire, veduto s che la '¿contentezza 
di molti gli aprica vna bella porta ad |; 
70: foo diabolico inganno vn pezza fà j 
iìudizco io. foggia d* intorno * che di 
lontane.pellegrinaado venga > s ‘ appi- 
lefa di repente alla moltitudine fera- ■ 
pre bramofa di cofe mooue :■ conta al* 1 
cune fu e vaniiiìme fauole-bea* ordite, e | 
meglio teffute ; dice d’effer’Alfoofo Rè p 
4 ’Aragona #colui, che come s’è narrato fi 
di Ìopra, fotte Praga perde la vita, Ag- 
giugne j ch‘.egli per quella rotta tutto f 
esnfyfoj nfoiuto di piu non viuere» 
s* era partito per ]*A«a 3 cercando nelte f gaerre.de* Qhd il ¿201 anzi cipreffische i : 
palmè'j fin che da celefte voce auuifato f 
a porger mano alla pstria già g ii ca* | dente, vi s’ era condotto per vbbidire. | 
Molfraaa le cicatrici delie piaghe . par- |; te riceuate in Aodocnia. parte in Ni" | 
ceaj additaua i haeameon dei volto 
niente .diflìoulida quei del morto, che 1 
quefìoera ti fondamento principale-? r della i«3 fraude ,

g® Appalefapa ancora piu d* vn le* b 
greto t eneo per indufrna 3 e foiertia-a fi:
humaaas è per atte diabolica hauea pe* |



"Librò Seconda % ■ èetratd '̂Cò-'n lè quali nomtff, e furbe* rie fi tirana dietro gran parte d i  volgo {ciocco càej coiì vn-viua vìm ri Rè Alfdnfo.riiuicimagliiacea plaufo* e ie non che nel meglio delle fae rrames prima* che fa tela rode del tutto ridotta apetfettione y gli furono polle in Sara- gozaa leimani addofio ,e  coftretto con vo espefiro alla gola dar calci al vento.* è quante^ e quante tragedie vere ha* urebhe:fattO: comparire in leena mper- 
fen aggio dei tutto goto, Che non fofie egli queJj che;fingevi! mamfefto lafua -morte infame, perche fe hhaueiTe.mandato il cleIo(il che fi sforaaua di dare_3 

I ad mtendete a gl5 ignoranti ) non Rha^ iurebbe; mandato al patibolo 5 ma al : HÌonfo ,, : C o s  lar di co li u i preha .morte ■; re ftarmo affatto fpentii fiemi delle, tur- minacciauanoanco a quei
te o r ie  3e file1 .-Si .Nulladimeno;. cella Caviglia fi i?edeano;.piÈy che mai acce fe le feditici ioi^e l£-gù|rre^pachepia^2^ di -quel rea- 

& me ricénoicenapoil proptiOiRè * . I ils 'i sfortunata prcuincia nella moltitudine de8Signori piangea la  moltiplica* tjone de* % > j tiranni * l a  maggior par- ^ ^  t e del regga ybbifftua a quei ài Leone, ^  " ai
» rr.ato mfbuon- maeffro-f nè^moko Jaogo f|  offeruacza. Stanchi ^ '”pZfe.. iproumcialidipiurfexuire a d  vn©, c h e  gna. 

i l "  " ' *’*1 “  r i a i *



Sdo
sito

rìgido per natura * non iì lafciaua trop» 
po amare. Sotìecitauano a gara iì fan» 
cìullo RèjChe roccana già gii vndici an, 
ni ad vfcire pur finalmente dal fuo ri» 
cìnto s ficuroj che a! fuo comparire 1’* 
hautebbono feguitato col fauore, 
colmarmi quei ,che con la diuatione, e 
Coi cuoce non s’ erano da lui mai dii» 
giunti. Aiommolfa di coftoroil fan
ciullo ,  che da quei!’ fiora farà da noi 
chiamato i ì  Rè A ’fonie Ottano 8 ardi , 
Incuto  Auìfa,esì tua diii retto,, con po
ca foldatefca, e minori aiuti porli in_» 
campagna.

e-sr'  ga Campeggiauaao con effo lui po-
4 chi Grandi dei regno, d quali,o non era 

morta la fede In petto ,6  non riufeiua 
di profitto il partito de* fateiofi . Oltre 
acoiìoro gli ftatsa attorno vn prefidlo 
di cento cinquanta canali i eletti, che i! 
ccmmune d* Amia per guardia di 
petfona sfisigaatO'glt'haue'ua'j e quello 
era tutto il iuo sforzo 3 troppo picciolo 
per verità per nnprefa cotanto grande. 
Ma fi come-tal volta l ' fiumi' maggiori 
sei loro progreffo fono i più poueri d'
acque nella lor fonte * Così quello pic* 
ciol drappello andana pian piano a* 
aanzando, concorrendo di palio in pai' 
fo auom foldati alle fae bandiere. Mol* 
te terre , e 'città al comparir dell’ infe- 
gne delia Cartiglia apriuano volontà- 
riamente, le chiufe porte j riufeendoii 
ciafcheduna cofa molto più facile di

quel»



Z ìlro  $ecmd$ s j ggquello s*bauea già perfuaib * Egli perè hauendc gli occhi più 5 che ad ogni af.* « -,tra* alla città di Tole tempre fé lavoIta dfg7?mT' quella 9 benché con poca fperacza d i& % buona riuscirà, per efierui goueroato» re Fernando ci Gafìro 9 nipote del mor» to Giitnere yh(chtoui dal Rè di Leone con buon pre lidio . Nè fifperaua? eh?e* gli perla neraiciriacon quel di caia di Lara 5 che feguicauano le parti del Rè * doueffe far cofa alcuna di buono* e ileo» do pur troppo frefca P ingiuria ricevuti ; dal Z ìo .g j Ad ogni modo la fortuna >che fi bausua preio a favorire quello fan® ciuilo ? per vna ftrada non mai penfata gli aperte Pvfcio a quanto bramaua » E» ra dentro Telerò Stefano Ebano * prò« tepore di quel Pietro , che tu ceppo®© pedale delia famiglia Toledo 9 nemico fcouetto *per non sò qual cagione *dI quel dlCaitro* Haueua edificata afueR{CUpê  fpefe coititi nella più colta parte della raToìê  citta la Chieia di SeRomaoo5e coogloo- *<>. ta alla chieià vna tortele ben dite fa cor» rocchefermila d'ornamento * inferno® e di cittadella. Hor Capendo egli,che il Cadrò segala ai la icmierta ai fuo Rè i* entrata libera odia piazza* di netto 
tempo ncouetto dalie ombre * e dalle tenebre a lui n*,andò * de hauendolo ri» pieoo di fperanza di buon foce e ffo f is mtroduife per vnz fegreta entrata-® nella città $ & indi nella torre dì ^H ma'



f'^0 T&rf$ §{u&r£À* ^
m m o  s ifone inalberate di-repente le re* W gie mfegaé * verfo l’Aurora dà eoa 1^  trombe atiuifo a cittadini* che. il'Rè è f; già dentro* C o toro da soniti si grandi tutti eommoiT? * a gran tumulto j  e con« :■ • fonone corrono all*armi*; B4 Fremenano moki a fasore di ! quel diCafiro^ moki tocchi nel cug« • re dalla tuie ronza s Se olle quio donato ; 
a l  proprio Signore 5 e Rè fi dichiaraua- eo- del fao partito » £ farebbe feguitaj tra quelle due faccioni ima ‘bombile ;| 
Bvkhià? e tini di /angue farebbero f  co rii giù per le traili 3 fé Dio per fua [i infinita bontà non vi ponem iemanij i de&audo ne’ cuori de9 foifenati in ì tratto la diuodones e I* amore verfo colui 3 che loro hauea dato per Prenci« 
pc-i ondeuìoifi^ &  inteneriti buttano " 
¥ armi , e gli fi dichiarano vbbidicnti;>e fidi vafiT&tli« Sf ati.iiide fobico quel di k C afiro del cangiamento di fu a forca* 1 ma j oc fuma od oli piu ficaro dentro kLs f piazza3befiesnmiaado laitiadi/gratia* g fuori d* vici ¿mentre il Rè Aifosioda*» | gli amici 3 e nemici a gara /aiutato«, & ■ accarezzato s tra k  acelamationi di chi i gh augurala Lunga vitale felicità,fu nella rega caia condottandole è  coeredi® j bile i^aliegrezza^e lafeiUiChegli fu fatta ».fiudiaadofi coloro parcicoiarmen- I te.dh’eraao fiati i più contrari?* cos di® H molìradooì di .maggiori oilequij rea- I derfcgl* più grati ^ A Stefano fidano fà  |

da® I



dato il jjouerno della citta. I Tei
r f tetaai,

lui morto , a perpetua memoria del fat
to gii «riero voa ftatua eqo elite oel 
maggior tempio.

€5 Entrò i! Rè Aìfoafo Ottano in̂ »
Toie£o3 fànciailo fol d+vndici anni x 
ventifei d5 Agofio dei mille cento fei- 
tanta otto in vn -venerdì » e vi fi trat
tenne fol santo f "̂uanto (timo necefia- Morte 
rio per riordinare lecoie delia eittij & ci ciò- 
honorare ì ’ efequie deli* Arcmefcotio u3niiAr" 
Gioiiannì ? che carico di fatiche . e di

di coppo Centrata del Rè -toìsso. 
in Xolecoja!cielo iene volo/ueceden- G:; fi:c. -dogli nella Sede Pontificale Cerebru ced:-Ce- so, Prelato Ci prudenza 3e bontà dt vi- rcDr-u 
?a non ioreaoreal ctlonto . ita  tan- 5 to Ferdinando diCaftro fremendo d’* 
ira per la perdita di Teiere 5 pomccfi a 
gran fretta in Huete 3 ràccogiieua-s. 
-quanta prò porca .gente«., e ioIdari per 
ina diiefiu Centra del quale a fonimof* 
fa di Maoriquez di Lata3 càepoceua il 
tutte, il Re Alfonio tolto fi molle, Sta*sa li Mannquea in gran opinione ¿c ji concetto di valoroio - a legno *che non Vera chi a corpo a corpo pareggiar lo pò telici e -cerne nemico giara co di quel di Caitro * hauea dato vanto di va ledo lare pentire ben coito della fua 
foiba, •Sé Et in farti Remando, temendo* f5e-il paragone ,  voile fc binarne altu* 
ummietincQiìUv» che perciò depofto

U  a



si paludamento, e le dluife cotiofclutè 
di Generale, ne veftÌ TO fuo yaloxofo, 
e fedele fcudiero , comandandogli l’en* 
trar così ornato nella battaglia ,  &  egli 
eoa armatura niente da gii altri diffè* 

Fatto renre attaccò la zuffa. Manriquez adoc» 
d* arme cfaiato coiai} che vide de non fuoi fre« 
m \&e- g .;3 gr abbigliamenti andarne poinpofo, 

-̂ei^ai credutolo Persolo fao Fernandosdoppo 
F«rnan~ con leggiero contrailo s morto da ca« 
do di ìisllo Io butta sterra,« pieno dì baldan» 
Catr& z2sedi faitOjvittoriajgri^ajvittoriaiFer. 

nati do di Caftro è mottd perle mie ma« 
ni. Era mi vicino Fernando, che la ten» 
2one a bello Audio mirato flanella. & 
inueftendolo ali’ improuifo, io feri d- 
vaa punta nei fianco con tal furore, che 
lo cofirinfe a cader mortalmente ferito

v

in t^rra dal fuo dtàtitm s8c alzando an* 
Morte coregli la voce, tionqael di €aftro5di& 

Man- fe s ma qygf ¿i ¿ara per im m  di Dovu 
Stara* Fèrnaado’ m ono  è rimato. Raccolte a 
e vitto* qncfto fuo dire il Conte Masriquez 
ria dei cucci gii fpiriti 2 che lituano già su i par» 
Cairo* £tre5 e che altri incendere io porcile* 

Non Pfraì fatta$glì riipofe2Fernando> da 
catialierò > m* da allalfino i nè potendo 
ibgghigoefsltroj tene mori *

87 Hot morto in cosai gai fa il fa a 
generale* Fefercitc regio più non f i  te* 
Ita; chi s* arrende * chi fugge* chi giace 
eftiotot tutto è confusone § tutto fcom® 
piglio. Il vincitoreFeraaodo raccoltili
im i$ carico di fpoglie opime; in guiùus»

di

ì



i  L ib r o  S eco n d o  ® . 1^1I  dì trionfante rientra in Huote » ydì 
| Ntigno di Lara s fratello di Marnigli«I il fucceduto; e ¿degnato fieramente con | quei di CaftrG * con vn cartello di : disfida lo chiama in campo 5 per folle*| neri! acarpa a corpo con farmi ìtu»| mano 5 che f  fca fatta da traditore,  non i da cauaiiero3menrendoiniegne , E fa*;; rebbe tra lor due legano il duello s v le preghiere 5 Se ifianae de3 communi j amici non fhaueffero diilornato» Durò Nemt*! nuliadimeno gran tempo a pregiarli* cìtiauì | do del beo pupìico tra quelle ducj?!  famiglie la oemiftà prillata, fenzache calrsr* ■■■; iRèmedefimi potefi-eromai ridurli su* edita* ; buona pace*e concordia. Ritorniamo ra * aìRè Alionfe* che per la pallata difgca* ti a non perde il cuore. Raceolfe i log*• gitiui fotte f  ìnfegne 5 e non iralafciao« do cccafione alcuna di far progredì $ pois baffedio intorno a Zar ira* piazza f  forte* polla su berta cima dsvr/a ito col* il le 5 a piè del quale il fiume lago lento palleggia * .  ̂ i3 88 La teaetia con buon prefidìoLope Arenas a nome di XX Fernando 

f  di Caftro 5 oè ad alcun patto ?olea rea- de da al proprio R èi il quale ìnuitaua zuntzj per ogni parte I confederati 3 e gli ami» ci ad affiiìergti 5 conferà il donare iru*; : quella campagna. V’accorfe tra primi* j# quantunque non chiamato s dagli vici**!  mi confini della Cantabrla Lope a**- I  Baro, Sìgmt di Btfeaglia * fondato* del ‘  U  g  ^



n.:-i£L£'.
:;174 - F-4fU§£uaftA 9■ -Caftdto d*:Baro .nella-Ritiog?23 otfdê É •-.egli, edi fuoi qìfeendeati tra.Oero' iìlot ■ ;£ .-■ caiato.*. Cagione#  non chiamarlo eri I fiata la. mmvcìtlg dstìz (uz hmigììi^ f .. eoa quella di Lara y parricolarmeot^ | con Nagoo ^che-morto il fratello Mss* .d lope d* riquee guidai« il bailo. Lope eondime* - HaroSì- mr amico più del donerà s che nemico ■ i gnor ^  (ixo nemico j ficondtjffe con vo br& : drapello de^Bifcagliai nella campa. ;d -rikav goa; e conili stato ii fico della fortezza, \ -chi-eie per fe5 e pm i faci ^oppugnano. |  

m  di quella parte *che, e per i ripari,e, f. per io lite 4 e ra fa piti oìgfageiiole ad et- ■ 
fet xnmz * Tale è fi coraggio dts Bifa« ¡1 gliniiamanofempre i pencolile le fari» | che | e perchenoti fìaoo gii virimi nella" i  glori^voglbno effere I primi nelle bau J taglie, e ne* patimenti „ ■ •

S$ Andana io tatnoTaffedio iaia&* J go^e fi iìimatia I*effro dell*' ImpreiCs i tfubbiofo affair qua a do la fortuna del Rè fiocinila gli parie felicemente \j T _ mano ad va'acqttiffo^di cui le ipersnze -f- ■ piè vlue erano qua fi eiKnte. V ì ital <|I>c menino * filloma fcaitro ,  mafirioìo * :M ma fraudolente-* video dai CafteIlo,| '' -, non sà £ otto- qual prete fioriti da! Rèi Alfonfo 5 e gii promette Scura lontrata | dentro Ìapiazza*,quand'a Ja.iaadfiigen* j - za fia ri cono feluca can.gmfbr premio* 
Afftc arato del g et ì d e rd o oe * fin ge a d ; arte briga con PI e t r o R iti a e feri co ! o ìeggkrmgate ael'de&o- bracaci da di

(prò*
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Lt&ro Seconde  * " 1 7 5fpront al causilo 5 e dalle guardie da lui 
Corrotte nceunto dì nuouo dentro Isl$ piazza, via domefticamente con Lept__* d*Arenas fuo vecchio amico * e mentre colui niente da lui il guarda,  a tradimento I* veci de* Per la cui morte re* fraudo la città fenza go-uernatore  ̂ non tardo ad arrenderli * V* entrò dentro ii Rè Alfònfo 2 grande honore * e perdonando 2 cittadini la contum acianoiu perdonò 2! traditore la pena denota a! tradimento * Lo prillò prima de gii oc- cai 3 concedendogli gli alimenti £ Jpol connintorcdi nuouo fallo * lo diedeV  V  CJ1 * ** w  v  \jr * j   ̂ —mir-

mone ; autenticando con qu?fto eièm- 
pio » che non v'è caftigo più grato al 
c ie lo , che «quello* che fiprended’va 
traditore »

¿1 F ise  d el Liète Seconda

H  4 DEL-
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B  E L L*

D E L L A  P E R D I T A *

E riacqailìa defia Spagna occupata §4i|lf . 4  .da Mori, 4
;:f j  - L I B R O  T E R Z O .  4

j: Omfnciauano pian piano fa %
M caie della Cafiiglja. a-prea" |
S  * der miglior facciai crefceua :'| 

ii fao Rè oegli anni,e via più 4| 
nel valore * e nella beltà, L'amauano ! J 
ifuoi di cuore, e piu ogni giorno gli / 
vagheggiauano nel volto impreffi i li* j 

Ji^Ca ììe2!BS3i* del getntote. Haueua già 4 
g-Mìs. 'compito Panno decirnoqmnto deli’ età 4 
lèdono fisa, anno prefcritto a gouernatori delle 
al,„_|Sè fortezze a douerse fare la confegnatio* 4 
Onaao ne ae^e lui mani : quando egli fa !o- 
t atre le ro intendere * che feaz’altra dimora a fe 
fìazze, le ccmmeifano. Non porca più fcu> : 

farli la contumacia j facea di meftierì; 
ubbidire, ò dichiararli ribelli al loro Si- ; 
gnore. Eleilero tutti il primo .Lo itef- 
10 Fernando di Cafiro, non hauendo ar- - 
dire di porli a! niego 4 refthut prefta« 
mente, quante haueua in gouerno terre, 4 
e cartella. Quantunque non fi fidando ; 
d* vn Rè proaocaco coli* armi in mano, 
e molto meno di quei di Larafuoi giu
rati nemici, elefletrà Saracini ; coia_» 
vista la quella iìagioae, yn’ efilio poco t

ho*



Zlhrt Tentò'» $jp?
I»OBOratoa ma neeeifarìo, ripetendo nel 
fao partire, che chi non l'haaea voluta 
vaiFalfo in cafe, l'haarebbe hauuto ne
mico in canapo  ̂qczmo piùogefo »tao« 
to più fiero »

2 Hatiena ricuperate poco men, che 
tette le piazze della Cattigli* il Rè Al» 
ionio Ottano , quando sà la coafidera- 
tione, che i regni non poffono mante« 
aeri, nè goder pace,fe chi rep s, non II 
prouede di nuoui Rè j e di leghimi 
iuccefforijapplicè ilpenfiepo al fao ma
trimonio. Non gli veuiuano meno 
moItiffimePrencipefis, che assbiuan© 
la gloria d* efferiae mogli * egli pero il 
compiacque più d*ogniakra,d’EÌeono- 
n } figlia d’Enrico Secondo Rè dinghit* 
tetra : quel paefe ,  che prefe il nome-» 
d’Albione dalle bianche arene ,  che 1© 
circondaao,hà ben fiori di bellezza,e di 
leggiadria per colorirne le neui incat* 
te, che campeggiano sù* 1 vólto d e l lo  
foe dame. Ile  onora non veduta dagli 
©echi, batteva aecefc per fama il cuo
re d’Alfbnfo. Era ella il {oggetto di 
molte lìngue ,e  la fiamma di piùd5 vsl» 
p e s o . Fu facile i’ottenèrk dal genito» 
re , che in quelli tempi pattati i mari 
feaasa aggiooco coll’ armi a regni della 
gran Bretagna i  due Contadi di Notv 
mandia ;e di Angiè» tolti vaiorofamen» 
te alia Francia-. Eù desinato Cerebrtt* 
fio Àrciuefcoao diToleto capo d’vnaj 
¿oasratifiiOiS amba feiaria a condur lai*

U  I ' '



%K)&da-Bordees , -ouc eoàia madre ftliifouaus^ tti lfpagnu»'- .Aîfosfo " -Î  Sc celebrarono-. - le nozze le Bur* 
* , £ - 8«  con- ^  üiagnificeasä deuuta alRè* ¡ k on oís e coa R* m e r ile o to- d e I fio r e d eli a no b\\ . ';tàSpagnuoìa * Boooroìlo Alfoufo Rè _- eo^Rè b*Aragnna Con. la ina preienza * & imi, , d*hì?h:i bandone anco-Pefompio 2 iìeongionio ■ terra. eoo- Sancia figlia dei!" Impe-adore già motto , deliziatagli in moglie moki an* ■ el prima d a- Ra i mondo fuo Pad re  ̂ni e n- o 

im  balbeitaua ancora bambina îo falce fc. -j ì La celebrità-delie nozze fi folenmzo in /¿- Saragozza tre rnefidoppo celebrate ik* ■;■foqtfie della Regina PerroaiIla ¿che tred-çi 4 ' Ottobre de! sulle- cerno fef* festa tre venne meno- * Quelle fon I o  yken.de huaianes:fponfehtie.;.i  ̂e&quiej 1 _ ,  fotti markàlfi e fcpolcn ; Httnenei % o  d piiec!U^GrtorL fc In-que ili anni il foma eilet 1 Caual- venuta a da ìlice fe aulì da: si rinomata | kria di de*cantieri- dl SeGiacornOjOuantenque Gj2“ molti la credano- nata forro Ramiro il cj lossa*, pr£mo g è di Leone : ma s‘ ella fimo luì : ' 
m€cgà£r molti anni viiFe bam bine fon* ;.c B ? e £ e  5. noafintrouaodc iertera dì ki |  cofa alcuna* cf Labbia dei grande fino a ra Lskismoîa. qui t¡poíare 1 -osila fo&cuiLs * fin chele trombe guet- p mere poi bnfoegjìno^4 ¿tlfonío Ottaeo-Rèdi Calìigli.az *. e -po& più. fanciullo-; mentre- è ma* 
jito^rfe^perrate- torte. le fee fortezze-?* :- 

jtaalguadagoariie dell* altre* che aoa ¡
im  l,



"S

_ . - *7>firn tue«. QueHa di Cuenca gli fo  sègli occhi s tra perche la difficoltà dellalua conquida gHene fìnzzic^ tappeti* co je  perche a Mori 5 ehe T  haueaa fa* bucata eoo moka £pefa> lì farebbe tc!~ cocco la fu a p?efa vn gran propugna« colo^Si dìfpofe di conqinfìarla adonta, di cucco n  Saiacineima- . Vi iì portò» îTcd" fotta con va'eferdto affai ficnto* iflj deik_!f cui oltre al- Rè d’Aragona ma colle- Città di gatOj, miiitaua il meglo. della nobiltà Cuaca - delle due prò macie eoa Pietro Rai e d’Afag&Sigaor di. Stella e d*A’baraci*B.o «. E litilataCueoca sàie feofeefe baf« 
zs dvnaricua£25 &  erta collina 3 a cui hagoan le falde due grò ili , e capaci fi a« 
mi Xuear*& Htrecar^i^uo a iìba* Pallio a feìiiira^oade  ̂ e le fecondano. I o  campagne* e le femooo diripari Sona 'kilrade^che a lei. co nducoo© 5 sì lira ripe noli* e il rette 5. che a. gran fa-ticachì &; pièvi fàle*vi fermaifpafio t perche a_  ̂causilo è caia dìfperara * che. alcun vi monti .. Malagemole zza di Umiche rea«* de lapbzzancn pur difefa & ma incigna gpabile pet¿Sdito»5. bloo hauea ella fa quella fiàgio» ne do m ria. d? a couà* fe; non- quanto ii forni  ̂ che: le bagaaaanoàpiedi * rio- frefeauano ancat le bacche de^cittadi^ 
ni  ̂ C  a gì o o e * c he 1? alle di o fffeniièuit- to ne ila pianura 3. effe ndo quan t o faci«*
■ ] e  il probi hi r e a gli a ile diati i fco faggi & 
c  t  acque 5, akreraoto difficile 1 ^ fp p 6*

SI £ goal«
?



gaatii con batterìe; Si patitta affai dea. 
tro la piazza di vitfpuagffe ,  e nel cam¿ 
po anccra non pò®**? conuenendo tao» 
to  a gli afiedíatí »quanto a gli aiìèdiatji 
èi viuer dt rapine, e di prede» a cagione 
delia fterifità dei paefe ? cola > ch-eriu; 
fciua diíficil.ífiGia a quelli,perche i paf. 
fi eran tutti prefi, e guardati; a quelli, 
perche dì loorapiflìme parti bìibgnaua 
procurarle, 6 era defedata, e guatia !a_s 
campagna v-cina ; e la frequenza d o 1 
ricompratori, e rmenditori per la j  
mancanza del denaro era m gran parte 
mancata» Conuenne per tanto al Rè 
A ’ fonfo portarli a gran fretta in Bur
g o s , doue chiamati iproumciali a con
ig lio  ,  efpofe il ì§ro bifegno eltretno 
id* vna grolla, e prelia louuenrione» ri
mettendo Ja maniera ,  Se il modo più 
fpedito» e pronto di smtracciarlo »nel 
loro arbitrio .

Uiego 6- Qui Diego d’ Baro-V figlio di Lg» 
á*Haro pe,Signor di Bifcaglàs 9 cognato di Fer- 
paiiam ¿loarído Rè di Leone, a eagtose d* Vr- 
^ ° rc, rasa ina ferellg 5 che haue® già fasta 
plebe** quel Rè Padre di due Infanti, Sancio, e 
contro  Gas f ia ,pone in mezzo- v a  partito ;  da_> 
n̂ob»- va eanro facile,.« piaoo,dail altro odio» 

^  fa, s pregiudkiale.alla nobiltà: cioè * j  
dire , che non fofamente la gente baila 
Soggetta a pefi, e gabelle, ma la nobile 
¡ancora, & e feo re, e quei che i Spagnuo- 
li chiamano Idalghi, franchi da ogni 
gtauezza, fsgaffsrg cinque marauedà

d’oso
f .



Ì . ? Tem&ì *gfd'ero Oiifchedua'anno, per folieuare II
fitco regale par troppo efauffo 5 c fa'.3 gente plebea da tributi 5 e gabelle affai mal ridotta. Perche, diceva egli, qual | ragion vuole^che coloro, che negìi ho* | noti, e ne* premi non hanno parte alci*. |  na* nepagamenti 3 e ne5 peli i"habbiano | tutta? è coia in vero degna di piantóni I vedere di continuo gemere 5- e, fofpira^Ire forco Pimpofirioo^ e gabelle ì m ikn  : giornalieri % che tanto fon lontani dall* j haner’oro nelle loro borie , che appena |  han lingue nelle loro vene ; e dall* al* ero canto i più abbondanti e più doni« || tiofi andariene eieoti « Effer giufto 

I vguagìiar i cefi 5 8c aggradando va po* |  co i piò facolrofi 5 iaicrar refpirar’ al- |  quanto gii opprefS, Così maatenerfii |  recai, così renderli tolcrabiìe s e menoo dio fa la ieruiur.

.1
7 indo può con parole fpi egarff* quaoto fpiaceffe a gli adunati quello parere ci D*ego d’ Haro. Lo conobbe lo f i . fio Rè ¿che ne*voki turbati e fde* gnoii de*circoftanri leiTe pur troppo chiara ì* amarezza de* loro cuori. Chi crolJaua liceità, chi torceva il guardo 3 chi sbkcasa gli occh * Tutti borbottavano tra denti. Mà chi più d’ ogni altro 5 e con maggior libertà vi scoppole 3 fu Pietro Nugac25 Conte di Lara-** fascere già di Ferdinando Rè di Leo* ne 3 il quale blues fpofara pochi anni

prima la dì lui figlia Terefa 3 ma ccn->
io*



UrteheefuceeBo* perche ip fé.aemorir onde. ilRèficaoHìoafceoa guelfa d* H'sro  ̂ Co II ai dunque ¿che ilvantai« d^cffer uu^o>i! pregio, e turta la glom  della nobiltà di Calisglla % in co»IPletOO-* »#>■ ■ „ ■»-di Ta-ca’ ralguilà à fuo fattore. iciolfe arduamen* parla ia te la Imgua * Perdonate™, Si re, s’io fa- tauoie; nelloia voftra prelenza con fouercbja de no.- fidanza- < mentre la gkfo^a dellacau^ focosi il richiede Si didaiaraper viu* ^iliano^chitradìfee fonobikcLLafran*- etógfo è la & iui&>e*l coserafegem d e*ao*. bi'h i  chi fe ne {paglia dìuetua. vàie x fe non per natura  ̂par volenti».H I  mki maggiori aoa hzxh pagar a mai tali impelle*. nè. fono per pagarle <T,ud deli mio. feguiro Le paghi, pure
¿per conditìone *e per force pagar le 

d e t t e , .  .e chi perviifovi coniamo + la  
mi sforzerò, di lafclare a. miei difeen* 
donai in a i,c ia tie  fanti quei pdudegu 
che $/ hanno, guadagnalo i miei mag*- 
gion i  col propria fon gì; e- m en iti  nò
%iuo pMTO

i f-

ledo iu Uro , end 
fetide Ingente nobile tra-plebei quci5 
che fona ì pianeti, e le delie trà.vapo-* 
fi iel I e nari da l ih um ir p ? an a  *. C hi è  dei t 
mio parere^fegiia i miei paiIL Cosi-dii» ò 
ie £ e lenza attendere altra riipoifo vici à 
fonti d e  11? a d  ito ao  z a  fi e r&en d o  ■ d i; Iraa? ?> $ Lfc accompag nma gli alari a-, gara-cord: r 
m viì gJoho 5. ne rimafero io tatto nella | 
fafoder con lig i io geo D i e g p  d̂ Haro.s, J £ col ILèfe Eoa tre foli «.rketmti dalfor ;

v,er*



tficiar’ ini tanta foiitudmè iì-Ior Sŝ nO'Tc *. Nè di ciò fola còbi enti 
gii 2niorik i r< at < , corrono impr tiic-Ìz** snen*£ am -anni* pcr difcnclsr eoo cUw I privilegi dell’'Idalgfaia-.. Cempeggrana armati ai numero di tre m?La fuori le 
muradellacirta., empiendo il tuttodì 
coatufione-j eipsuento*.

e Anzi per dar m olir a di brauurae»
J maggiore j e maggior baldanza.,. appena 
% de ciaf credono nella p trota della fu:& 

lane ia-cinese isarase-d-& d oro- tf entra 
^ vds Boria .cacano- la rafia delRimpof- 
v|  finone confi nata da D-ego d*Haro j. e  
;f frano intendere al R è * - &  a Diega 
g per vrf Aralao 5 eòe vadano , ò mandi
li no altri per parte loro a rtkuoter 1*  
|  p£^a,xaieiS tengoso pronta* £c sppa®- 
J  zì ranista «= per darla Igeo, Non era-» 
§ tempo ef altre mite ,  mentre zzerai* 
Sf tanta éouifz nella campagna lotto dì 
! f  €'- u enea;, ri perche il Re Alton fa c o n_* 
;| temb-ame alleerò volto a!rAra.Sd:0, 
¡j ritorna, glidrfie. a taci'* e dì lo roda 
Jf inescane, còno da tifi non-- richieda 

£>oo mirato esc di fede * Non tog a 
d i p r ra ile ni della oobii rà s tris 1 j co nrer *
\| ni? Per¿c-no volo rem? ai? t dorie di 
*J ee Imo ,, che neo perdonano in m?o ier~
V tee mai Se proprie vite*, Cesi iuaoao^ 
1 k n o q zie ile n n a-o le * che rrr marcia ti ano 
pi ai i ' t tri- prò trio <e od cl itwp  c fi a 0 2 cieil 
1 tanna- |J Corte Pietro Negeez per
. i co tal i *i co oe dine nae sì a cc e i c o a fi a I _ no-



'Mns: * •Slóbiità *, e di maniera gii animi,ée^os* 
bili guadagno di * c r* eifi grati del bene* 
.Ìficip'i^ccfetvooo;wà''<ftlÉtfO>.4 i pafieg* 
giario ciafctedua’ anno j tinto effe, 
quanto i tuoi djfeendenti» con va io. 
lenne conuito t. perche * e la memoria 
deisierito non- ì miecchiatfe»^ i polle« 
f i  dall’ fa,onor fasto‘aì diienfòre della 
siobsitàj appiendeilero ancof effi adì» 
fenderne ip n uilegji

io  Mestre in. Burges ia  cotalguifa 
paflanlecofe * il Rè JUfonfo ritornato col miglior pcouedùàento.,. che puots 
in campò , ftrinfe in HJ-aaieeaiapiazza, 

_ fe che più. noa' potendo fof&ir l’ ailedio, 
&©ae- a vedeva© di Settèmbre del mille cen* eanesb lo fettanta fette dopp© none mdì di 
anno foflereoza capitolò, la refe ,  con incre* 
ivJ7- ¿¿hil gufto de! nt>iki 3 che di-sì lunga 

cstapagdaeràn© molto fianchi .. Que- 
iìa  vittoria, portò, ad fifoni© Rè d à. fagona. il dominio afioinro  ̂ &  inde« 
pendente del fti©, reame,  lenza p iù  ri»« consfcedo. 4£oib£ feudatario della Ca- 
fiiglia * Degna r-iccmpenÉa * e mercéde 
^e’ iiioi tramagli ,, a beneficio dei Casi
gliano^ Nè i c stallieri di S». Giacomo* 
ch’erano fegnalàsi. m oka in quefìa cam
pagna *, refiateno- lenza il doma® pre* 
su o ¿fà loro donata in fèudo la piazza 

- d’V c'es, aliai opportuna, Si acconcia 
a  srauagliare i Barbari confinanti & 
oltre a quella Oeagna, &  Orega, lungo la  risia del fiume Jago  * con altre terre,

- eca>
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L i i r a T e r z ù *  l f - $  ~g caftella « A quei d* Calatraua fa pa3 
rimette data in dono Macbéda, Aze'ca* putita s &  altre piazze di minor gri- do * Ta*9 era la magnificenza di quello Prencipe ; non fi fiancala mai di donare, quando altri non fi ftancaua di ben* operare*i l  Io quella tempo Ferdinando Rè di Leone 3 hauendo grandemente a ma- !e d’eifec reitero fpogharo, e nudo di torre le piazze, che poffedeoa nella Caviglia s con calde ifìaaze* e preghiere ottenne , che Fernando di Caftro , Salati gH dipendi] de’Saracini, paiTaffe Fer aa tifilo u Abbracciò egli ri partito di buo ^  c* na voglia., per fare in cozzi galla le fere p ^ ° a vendette? e prefa la patente di Gene- f̂ rè̂ ìT tale- ? entrò armato nei Caftigfiano.eoa <Li aè vn groffòd? gente ics Ira : e mentre in terra de Campo s ogni co fa fìrogge s &
Ì£lv

ne

abbatteva, fortuna, che voleua lusingar* Io co* fuoi fauori,  pxeffo la vi Hi di Lubricai gli pone incontro il fuo anttco, 
e fiero aimerfaric Nugno di Lara, chcL* 
con I*efercito regio fi fa ce ira atlanti per caftigarlo del ino ardimento» Non fi videro giammai due generofi tori , da ftimolì d^ooore mfietne , e di fdegno sferzati * e punti y pugnare con tanta 
rabbia, con quanta quelli due emoli va 
tempo , bora crudeli nemici fi vennero 
ad a zzo Sfare 3 da brama di vendetta tra* 
fitti fi fianco * Fu la battaglia oltre modo fanguiuoh 9- & scerbai quantunque 

9  VX
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 ̂III e fia qu.etdi Caíbgka a* h ebbero alfe " fine* dcppo varice dobbloft prouê ccm lor vergogna«, e danno- lampeggio«, I ^ - sa "Granforte de*Baronie dà’GratH ĝ one vi reffòprefa * tra quali il principale
ì$ngno fùKugoodi tara 5 a cui contenne fuo fpofi** ^  - grado cedere si tempo* e conisi* ftrfiprfeioodi quello 4 die haueua più fo i ìbe« d^ogniaftro ne! ibqocIo offe io * li Cara flro5 quando dolente 5 e meilo feff vide 

auahtr»vl rìngt ari o i ile* ò deliache ha* 
Bete rientrato mir*al!a Eoe con occhia 

feoig ììo  la miagiulìiria* I>oppo le qua
li parole lungo tempo a. peniar fi nìife* 
In qualgusla leruk donèiiafi della bue* 
nz fortuna di tal vittoria * Gli fi prefen» 
tarono innanzi a gli occhi tutti I torti 
fiteuuu da quei di Lara * Non ignora*mi colui ¿ch'eri oneraria ■* - c h o  
¥ hauetia fempre amorte perfeguitatu  ̂che khaueua ipogliato delia patria. 5 dê  ben k  delleiperanae * e poco aie»,, -che della vkafteffa «.Con tutto ciò la.gene* rciirà * e grandezza del di lui cuore da tutte quelle confideratloni non falciò vince rfk penetrò coi lume della rag loffie dentro quel bello * che in £e rio chili«» defamoderauone^ e fa dementai e fi clifpofe a vincer con la cortefia * e col beneficio tutti coloro 3, che hauetó già domari* e vinti? con PamiL  ̂ Fatttlifi vemre aitanti, acciò veg~ giare * dille 5 cu* io aoa combatto eoa«

m * batter* egli pene m, 
IIcapo GèiisìJattìon



1:irò Terz,» „

1

tra la mia canone , ma folo centra il 
mio nero dettino per fitperarlo ,aodx- 
re . ch’io vi dono non pur la vita , ma la 
libertà i e dire al voiìro Rè che, colui, eh* egli h¿rifiatato per amico , nè pure 
in campo fi ricorda, che gli è nemico.A  tal fcgoo di felicità giunfe il Caftro , che ancor ernie ,e  fuggitine potè gua- dagoa'ìi l’ amore,e l’ ammiratone di Quegli fieffi , eh* erano fisti cagione de! fuo tir Ho * Lodi elio Ferdinando Rè di spou I  eooe sì d3 viramene cotanto eroiche spezia genero-fa £ compiacque13 che da eoe- l^hora mirò iTCaiìrp^uafi bucrne, che ¿;rVf0 bau effe qualche ccft più deli* he rnano * £è ci lo rifpettò molto * l1 acca te 220 j.io bra- Lccn -̂ monca foia per amico * ma per parente* dandogli ia moglie la fu a focena Stefania 5 donna di gran cuore* e ài noa ordinaria beile zza .e con eifo lei g;x diede in dote molte terre ? e casella nel* Lecnefe ; con che Fernanda- di Caffro * chiaro dianzi per valore * e per a: hiha* detenne chianfflmG per la parentela di si gran Rè ? tanto picche di tal matrimonio gH nzcquc Pietra * che là degno• figlto-di si buon padre*• 14. Viueua ffoo a quefPhora Alida- 1  fo Rè di Portogallo } che vecchio ds- ;| anni >nodriua nuliadimeno.dentro del L petto fpiriti gietram jlr3e guerrieri * Ha* 

V:\ ti eira egli da. Mori confinanti riporta-te ho mai taare vittorie } che molto p o  d qq gli reiìaua da conquìftare nella-*
1  Luff-



rS §  Tavte Squarta,
lifiraoia« to p o  rcaua 11 fuo genio ar 

roigero..  ̂ e bilico io a vendicarli di Por» 
dinarsdo ìlè  di Leone, H quale non con
tento d* hauer ripudiata Vrraca di lui 
figliuola a titolo, come £ ferine, di pa
rentela , doppo d’ batter dì lei riceuuto 
va figlio per nome Alfonfo, che gli fac. 
■ Cedette a fuo tempo nella corona,haue- 
uà ridotto in forma d’ vna affai ben dife
sa fortezza Ciudad Rodrigo, terra per 
i  addietro affai ben guarnita , e poco 
men ,  ciie affatto ¿cadutane* confini de' 
due reami di Leone s e di Portogallo, 
eoa !a coale tutte le raoffe , e gli sforzi 
del Portoghefe da quella parte mararn» 
gliofsmente terrena a freno. Cofa, che
4sU Alfoafa oltre modo gtlofo del nuo* 

troppo vivamente pii a»¿io regno
r t'SUigena s! cuore s il perche riioluto di to»giierfi qtiefto»quaiì ilecco donanti a gli occhi j COtDfsiCe aSìscio fuo primoge

nito »che le potieiie con buon numera 41 foldati ^afiedio Io-tomo.
i« E farebbe per aunentura rlufci*. to al Preocipe di Portogallo di conqui- 

ftarla , (e Ferdinando vdlto.il pericolo» 
che correua la piazza di refìar prefaj, 
jjofta ogni altra cofa in non ca!e*non v’- 
accorreua in fretta conia fua gente, fa 
quale fi portò fi va!orofa> &  ardita» 
mente, che coftriofe ti portoghefe a_# partirli ratto s non lenza qualche dan* 
-no,e morte de*fiioì faldati „ Hot ti Rè jUiaaÌ© caduto da quella fp-trasza,vol»

1
m

u



Libro Ter? 8 * v. itgge i fuoi difegnì in va'altra parte affitto uius'rfa. La città di Badaies, piaz*2a in quella Ragione di qualche ¿rido ne gli virimi confini della iuficania, era tenuta da Mori 3 quantunque a n om o  di Ferdinando j che se riicuoteua ciaf- chedun’anno va gieièo tributo. Ciò non ciliare 5 il Rè deka Luikanìa vi fi conduce forco armato con gran coraggio, &  entratoli! dentro a forza, mentre jlj* palmo a palmo la va guadagnando, sì citi natamente la difende nano i Saraceni, fuuraggingae "in foccorfo de. gli alle diati Ferdinando Rè di Leone , gin- fta le czpitohiìcnu &  i patti, co" quali banca riceuuto in protecuone quella-* città*

A lfofe 
primo 
Rè di 
Porto«
grìio io rio Badaios
E fatto 
prig'.o--* 
n .* dal Re dì 
Leone *

16 Qui il Portogli e fe, che era o rnai 
.bit anco ,  e tuttavia combatteva co5 Sara- è! cini 3 che s* eran fatti forti nella parrei iffhpetiore della città ,  il vide io peri codio evidente d* efier disfatto, connenen- VSdogli tener faccia, ia vu tempo fìefioa
{due feroci nemici .• ad va frefeo, tke b- incalzava cavea patte con gran foto* dq re, de ad vn gagliardo, e creerà dal vati* | raggio del fico meglio difefo. Fè qusn- to puote per non effere fcuerchiaco $• ma rmfceodogli Impofilbile lì liberarli con altro ,  che conia fegadaqueite I 1 reti,  che lo tenevano inuiluppsro per q| ogni parte , volle tentarla in gtnia piu "f coito di chi combatte, che dì cm ¿ugge, 
% Seguitato da fuoi 5 che non V abbiado- ■ b fi a-



ìp

©al qna
le  è li
berato
1 * anno 
^ 79*

PMrfeigti&rm *lituano puntogli ritira pafìopailo* feoi» | pre però- combattendo, per oqù moiìrar Codardia$ Yerfo-vn'a porta della città, donde diiegoaua ds vfeire j ma ritrosa* .rala-feeq alfe fu  qaantun-q-ue aperta^3 mentre procura sforzarla, da dei gi me* ehio nel chiauiftello dell* viao s id if granatamente , efiemai concio per lacr percoila cade da cauafio 5 e lenza potè? fate altra ditela* viene in potere del fuo nemico ,coa tanca affanno del di 
lui cuore 3 niente mutezza a tali -fioifhi, che ne credette morirai dogliav 37 Ma-.-Ferdinando Rè di L e o a O i per vn fauore si fegnalato della fortuna^.che fuo le tal voka anco-a più mo derati,e difcreti togliere il ferino, men® re gonfia® fece fece ficàia rifieflìone all® ifiabilùà dei!"fiumane cole ,  e con* cfiiufe, che te filigrane à* vn*fiuomo detiono ferini per-auaifo ad vn’ altro  ̂perche intenda, .poter* accader*-anco 
z lui io migliami inforuinijv;Sà quelli maiEma.hea fondata accolte il prete, 
non come vincitore il fuo p-rigiomece* ma come vnfigho il fuo caroPaciCju L* accarezzò., Phonoròcen ogni forte 
à>oihxuziìzz^ di couefiu Lo .contegno a prattici5dc eccellenti Ciragicij perche d* hauellsro la domita cura: tendono- Io a termine, fe note di perfetta « alme»: no <i* viià telerai):] /alate ,  rutto corno- lato . e confalo per va’ eccedo ss grande di cortefis, libero a caia io rimandà»;

¥a*



igt
;£.VóIeaa 11 Infilano3 iopraf&tto più dal- 
Ula. beo cadenza 5 che daiParmi del Leo*, liìeie^foggettadi tutto il ino regoo^giu« 
|raricgiifeudatario* e ^affatto: ma ritta* 
Italie Pakro co« moderariGne noo ordì® 
Icaria s dichiarando/! di non volerlo pee 
díuddío 3 ma per fratello ¿ contentan* 
/f-ácíi fole ,  che gli foffero reñicuíte a!« 
Jcuoe poche piazze^occepategli dalPor* Stogheiè nellaG ú itm iíth e  in toitopo* 
Sito ad effetto <,
I  ' 18 Quefio iucceffo portò foco il ffine dell*-anno mille cento1 i&tatita linone^ in fu i fop:te pur* alia ffoe mite 3|k cootefe 5 e gare -tra Prenopi Chri* 
'Sftiani* retto nell * amica ite libero il Scampo ;3 ...per poter fotta gli aufpiti| ‘¿ideila pace sommane farla guerra tao- Sto bramata co’Saracini. Et la f a t t i lofcoie de* fedeli nella Spagna * da ìndi to Itpoi prefiero fempre faccia migliore^» jeo« progredì sì vantaggici* * che V ira* |p ero Morefco poco che feoffo da? inondamenti 3 minacciala l’ ultimo croi*;|fo* A  lego o talache lucio llISom àsa pontefice cedendo le sofie desbarbarfSbandar .perdendo  ̂mandò per troncar le radici * che tra noftn potettero germo-: gli are ài «norie chfferrfìoni 5 e di fico** 

die 3 vn iuo Cardinale legato nettai 1 .-Spagna , con autorità piena di difegna.- re 5 e di diffnire a Rè pretendenti i  
iSpaett 3 e i confini ̂  fin deue don e a ften- S-dcìff la loro conquida« Poppo-la quale

dmi-



forte * ;
diuifione aifegnaméDto^ che nosii
potè fari! lenza moke difficolti., e con- I 
traili, ciafcheduoo da’ cinque Rè» cioè, k 
il Cafiigiiano, il Leonefe, il Nauacrioo,
I Afagoaefe, ilLufitano» fi diede a dila» I 
tare dalla fua parte, per quanto fi ften* J 
deuano le lue forze» iliuo reame , o  !  
dom inio. .:f

19 II Porcoghefe particolarmente fluì 
jBqftratra Tempre più vago di nuoui ac* u  
tjuiiìi . Era egli già molto vecchio,e 
perla caduta da causilo nell’ afifedio di . 
Badaios affai debole d* ss ginocchio, .V, 
cade fi iacea condurre io leitica ne'faoi ■■ 
Viaggi . Veonegli riferito,che Abenli» 

Vittorie cob Miramaniolioo de’ Sasaeiai hauea | 
¿e*M.o- con vo’ eiercùoaffai fiorito aiTediacali I 

piazza di Santaren „ V ’ accorfe egb a j | 
éi Por! Stm -..frettaeoa la iua gente ; e cacicato ; 
togalio. il nemico con incredibil coraggio, e fe< 

licitalo  coiinnge a volger le fpaik» ab* - 
bandoflaodo non pure le fperaaze di ' 
prendere la città, ma i padiglioni ffeffij 
e* 1 bagaglio : anzi per maggior fornai 
de* ootm „ mentre il barbaro valica il 
fiume Tago con moka fretta» e poco ii 
confidilo » fmorzò iommerfo iselì® ac* y 
que la gran fece , che fìauea fempre . | 
battuta dei noffro faogue. Poco tempo  ̂
fà  lecito al Porcogheie dì goder’ il con* J 
tento às quella vittoria. Si portaua egli ':§ 
vrs giorno col figlio Sancio dalia città % 
di Cotmbra a quella di Porto, percei:- 
brami k  nozze di Tereia faa con ;f



f i  Zlhrù Terzo è
iFiHppo Conte di Fiandra; quando ecco
Igiuntoai appena,nel colmo delle felle,
|e  dell5 allegrezze apporta a tutti mate- 
|tia d’amaro pianto. Da vna ardente feb*<nani<Sr. 
fbre aiTalito venne meno a fei di De- te nei- 
fcembre del mille cento ottanta cinque, p ana® 
fdoppo d’ hauer viffuto anni nouancsu* ms ‘ 
y vno, regnatone quaranta fei. 
i? eo Frencìpe veramente in ogni 
!  forte di virtù nguardeaole, che son_*
| pure fondò il fuo regno, e lo rnaoten»
I ne tanti, e tanti anni eontra nemici cols i  potenti, ma l’ ampliò, lo diilefe, l’ar- 
}| ticchi di molte belle fortezze, iafcias- 
f  dolo in buona pace a Sancì© fuo fitc» 
.:|celTore. Non.hebbe egli in tutto il tem

po di fua vita 5 che fu affai lunga, dii- 
'leratia alcuna di gran momento ,fe non 
vCudÌ? vna della giornata di Badaios 5 
fla osale nuliadimeoo ridondò a. fu*-* 
gma|giore felicità® Nella guerra fu 
Memore inuhto; nella pace fempreco- 
fftance ; tempre della ragione* e del già- 

amico « Nè* da! troppo rigore eoa 
Ma fai madreTerefa in fuori*co£& al-
icnn; ria(i ?Tf An f#5vduiv gl: fi può Opporrò® nEddicò a fue fpeie * unto in Euora-f ,  Ruanco in Lisbona iontuoiìilicm mena* Iteri.e iup e rh udirne Chkfe.E fc voghan rdire ri vero s ta più d vu luogo vìuonp Janeora doppo ¿2 di lui morte le veiii- lìgia* e i pegni immortali della fu a lií>e* :|ralic3*e m a g o  incenda * Tre anni doppo M id i lui pafiaggio venne anco a morte
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Parte Quarta a
Ferdinando Rè di Leone » Rè s fe siti 

E <3iFer- la caftità , e la varietà de* faoi iucceflì, dinado affai più fortunato in guerra 3 che arai. 
?-è dl to in pacete che la gloria de* Cuoi trion. 
l ’ anno fi* con raàabitiane ds occupare il regno 
sm , di fao Nipote corruppe molto.

a i Hefabe egli tre mogli , Vrracaj 
figlia d’Alfonfb Rè di Portogallo, da»$ 
lui ripudiata a tìtolo di parentela ; di 
cui gli nacque Alfoafo fuo fucceffore, 
Terefa figlia de! Conte Pietro Nugno 
di Lara, che da immaturo fine rapi- 
ta 3 molto poco eoa e fio viffe « Et viti* 
inamente vn’ altra Vrraca figlia di Lo- 
ped’ Har»}forella di Diego Signor di 
Bifcagiia, che gli partorì Sancio, & 
Carila- CofteijCfaeaeHa tomba di fuo 
marito non hauea fepelhta l’ambino
n e} &  i! defiderio di dominare , cono* 
fceado j che poca parte haurebbe ha- 
liuto nel regno Cotto II gouerno di 
fuo figliaftro, quale egli in vita di fuo 
titanio hauea perfeguitaco alla peggio, 
c coftretto a viuer lontano dalia reg
gia, non ceffaua di perfeguitario ancot 
doppo la di lui morte» fparlandone ma
lamente, e dicendo non conuenire» che 
Vsi bafiardo, nato , com* ella dicena-jj 
d 'inceffuofo» &  illegkimo matrimo
nio » doti effe a concorrenza de* Cuci fi
gliuoli» veri, e Scuti eredi» fuccedere ai 
regno - per la prerogativa fola del rem* 
po , o pure per decreto di fuo Padre#» 
che haueuz cesi difpoffo nel teiìamenr

tO a



H  Zitr« Ttrtfr.-
,|t0a Nè contenta delie parole,e delle ra* 
jggiom,tramaua con qualche occulto tra*,
§ 2 imeneo,&  inganno torlo dì vira * C&* 
fgìon e 3 per la quale Alfbnfo , che nella 
¿corre dell’ano nella Lafitania, per felli«
|  tiar le frodi della matrigna, s’era tratte« 

fiuto gran tempo, vdita la morte delge* 
i  nitore , e la fua chiamata al regno 2 no a 
^hauefie ardire lenza vo fiorito e fere ko 
^pigliarne Finueft stura,,:t; ss Non tiaueua 1* ambitiofa nè-fé*
;. gusto 3 cè faldati da porre a fronte al 
|  figlìaftro j come quella , che mal veda- 
fta d a  {additi ftauea piti fidanza n e llo  
ffrodi5che Delleforze.il perche3per noa 

efier cciìretta a rimirare con gli occhi 
proprij la cagione de’ iuoi difguib,daa- 

Velo luogo ai più potente > che era ea- 
'strato già armato ne’ fuoi confini 5 il ri

tirò co"3 due Infanti (noi figli Saoeio s e 
^arfia io Naiara* jDguc doppo alcuni Aifonfc 
e&nni venuta a morte. 5 laiciò vàia 
^memoria della fu a  maluagia iaceaj n5d0nè, 
Spione verfo il figliaiìro $ iìquale 3fenza di Leo- 
ifiitrouare dii tanto « ò quanto le gli op ^  
-jpooeiie, prefe con gran pompa, & alle- 
grezza I*inuefiiuira del fuo reameeoi 
.nome d* Alfonfo nono Rèdi L eo n o  * 
legnando fotrauo nellaCaftigha. Mo- di 

,;:tì nel novanta quattro parimente ii CIC uè 
■ .■ ■ Rè Sa neio di Nattarta, cognominato m Na- 
il Sanie, a venti fecce di Giugno , com? }uf^an0 
lode di gran valore, e di maggior I3p̂  
Ìicnao» Lafciò di fu a moglie Sane? a, Zia

I a d’Al-
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Parte Quarta .
é ‘ Alfonfo Uè di Gattiglia tra fernine, 
C mafchì Tei figli ,Sancio } che gli fuc* 
cedette nei regno, Ferdinando ,Rarei, 
ro,Berengaria, Tereia, e Bianca . Il fa. 
prànome di Forte, che fi guadagnò 
Sancìo il fuo fuccefiore 5 dimoierà, ch’
egli confama di vaiorofo te ile il fuo 
segno.s j  Ritorniamo ad Alfonfo Otta« 
uo Rè di Gattiglia 3 fortunato in quefti 
tempi, fcuon per altro, fopra rutti i Rè 
della Spagna,perche d*vna beliamo 
numerofa corona d’ vndici figli,  quali 
d'vndici lampeggianti,  e viue Selle fi 
vedea cinto, che tanti appunto gliene 
haùea partoriti la fua cara, e virtuofaj 

fjoiid*- co g lie  Eleonora. Et eranquettitrej 
A&onfo mafchi, Sancio, Ferdinando, &  Errico,• 
Otiauq &  otto Femine, Bianca ,  Berengariao,

'̂1iSÉS

m

B.e ai YttZp Malfatta, Cottanza ,  Eleonora, eC&ihgHadue altre, delie quali non ìi sà il nome. 
Feliciifimo A lfonfo, fe &  i due ger
mogli maggiori delia fua pianta re
gale non fi fo/Tero inariditi troppo per 
tempo al fofilar d’Auttro importuno, 
che ìi diuelfe-je fe vn fenfuale, c brutto 
app etico non haueffe macchiato mol
to la candidezza della Aia fama, & ar
recato alquanto la mota della fu a buo
na fortuna. Infelice colui,che la pallio« 
se amore-fa mal tiene a freno. Sono 
troppo duri gli efietrs della fu a barbar* 
Tirannia. Haueua Alfonfo la Aia mo
glie ancor giouane, e tra le beile di non

or*



li,.» Ltlra Terzo,
?òrdiaarta beltà. Pure il fuo maluagio 
IdeftiGOgiiicoIpì nell’ anima l’effigie a* 
ifdorata d’ vna fanciulla Ebrea s che co«
• prendo va* inferno di vitij dentro il fuo 
|pet£o j icopriua nel fembiante il ritratto 
|del Paradiid.
!  24 S’ accefe i! Rè di quel bello 5 che s-oi 
|<jtianto piu vietato 5 canto gli fembraua uì oiiIpui amabile sdi maniera 5 che non n o  poiTedendo P affetto 5 fi Rimana vicina it2< Sa perderne la vira * Forfenaato 9 quanto ¿era meglio fanar la piaga del onore con ila tnortificatione delienfo *e non vo*Iler col veleno porger rimedio a quella Merita* che quanto più dolcemente fi tratta * tanto diatene più acerba * Ogni ¡amante lì chiama mifero 5fe gli vien_* ¿coarefo il godere colei*che goduta è Mola cagione della fin miierÌ2*Crederò> iene il Rè Alfoafo non trauagliò molato nel guadagnare della bella amata N  ij îBore2e 1* anima* perche vna libidine Coronata facilmente troea^chi le s* la* chi.ia» Quanto è più vi!e>e balla la don* natante più gode d’efier pregiatale chi
■ 'Spiù fi conofce nato a feruire * troua_$■ ; maggior diletto nel comandare« Pochi curano 1* hooeftà * doue 1 lampi dellc3
; ■ gemme 3 e de gii ori fi veggono sfami«* j: lare » Goaernaua il coor del fuo drudo f  quefta sfacciata a legno tale ¿che porca ■ g.dirfi ella la Regina del Rè ¡è  il Règiae
■ rato- di lei vaffallo * Era .quefìo vno 

fendalo infppportabile z tutto il reguo^
f  ' - l  $ l ì  »8



Ì §5  Tane Quarta ® _
%% Ne mormorauano i Grandi, J 

IBaIau>eote foffriuzDQ * eh* vna viìiilìrna '5 ^doomcmoia foìieoata da! fango* e dalla I  t;-/. feccia del Guidatimo ardiffe di dar ieg® j  .^ Iv:S gi alle tette libere*e Chnftiaae*Io noa -i so* qaaìi poneffe in opra incanti  ̂e ma- %

I;: Ile per incantare il Suo amante t certo  ̂
^  è qoeftojChe fu creduto*eh’ ellacoìi - 

• ;f|p| beveraggi 5 e malefici! i* haueffe tratta J  
'|j|: fuor del vero caaoicimtnìo * mentro 

'-/ jft-/  vedeaiì ì !  meschino n o a  troiur pace > ; 
fe non quanta vedeaii auantì col'», ì  
eh* era la cagtoa fola della fila guerra^. 
Amtnonitionfjncordi, e£orcà£iom,eon* |  
figli nulla giouauano. Indurirò nel ì 
fuo iibkiinòfo talento il cuore * affret* i 
tana oftmatamente il ino precipitio. | 
Ma fianchi i Grandi de! regno di piè i 
foffrire vno icandaio così brutto, fan* |  
so capo alfa Regina, che hauuta a vile i  
«fa fcó marito, odiati* eftreimmente | 
laida ridale. SI congiura fegreramente | 

Sanile-contra la sfacciata ,  e fi ncreua al fin* 
gno per modo gì farla morire di nafeofto nel 1 
la di lei proprio ¿angue fommerfa. Non è fa- t 
aiorte . Clje pefp jicsre, qual fa lo fdegno, e Ja s 

rabbia del forfeonacc , &  amante Rè, 
quando vide, che Je piaghe della lai-» : ; 
anima erano fiate cagione, che foffe sì i? 
barbaramente piagato ilfeno di quel* ? 
Ja. ch’era tutto il fuo amore,tutto ii fu» 
affette. Infunaua.iremeéa. Si temeano ; 
da fuot furori faogoinofe , e fiere trage
die, e confoadeuafi tutto il regno oell’*

fii



Ij ; Ltèrù Ter%$ s jgp
iisipetsatkme di tanti mal! * 
f  zé  la  Regina, & i Grandi abbati*
|  do nata la Cotte ne’ luoghi fottio e fica** 
fri * fin che la tempera s* abbonacdafTe* 
Icercanano qualche icampo * E nel 
§vero*fe il Cielo per la fua infinita bontà 
§pon vi poneua la mano, gran dilanio 
|di ciuii /angue haurebbe allagato il te*
¿|gne di Caviglia* Si trattenerla inIller 
jiicas il tormentato, e furiofo Rè 3 tutta*
•Saia meditando rouine * e firagi col fuo f™*1*

Ìpsnfieroj quando il fuo genio buono* i0*iv * 
c i o è  adire l'Angelo d u o  cafiode preio 

Sfarinad>vo.giouinetto alato*.e di tal 
Sfembianza* in cui le refe delìfimroarce- 
//cibile primauera dipingeuano in £ac*
Scia il ritratto del Paradifo, io chiara, $£ 
infallibile yifioae comparendogli anan~ 

preie adire:Alfonfo3Àlfotifo*fiao 
quando vaneggierai ? così t/perdi 

'^dietro gli amori d vna carogna fozza»

P impura £ divisa infedele ? d* yna Giur 
*a ? così. impazzi per foaerchio aflfec*

:fpo di queljOfee fonia ogni co fa abbonir ^
■ ■ Sdoareiìi? mi fere de are s dotfè la-fede ?■ Marlsn., 
:Jdou*è Poffemaoza domita a Dio?, il 
fimo matrimoniale così lo ttatu ? i db  ̂
jpietìcelefticosi li temi ? il flagello del u .q.ih 
/Cielo irato ̂  che ti fifehia into.rnoall* 
30r£cchie*aocornon Palco precipt* 

ciclone corninoci lo rimiri? su rauu ed i® 
'It^forfenaato.* Noo.accrefcer co7falli 
■ / imeni le colpe antiche. Ts fomienga di 
S.OTehche Imi fattoci que^chc 
;■ .. l  *  *«*■  •



tso  Paris Quarta,
¡quale 4alIa-«ui viRò s ’ afpetta\  partito ?

2,9 Così parlogli il meffaggiero del 1
C ìsIo ì  &  egli aramaeftrato nell’ anima |
da vaa coiai ieitmnSjtrouoffi vns altro, ì 
Più non penia alia mona Ebrea, S 
non pei deteftarne la rìmeiisbraozij, 
D ’altra vendetta più non gli caie, che v 
dì quella, che lo sferza, e iprooa coatta i 
fefteiTo . Io mi perfuaderei, che queila j 
apparinone auueniffe di notte tempo. 
mentre il Rè Alfocfo nel ilio letto I 
prenci ea ripofo , fe nel maggior tempio 1 
«Mlle'fcas a man dritta dell’ aitar grande H 
non fi vedeffe vna cappella detta degli . 
Angeli con vna iicritttone , in cui fidi* 
chiara,'effer quello il luogo precifoj. 
in cui apparite i! fuo cmlode ai Rè Al- - ; 
lonfo ìlbuono.* quello è ¿1 titolo 3cho- 
a lui danno gii feritoti di quell5 età,*; 
Potrebbe edere a che la camera in citi : 
donnina, per riiìerenza dì quello fatto 1 
{offe fiata dipoi cootiertita in cappella,»| 
cctn’è molto facile iì credere, 8c ilpen* *'l 
fare. Ma fiafi,che Dio placato perle la* vs, • _ J _ ? L - _  ̂  H __ * _ _ ^  g ^
rimife . l a  rotta, che quindi a poco ri*; , 
ceuette ad Aiarctos da’Saracìni ,■ giuftsJ' 
ii fentimento de’ più afiennati, fa calli* i; 
go di quello m isfatto. Rintracciamo* ' 
ce i fuo: principij.

A fra-lu zcf ¿tonnato* CalibiX y u  I



g| . Z ìb r t T e v g .  ' %Qt
? è  MìfilKawoIino de’Satacinì , fuceeda- 

i| duro ad Abea Iacob affogato, come s’è 
|  detto, nel fiume lag o  ,  »dito neli’Afri- ri ad 
i| ca il mo;to, che perdeuano i Atoi nella Alar* 
f Spagna di ripatatione, e di fiato, per cos» 
f  riftabilire,e riporre in piede il quzfi ab» 

battuto, e perduto regno,ogni fuo sfor* 
ì 20. e poffanza chramaua in campo. I o  

iegtituaao alla rinfufe, a fperaaza più 
I cotto di preda, che di gloria , non pure 
fi gii Aimoadi Iuoi »affali!, ma quanti 
|  celie più rimote,e deferte Arabie,e nel*
|  Padufta Etiopia haueaaao il nido. Spu- 
fi matta fette m e, e freraeua il mare lotto 

h  ielua volante dì tanti legai,e per fot»
; trarli, quanto potespiù pretto ali’ odia* 

to incarco, non foffrendone ia mole, e’I 
i pefo ,  empiita tutte d* aure feconde' le 
.! csfe vele. Fà lo sbarco preiTo Tariffa,
Icittà par troppo da oofiri mali fetta fa» 
Sm ofa, di là pattata a gran giornee k »  
f  fe tta , detta Morena feronoalto preff©
Ifva catte Ilo chiamato AJarcos-, febrica»
Ito da Csàiglisni, pochi »mi prima Lo- 
H Ipauento, la confettone ,  eia  tema•„ che- 
f ingombrò l’animo de’ Cbrifìiani a que»

-■;> fta rionelia,non può fpiegarfi.$iaiì,cbe 
più d*vaa volta fi fodero ritrovati in io- 
migliami» e forfè ancora maggiori peri- 

f gli, qui nondimeno, non so qual non-» 
f penetrato timore ,e  fegrcto fpauento li 
fi rendea metti» .
4 29. Il Rè Alfonfo niente fmarriro-a

k m a  qaaat© le feefchs mfeacciedas 
. ’ 1  % '  Cie*

j



fa tte  §l#strue „
Cielo •rato lo teneaao pai dell* vfate '*% 
foura penfkro : asunaffaaa per vna_* ,; 
parte qoìota più ..porta gente del fu® k 
xeatne.; per ¡^akra íoliíctcaua i Rèdi | 
Natiarra*e.di Leone , co1 quali s* tra di 1 
frcfco pacificato a non venirgli meno m 
eoa) biiogno • Nè coftoro f imoftrata, I 
samrofi nel dargli aiuta> facendoo 
que fiat lètto gran ìcuaca ài gente ne9 /; 
laro regauQuandò.egii? haue&do vdita 
done haseana fetta alta i barbari * per ■ ^ppo- fi a loro iurori, ?yaccorie iofeet*. \ 
u*Cot-fiderata-.ia moltitudine de^emi» . j  

ch*mgomb'aua ¿Boga” intorno mon® -J 
tagne* e valli* firmè^eàe l’Afia*..e.l*Àiri<» ; 
ca tm% s* accampaffe m quel piano fot. to le rende » Ber b o b  parer temerario,ò : fouerchio cauto* prender voile il pare« I «■  de* Capitani intorbo aquello  ̂ e h o  far delicatiin cota! frangente* Confi* ; gKanano i piu-:prudentia &  i più attem* o j>atLa noa,precipitate. eoa la preiìem f  ¥&*a03f€-taz?ro imperante* diehsureb» «j èe panata Ceco gran) Sfate coafegu a l ge .  B&terfi. temporeggiare* e liar sé I ■ l̂ atiuifo fino alla veouca de8 Rè diNa- i Manale di Leonesche uc& er&n più loa* 3 tañí d*v.na gl ornara, cogli aititi *e forze 
à th quali poeta prositeterfi la vittoria*

So  S^opposeuaao 1 prùanìmofij Cioè & ¿uè i più gìouaBi^e i meno e£peru,di» ip-utandos che ciò aon era a li rocche in .tratticele mandare aterra il valoreada ;■ 
glona della lor a m s m  t c-hc va dir f



l f .  . U f o T e r i * '  a o i  
f  materia a Leonefi , & a Nauarrioi at 

dar6 vantale he fcnza le loro fpade nog 
■£■ iapeaoo quei di Caftiglia troncar* allo-
|  t i .  PonatuBO auanti qaefi» p a re re  
|  Diego d'Haro figlio di Lope »signor di 
i| £ ‘icag!ìa>guemera ardito s matrafpor.
'?i taro io quello pascolare dal colag
li g l°s più che dal fenno , come I*eoeato | 
|  deli’ mprefadiede a vedere .  S’a«erme I
5 il Rè Aifonfo a quello parere, quantno»
|  quefapefie bene » che nelle facende di 
| guerra feppre r configli pia ficuri fono 
|  ¿migliòri . Non voile egli, intepidire il 

feruor de* fiioi s. che fìdimoiìraaasQ al»
■1 l hora vaghi deila battagliai oltre gh<_*
>? Io fdegflo del cielo irato per 1* enorme 
| fai io delhadiilterf o detto di fopta » qui 
|  canea icaricare centra di lui le fesfaet- 
| te.. Adunque a dianone di Luglio del 
|  mille cento nouanta cinque s? azzuffo- 
|  tono i due campi con gran coraggio^
|§ coraggio,che nei petto dehioflri molto 

v i predo fi rafSeddè■& quando vedutili 
|| circondasi dalla moltitudine dei neaai»
"I cianca pure fi. perderne© d*aaimo « tn»
;f ¿cordati dellagicriaéei proprio some.,
?| deità folatedei.loto, Rè»deltegi!iftiri$ 

della casfa» che difeodeusio jS’abbaa- 
dioEaroao tutti advaa vergogno fa * Se 
iaiàmefàgav

| i  II primo a voltar Te ipatfe* noe » Fa?a
| taccia la vexuàtfù Diego d'HatOj qilgl 111 cosi arditoceli sia fiato & autore gf d*

t  ¿e.Ma battaglisuSi^
v  * ■- - I #  *



se fono filò! vanii , le Aie brasate ? vi« ;/:i 
lampeggiai le fpado nemi* l ;

che, che icerdaro di quei, che ptir’hora ' |  
fiaiKaa detto» di quel , che haueua altre S 
voice fattOjCon tutto il groiTo della-iiia ». 
gem e, e eoo quanti moffi dal ittnoro I 
ieco s vnirono, fgambrando il campo l i  
Sei vicino fòrte d’A tesos iì ricourò, || 
C hi sà il valore'di quello cauaiiero, e l ij 
1* intrepidezza della fua gente , non pò» p  
tra non marauigiiarfi d svna metamor« || 
foli così ftrana > Vogliono gli fcritrori, 0
che Ia fua fuga, ò dir la vogliamo iabita 
ritirata » fù cagionata da vna coiai col*
lera, e fdegao concepito contrai litio 
Rè i il quale in tn prillato ragionamen
to s’hauea lafciato vici: dalla bocca,che 
i Grand; dcil’Andaluzia m valore, Scar
te di guerra non erano ponto inferiori $ 
quei di Gattiglia. Parole, che filman
dole dette a proprio ikanraggio, lo trai* 
portarono fuori de* termini deldoaere, 
taiehauea egli del proprio valore con* 
certo, e il ima » Quantunque non eraj 
quello tempo d*eferciMte i piedi, ni a j 
io! lem aai, per rifiatar gli altrui detti

il 'vi

Ui-fe;Èfet e
Co pxopnj iatri

S% De! reiìo delFeferdro fà fatta ¿a barbari iirage horrencb.-Chi mori 
scila tmfchia, chi nella fuga ? ehi traik- co da f cimi taf ra* ehi da faerta „ Cade tra primi gencrofaioenre pugnando Ma?* ria Martioez 9 primo maeiiro di €&• 
Utmm  *-■ - &iuUcro 4i -gr»- fdoz&r®

£

r
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te

ttlrù T eriii j jy * .

di maggior fede. Se portaaa fiomedi 
picchi Marre, mori da Grande. L o  Marti« 
m oke, egram ferite, c’hebbe nel voi. Mart‘- 
to , ùtan bocche parlarne, fempre fa 
conde dell’intrepidezza dei fao gran.» efoo di 
cuore. AI Re Alfouio mentre combat« "  
re irà primi, sforzmdofì bruche in va* 
no d’ arreftar la fuga de» tuoi foldari ntu? 
più con l ' eferapio , che con la voce, giorni- 
che non poteua vdirfì io ranco fracaffo ta d>As 
fn ammazzato il causilo fono, con etii» ktcos*

Cala* 
tran?_¿> 
morto 
nella^

Il dente rifebio di reftar morto. Se n’a»
te3

“  ------- — —” »»-W- * ^ 1.W ® «¿Hi* <Sii®
? uide Rodrigo Signor del Caftello det- Gisliatl 

:Ì ta Cifneros,e piò delia fede unico,che ¿ '¡f i*  
|  delia vita,impara ratto da] fao deftrie- ^
K so, e nulla temendo la gragnuola de*» e»
| darci, che gli temperata foptaio feti«
¡d o , di maniera s'adopra, cbeiìiU oR è 
•I montatoi» fcprafchii» il periglio, paf*
I  fandofene a Toiero eoo pochi de’fuoi ®
|| Vi è chi ferine,  che i l  Rè Alfoafo non 
Jlpctendo bea familiare in quella conia«* 
i  ione di co fé, chi fa Se collii» che cosi a 

„p, tempo lo foccorreaa, per soo perderne 
p i la memoria, prefelo per la ¿oprattefie ,  

ae Stappa ile il girone,che ficonofciuco »
tei * - - -  .li- J*S Itt;.___ ________

i ï -

Wt-

** ̂  +* ** * •  ^  A« W » â ’vpoi perqtitilo del Signor di Cifaero^ gli panari rieompenfa* e mercede pref- io H fao R e.
Ss ïmperoche Alfonfo grato del beneficio $ oltre a fauori,  eoo che ha" £ i iU«t oorolìojToIIeì che murando P armi dei fao c a faro 5 non più Rodrigo di Ci ine- 

mà ai Q m m  ü agmimiì® > dal gl- g '
Fríocí

iionî



tori della fcpfaucfte * che gli fìrappò, a: 
Dura ancora lai foprar.ome  ̂ e dorerà “i
fempre immortale »qiiafioraanteBio ,e j| 
fregio il più bèll© ài ioi famiglia bs’Bii 1  
«hi d’ Oltana Cuoi difcédemkMa i Sara« M 
«mi tutti allegri per la vittoria;, e per fc i 
f o g l ie  rapite pom pose gonfi,6 porta- 1  
s o  feozfcaltro indugio ad Alareospet | 
eCpagnatiG. Eraui ditto Dieg? d’ Hat® :1 
con lafua gsate^ohre & va grotto prefi. :)i 
S m  di CaftiglkBii il perche farebbe fta.», I 
te. per saueorara'iBolto facile i l  marne» ■ ;k
sere «o luogo, peraltro £orres&cosìbg» .1 
se prefsdmo.* ma Diego conofceoda, ■ ! 
Urna haaer deatro Ja ptouifione di sir-i ¿Í 
spuag'iejjChefarebbe áataneceifanaad i  
^rtlisjgO'® e formatosal&òio 5; inastato |  
dai Miraraamoliao ad vfeime con co» ; J 
ditíootindegne del:.fa© valore* vidiede ! i 

% orecchie? eoa.die !& fortezzaveno^ I 
sslfe mani del víficiteres, efee non- fico* i

ìì■> w rwv aterra o>
^  ¥ ia g g ía a a e < *  im .xa& ra a  g m f f t P , ■' 

g t o m á t e j  j & è  d i i e o o e . ^ e  d iK a .o a r . ia i  
e a o i f e . M m  g e n t i  d z  g u e r r a  per- visiti 
c o à C a i f r g l i a a ^ p p m À o  e e r d fe c a t í  d d - r.; Baísaroaa** a f̂eebb r̂a  ̂m* loro emú ; 
g la n d e :  am a.re-z22^/e. coad& nggrom >* h  
f e & e r e & i a  fr e tta i d i  e h i a o & i m s e t j a  a£ ;
pestato veoum c,ll Leose-ie tiratî  1 ;
A z u z m i g ;m & z l e  l e g g i d c ì h ^ n o M  $ 
€múípo-B-ée-3Z£* e-deìi'ami-ei fic«£* r| 
A f i e .fo o - a  T a l e r o  p e r  fa r  c o i  pareste» '

§£zm&& k ím im m é& ew ü*. Si
'èQb -



U Lì&r? Te?&§ •ifroife viuam.emc cor elio lui della (mJdifgraua : eforecilo a noo perderlipim o > anzi a fette ¡ria con cuor caftan«-¡le; /accedere per ordinario alle ceoipe«*-file la caima^a ouuoli la feretri ta*L a gm*:ftina nella sua cauia effer tale * che g liIdonea allumare la iperanza. di pretta|folleuanìemo ; Alche haure&hono data Ilieambieuolmeate la mane? gli amici co*fioro aiuti 5 i Santi del cielacon la iorô  -'fisiSitcnza » Qnefto vinaio d* amìcuia s e *|di carità tu ai Caftighaeo di gran eoa«Ite ni a ,  come perla contrario aiumea-vte lo panie io iprezzo del Nauarriao, ilIqosle feaza punto piegar diiìrada 3£c£-Me fdegnoj. 6 veadetta> venuto tardi5fe«Ice ai lue regno pretto ritorno * eoa talpienti mento del Rè Aìfon-fc^che ittrnan*vilip-eio , fi fentiua più (limolare ajièdicar i’ottete prillate* che le comuni*■ | 35 Hor mentre egli rode il frenaJde ila collera* e della rabbia* e mette iasfc-rcfaie voa- graad5'botte per opporla e-■ i&uà5ssente a Mori * &  a Nauarnos nel« fo& è di
an-0 * a vernicia« Arago

na ueL*
■*■ •$Ìa i-rertezza ¿u éerpi;del mille cento,„ * . anno>. leu carico dJ trionfi .e  ds gloria viene a ll9^  morte Ai fon-io Rè a" Aragona „ La forvi; tana* che gli fu liberale di piouuKie5 e '2 di regnij. non gli fu auarsderedi-Quafi Gì* rUCtìr ;f vedette farlo per ogni parte perfetto* ccd-_̂  ff Penice hi 41 doppio ternario>Cioe z dire ?*ctro -f- di tre temine  ̂ e di tre mafehi - Paiono 
| fuetti ElvQngra 5Dolce >e Cpftao-z2- 5» g^uc-



&©$ ' Sharie Quortit • |g
fuetti Pietro filo fuccefforc» Alfoafaf^ 
Conte di Prouenza,;e Ferdinando, che ì  
afpiraad© a segai più gloriofi » mutò ¡a i  
porpora eoo la cocolla nel Monade' | 
ro d i Csftetin Popoleto, fabricatodal ¡1 
genitore tra Lerida, e Tarracona, per 
che folle nell* auuenire la fepokurade* i 
Uè d’Aragona, Così !’ fiumana fuper« : 
bia fi và ingegnando, che hauendo i 
Prencipi, & i  Monarchi col refiant^ 
del volgo communs la morte , riabbia« - 
so  almeno I* anello particolare Ma*» J 
fiafi, comeefiì vogliono,, ancoi Rè,che % 
giaccicoo. in Popoleto, in vnacittà» -.f 
che prende il nome dal popolo . iciu  ; 
Jepolti *•

36 Pietro in tanta R è d'Aragons_s, i 
ioliecitato con caldi prieghi dal Rèdi / 
Caftigha, aeoagionger feco Panni con» | 
era il Rè di Naaarra>> e di Leone , che* ? 
per non sà  qual difgafto gli a’ era di* ' 
eh ¡a rato gem ico, di buona voglia vi 
conienti; &  attacco Sì la guerra conj 
santo sforzo, che perche pia- viaanien.* f| 
te far fi potefie, itriafg il Caftigiiatio i;| 
?na tregua di bea dieci anni con Atei* i.f 
Isze f Miramamolino de* Saraceni, dal 
quale fiasca ricemiti sì grani danni, | 
Sì lo puagea la voglia di vendicarli di 
quel'nemico,,che firmarla hauere a .g 
«orto violare le leggi facrofante dell'a- 
ajiciria .. Ma io non fono per deferine* •./ 
ie  alla diièeia quelle guerre ,  e cantei# j  
a i  fs&a&ipi Cfirifiiiai 5 Boa ioa  vaga g|

i l '  7::.;
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i& r o  Terzo.
di mifchìar il mio inchi oftro col fangue 
loro. Dico io! breuemenre, che furono 
vari) i fuccefiì , gli euenti vari;» con Ia_s peggio finalmente del Nauarrino * che perduto poco men 3 che tutto ¡1 fuo regno , fri ccltretto ad andar ramingo» gran vergogna di quell’ età 3 fino all’Africa » a mendicar foccorfo da gl’ Infedeli . Ma nulla ottenendo iuor5 che parole* hefebe a grado di riceuer da vincitori quella parte del fuo reame3che più lor piacque» recando a tutti palefe, o  
chiaro» che ciò, che vna volta giufta3 ò 
ingiuitamente lì toglie, con molta difficoltà poi lì rende»37 Paffiamoa cofe meno noiofe_5 .Fs quello anno del nouant’ otto me
morabile per le nozze di Terefa di 
Portogallo » con Aifonfo Rè di Leone.
Non era fermo quello legame , perche & 
effendo gli fpoiì ilretti parenti, potea_* 
fìringere i cuori » ma non i corpi. Mj-n0ÌISs, 
nacciaua da Roma riTenutamente il 
Pontefice Celelìino » chiedendo, anzi 
comandando afiolutamente, che il no
do maritale fi difciogliefie, fi feparaffe« 
ro gli fpofi, e non già da marito, e mo» 
glie» ma da cugini fi porcaffero tra di 
loro» Il Lufitano noi confentiua, per 
non ripigliarli la figlia a caia, che su
ite zza a portar corona » mal farebbe? 
tornata al fufo. Il Pontefice ftaua io do» 
rifoluto farli vbbidire, fe non con prie-
ghi> con le ceniate®: Interdici ¿1

ce«-

Aìio.'o 
Re dì 
I ecn?
i P o 1 /_^
Ter eia' 

Por*



*
• ir3-5ri:
:rm;

a?© ?aru-§u*rtii,
legno di Portegai io * fenice coli' armi 
della feòssmunica ì due coogìonti , e 
dalla eomtaaotone de* fedeli li di funi. 
ic s .  1.2 fentenza fulminata fopra la ter. 
ra parne foffe approdata in cielo ; da 
così grani * e maligni inflaffiii reame 
dellalufitaniafu toiìo afflitto . Incru. 

IJP defìtta la peSe horribilmente ne’ corpi 
ijsj|: de’miferi cittadini $ lurauaglisua iafa-

me s gllatrerriuano i terremoti » Mor* 
moraaano i illùditi alia gagliarda con» 

» ?f a tr®del loro Rèj lo chiama nano diftrog. 
di* c£?~git®re de) pròpria, regnoj tiranno » anzi 
«e pa- omicida de'fuoi vadali! j fin che da tao* 
jerne. ti ma!ise gm fil iatn*intt4>ttrsàlla fine do* 

maro» e vinto l’animo oftinato del Por*

m
i l

’SÌ

Si
il

fognale* richiamò a caia la figlia per ’i 
non perdere la corona*

2  ipofa i g  Ma tolto via vii difordine* n o  
£er. ^  faltòfubieo vn* altro m piede j. attefo. ; 
§J|$_ 1 che il Casigliano »che haueua più vol
gila fi- te battuto fiere contefe col Leonefe » I 

Tedutoìo: lenza moglìejper farfelo ami* f; 
^ Alro’ co  » e confederato''» lo perfuafe a fpo- $ 
^ooita. |»sf g CEeCg2.rja faa legjtima figliain-» £

* luogo di Terefa la rifiutata . Non era i 
la Cafiigiiana meno parente del Leo* . 
gsefedi quel» che foiie laPortoghefe, 
tìè quello fecondo matrimonio era del | 
primo più fùffiftente * che perciò quin* 1 
ài a pochi anni ad ¡Saura d’ Ianocen* 
sio terio*che ilcomandòjfù di meSiets ■
difcior io j ma i Prencipf » e i Po tentai
« ise a lia fla ®  p e r  ©xdìaari© altra mira

d«r I



l ì h r ò  T e r z & \  t l ìp!ells interelk $ & auezzi a dar legge a!»¡farai* mal ròiontieri lariceuono^la chi lene fia* Sposò dosane il Leonefe la iCatligHaDa^fenza hauer riguardo alenino alia partasela % perche efiendofie- Igli portato molte volte da nemico* più ifche da parente col di Iti Padre * ftima- : juaper auaentura d* hauer troncato eoo ■ Jla feadaii nodo della parentela mfie* , ,  . mie * e deli* amicina. Con aufpiCij- pm ni0n:o -fortunati la itedb A l  fardo R è  d i C a d i*  diBian- jjgg'ia diede a Lodouico , figlio di Ftilp- ”  *,c à i  ffpo CbriiHansffimo Rè di Francia la fua maggio? figliuola 5 per nome Bianca, dìfraa- 
-st fecondò il Cielo tal matrimonio co* eia*fglorioiì natali di quel Luigi 5 che innaffiò , vivendo * ì Gigli Franco fi- con la Jrugiada della pietà * tra {piantando lì jldoppo morte ne3" giardini del Par adì io» §̂pet ferii iui germogliate eoa maggior .Jhftfo «|| 39 £' perche Vnaca la terza figlia ij&sieatè cedefìe alle due rotelle  ̂ 1<l_* tdiede io moglie-ad AlfoofojPrencipe g§ìi Pottogal la * fetta I* ombra della co* C^ona^he dottea cadérli tofto su’! capai ’■ fé ciò non feaza iuuìdia de gli altri^Rè* lene il i malsano- non piccfeia patte della Jfeliciri d eiR èd i Gattiglia V hauer fet- |?o di tre figlie tre gran Regine » V i s *- #ggmafe a feo tempo la quarta 3 quan®- jbo ¿leonora pur fua figliuola  ̂S asari*- # ò  con Giacomo genero£o Rè d* Ara*- fr a n a i ondeparuè  ̂che quella Rè foife-



% i t  fané <§n a n a .
flato per arricchire di Regine tutta 1*. : 
Europa. Precedettero a quelle bozze 
quelle ancora dì Pietro Rè d’ Arago* 
m i detto per fouranome U Cattolico. 
Dcueua egli ad iftanza d’ Innocenìio 

jietre il Terzo Sommo Pontefice fpofar ’Macia 
Cartoli“ figlia d* Ifahella Regina di Gì-erufaknv 

.Rè ore j &era il tratto poco men » che ri-lotto al fine »quando Pietro cangiato
jpoiL«* :ù vn tratto coafigìio5 e volontà^ fi con* 
Hans 2i5 matrimonio ad vn* altra Ma«

* figlia* &  erede di Guglielmo Pren® 
ape di Morspolieii, allettato dalla fuc* 
temone del PrencipacoXcn che 1 défi- 
derij del Santo Padre s . che brama con 
quelle nozze tira? Panai dell' Aragona 
adì5 Oriente alis acquilo di quei paefî  
reftaron del tutto d’eSetto vuoti *. ̂ 40 Diiauuentata 'pur* troppo gran.oc* chela culla va tempo di aoifrafe*de ila reggia.e fede d’iafedelcà; e che la 
morte trionfi ̂  e regni,  doue nacque * e ville la vera vita* Giulio csftigo de’no« firi falli* che le difcardie de*€hriftfaal fiao trionfide’Saracioi* Accompagni^* ino alle nozze di quelli Rè le pompe funerali di quattro Grandi 5 dì Martino Arciudccuo di Toleto, a cui fucccdet« iaeotete Rodrigo Ximenes Nauarrioo^ na* di di Pueote di Rada» at2.n Prelatoegualmente per dottrina ,°e bontà fa® snofo. Df Sancia Regina d* Aragona»?» madre di Pietro > che fatia delie gran« di quefio biondo » s era dedicati

............  ■ ■ m %  *

m



■  Z tir o  T e t a s .  gTj.
I  át>ío ìav» monafteio di monache da 
I lei fondato in Xixena, fono I’ » bhküeü# 
I 2 2 jesotismo de Commendatori diS» 
! Giouaam j di Stefano Eiianogran giu* 
! jjfla , e gran capitano gouernator di 
| Toleto, nella cui Chiefa maggiore, dè- 
1 ¿no premio della fuafedeltà, meriti 
I f|atUa equeffre, giufìa quel,che hab« 
I biam detto fopra j e finalmente Armen-| I __ ______ J '.V T  . _ . 1 • * *p detta Aarembiaffi, nuoua materia di I riffe j e di compie tra pretendenti di uU 
l quello flato,,
; 41 le  accennate -ga-erre, nozze, e

mororij oe fiancati qaafi portato feca I tutto II decennio di quella tregua, che 
I Alfonfo Ottano Rè di CaftiglTa faauea i capitolata con Aben luzef Mirama- ' molino, e Califa de4Saracini$e quan- tnoqtie Iti quello mentre folle egli f  morto, s* vniuano nondimeno per ogni fi parte auelìe amare, cioè 2 dire, che"il  ̂ di lui focceffore Maomad tutta l5 A- fia , I*Africa, e I" Europa chiama* lv uà in campo, basendo ginraro pri»!f ma sù "’ Alcorano dì non ritornarci* in Marocco, fe non doppo faglto ,f nella Spagna dalle radici il nome Chrl«. frisno. Gran vanto, e maggior fuper- ■ biaf ma però fondata sù J’ amp;o , c *; fpatiofo giro di lira corona, che circon- § daua poco meridie la terra tutta.
,;V que quella acerba,« fiera noueilafiece a

pm



sr  * p&rfg ; j
più d’vn fedele per fouerchìo tin tori 
iad2c la fr-oate » Più 4* ogni altro o«j ■ issiti-aSaoaocome più vicino.al peri*' j 'gIlo,liRè diCàftigtia.Poca baucua egli H 
Ìperaa'za» e £ede,cne iR è  Ai Aragonau, il di Leone 5 di Nauarra. e di Portogallo ; 
dauefiero far co fa. di buono, tali forge. ; 
«ano allagioma» *rà coloro diicordie, ? | 
griffe, 1

42, -Qualche opportuna bonaccia ,̂ 
che ìatìaachezaa più tedio di far iua*; 'l' le , che la volontà di far ben e prodot* 
ta haueiia ,  fu dal Rè à-ionio di Leo« •se pur troppo contra iìagione torba* I 
sa,e,.gaaih. Soffiua egli Miai voloinie* j 
fij Che Ferdinando mio Padre, per eom*:: '« 
piacere alla moglie ina Matrigna,le ha* ; 1 
ueffe pollo in mano più d’vna piazzaj, \i 
che craa parte, e membrodiiua ceto» i ; aa.*la onde .sferzate dafptoai de'l’tnte» ;ò 
reffe, procurauaamtto fup potere di j j 
rihauerie colmarmi, «alia valendogli la ! | 
ragione, S* oppoueua a «quelli difegni ¡| Bìsgo Diego d’ Haro, fratello della vedoua : tì’Haro Regina gagliardamente ; opposi“ione, foĝ ea «^g^-aàpoco, perche Diego doppo «| 

ito i. ‘ &cte is vltime prooe d’ va riioluto va- i; lore , vinto iitbattagMa dal Leooefe ,il ¡é«piale s* era varco co! CaiKgisaoo 3 iuoi danai ,fù  coihetto rieo-arariì nella Ni* 1 narra, donde v ietto di ouoaoio sani, pagoa armato coarta a nesnics, fù bau gasili di nucuo roteo ,e  pollo in fuga : ; : il perche difpeiaado d’ ogni altro aia* n* 0 »



a~**r*-v ^ «, Zr 4 >i3lo  fette 1* ali del Rè di Valanga Saraci* j|bo fi ritirò ; dona mentre fi fi ima per- |§rfutQ a fiacco , la foauna ripofe incorai jjgajia io pfgde le fue (paranze «-3f 4i Pietro Rè d * Aragona fempre ifidbcndo del (angue Mora s.ch* era iiu  Jqusi tempi la beuaada piu faporka, ha* Ifcea rutto predato, e guaito il cerato« ano dei Yalennano, Ne] ritorno,mentre Scarico di (paglie barbareiche fà (cotta fuoi, viene incalzato ¿li* impronto '̂ da* Saracinq che vieni dall5 imbofeataj |gli danno la caccia a tutta briglia. Si Svolge egli tatto coraggio alino semi- 
3 co per farli faccia, e in tanto s ' amiede, %he il fuo causilo da mille tirali trafitto (-Morto gli cade * Senza alcun dubbio farebbe egli dalla di lui caduta celiato doppreffo^non y’eiTeodo chi porcile dar gli foccorfo, fe Diego d'Haroxhe mi li Italia co3 Maotnettanhtrattofi alianti, noi |riponeua su va veloce 3 e brano co'fie- , §ro portogli di (uà mznoiCon che, e l’A- ifragoneie ia vita* Se egli l'odio de* Sara 
ilcini fi guadagnò ¿che da quel punto di 

occhio cominciarono & rimirarlo * (M a Pietro, ricord eaoie del beneficio,: ; non posò ma3,  fioche a Diego la grada ,  -e I*atxucùia del (no Rè ottenne.* ond® régli finalmente più gloriofo ,  e chiara,J rdoppo l'efilio a Tuoi fiati di Bifcaglu fece ritorno»?.■ 44 Così pofto fine alle concefe ,£ 3guerre citi ili Alicnio Otcauo Rè dàCa-

T)ìegas
d ’ Har®
libera 
Pietro 
R è d 8- 
Arago
na dal
la mar* 
tc<

Riciipe.- 
ra 1*^ 
iua gra
n a .



farti Qua#*.
Cattigli foilecitàto tutrauia dalle noi 
nelle^de’ grandi apparecchi d e5 Moti 
contri il iuo regno * applico con mag. 
gior diligenza s & induftria tutto il fuo 
sforzo aii’vnione, e pace vniueriaìedi 
tutti i Prcncipi Ghriftiani della Spagna 
centra il commuoe nemico ; e gli riu. 
ics pur' alla fine con fisa gran gloria, e 
lode il difegno # perche, Se i Rè d’Ara* 
gona. e di Nauarra m olti, e molti anni 
fieri nemici, depofto P odio, e Io fde* 
gno antico, fi pacificarono tra di loro a 

^ 10. fua perfaafione, erichieih: e gii altri 
ifcadE.è Prencipi confinanti fi collegarono feco 
de sa a danni di Maooiad Miramamolino de’ 
sacini Saraci ni,che tutto.intéfo allo ftermsnio

■m

i

amato <̂ 1 uoilro nome I3 anno culle ducerne
«iciia-̂  ncue hauea con vn mondo dico mbat< 
Spagna, tenti ingombrato della mifera Spagna.» 

le fpatiofe pianure.Dio del Cielo,qua!' 
era il fallo, quale l’ orgoglio del fiero 
tirannoGià Saiuaterra, piazza ben di* 
fefa, e meglio guernita doppo cinque 
meli d* aiiedio gii hatieua pur’ alla fine 
le porte aperteT Già ¡’altre ville,e ter
re vicine folto la di lui poffanza geme* 
nano oppreffe.

45 Haurebbe voluto Aifonfo Rèdi 
Calhgha, durante ancor l’ affedio di

■;V:Vé

.11'
'U‘S
fi
1

Saiuaterra ? portare al meglio , cheli k focena 5 aiPaiiediara piazza qualche«* |  ioccorio ; aia il ino figliuolo Ferdinan* 5 do-, che con vn groilo di causili Jeugic-n  fpwtofi MUBti h  moltitudine * e l o
poi* .



S§ Zìbrù t - % jysfpoffanza d e lib ile  nemica {piato, hi*Ìueua 5 fortemente nel difíiiaíe * affermando * che maggior nenio di falda- teíca face a bifogno per cimentará con fjvn nemico 5 che non già /quadroni 5 ma ¡fmondi intieri iiauea pofto in campo , -fQaeftogiouane coraggiofo* che in va'- falba tutta rideste di valore*e.di kg« Jgiadria prometteua vn meriggio di co- Irsggio 3 e di ferino non ordinario 9 f  defraudò ben ceffo tutte le fperanae^|  dei regno s e del genitore « Lo rapì laMortedl IParca ipietata quell5 anno ffeffo nel più fbel fiore de* Tuoi verdi anni con lofini'|ta doglia dedboi pareti* e di. tutti i buo* Aifofo .|ni;che basendo.affaggiato ìì dolce del- onauq |Ie di lui virtudi* quantunque acerbe* ne ĵ e ^ Ipianiero amaramente i! recifo fido*I t e  pompe funerali dei Aio mortorio* e & Inacerbita dei cafo*che sì Io f  fife* inrie- \|pidirono cuafi vd* anno il feruor del jfPadre j perche alla guerra bandita con-- fa a  de’ barbari non deffe tutto quel mofa? e caldo * che la grandezza delia bifo*■ |gna portala lece, ff  46 Tessè ouiladioieno a quello'feffecto corre m Toleto, nella quale gli ¡ìeipedienti* che-vi fi prefero * intono ta*;lb Che fi placafle il Cielo coa continui Tori * e preghiere in tutti ì luoghi 3 c j? jchbíe dei ino dominio >,che chiunque ■ ò dal fdib * ò dall5età non era alipedi* to s ve il? fie !* armi 1 Che Rodngo Arci* ¿ueícouo di Tolero paflafie in Roma » a 
;■■■; " ' ' K  fine



%i$ Parte Quarta, ||
fine d’ottener ¿a! Sommo Pontefice ?j 
plenarioinduko#e remiffione di colps. J 
§ pene per coloso # cJjgpreia * giufìah ; 
vfaoza di qeeitempi la croce ,haue% f 
so militato (osto le .bandiere deiRè Ai. j 
ionio di Caviglia contra i nemici 41 ;; 
•aofirafcde* £ finalmente a che fi man* ? 
¿afferò ambafeiadori a tutti iPrencipi 

Appa- Chniiiani^r¡'cercandogli t giuftà la prs* 
recchî  fente neccflìtàjd'efficacuegagliardi.aia, 

s i . Tutte quelle cole faro do con gran \ 
per°*fa diligenza esattezza polle ad effetto, .
gue rra  Il Rè Alfonfo s mentre s* vnifee tutta la S 
co n a a  Giaffa della fila gente5per dar’animoio. 1 
**0IU iìeme a iuoi 5 e icopririi al nemico de* ,5 

Ciro, e  veggente, eoa vu buon aemo di • 
veterani icone fino alla tiua del fiume 
Xucarj e forptefeui alcune piazze/S’ab ;. 
bocca in C-uesca coi Rè è’ Aragona per 
prende: da lui parere dei modo ¿figo* 
•tremare la guerra*

47 Qui io raggiungono gli ambi- |  
iciaaon drizzati aSancjoRè diKauar- | 
?a , affìciiraadoloche quel Rè aoo fa- .,§ 
xebbe aia acato ai douere in quello fra« ; 
gc°te. Ma quei^che fopra tutto /dilettò 
gii animi, e i cuori de’ aoiìri sf ù , chea■ 
fonirnsfia deli’ Arciueicouo Rodrigot . ?orsftic-fhe Kemano Pont di ce più di qncl* 

xi entrai che chieder fepp e ¿or. t e auto hsue uà* f;
z i o  n e l l a  più di cento m ila  itraojerijprsie le ero* i  paglia cl con animo nibktro 9ò  di trionfarne! i 

au ai- f 1£i° £on lelor niortihò de* barbari nel» ionia, ^  terra con le 1q? $hz è erano entrati



m - .........
'M-
■ T Ltb*& T e r y o *-già nella Spagna., Furono a {legnati a f  enfierò per attendarmi!? non effondo h  
:Qcnzà diToieto capace 3 gli fiord regali jcon  lei congiond? che innaffiati dal fia«
Im e Izg o  $ con Je pure onde premei- 
' teaa verdeggianti Je corone alle loro 

I  fronti * L’aiíegresza deifiarrmo di cjue- 
fra gente il raddoppiò d’ auuantaggia 
con quello di Pietro Rè d* Aragona^ 5 

L ohe con venti mila fanti, e tre mila ca*V m ììij foldatefca tutta agguerrita 5 e for- ¿  te , fu ri ce u uro a grao lefia nella città s 
|  d o u e  aípettaua ancora di giorno 1.113 I giorno il Rè Sancio di Portogallo  ̂che douea giungere in breue eoo Je f e o  -’Vfcfuere*48 Ma egli j  fi fono mutabili^Se io*■ coitami le cofe humane * forprefo da Imaligna ? &  acuta febre , da rratiagli di que fia vita fu chiamato a ripefi eterní^0ited¡ |  feccedendogli nel regno il figliuolo AL Sancio # ionio,jChe dalla fea moglie Vrraca figlia 1 ¿elCaítiglíano era già fiato fatto padre f ^ l0l  5 di doppia prole, d’vn’akro Sancione ds gallo?a ? tu* altro Alfonfo* U nuofloRè nor^ cui tue- ■■■ Dolendo abbandonarne! principio del , , Ino gaueroo la patria 9 111 regno 3 man- c o n ¿ 9  „ ■ | - d ò  Torto vn capo dJ efperimentato va- f loie con vno sforzo confide rabí le di I ibidati 5 a fegno tale . che non v*era I memoria neJia Spagna d* rn fioite? non I dico maeuíor di cut ita ? ma nè pure ; eguale a D ’ A ’fcnio Rè di Leone non irono fedito > qual fo ne fofie la cagio®

li i  OC *



■ ls o  farti §&arts. 
ae ."che ’con la propria perfona , ò con % 
«uella de5 &oi folcisti non faceffe il ìuq ^ 
doaere in cotal bifogao. fà  di meftieri < 
affermare, che non era lineerò il cuore, < 
fe le forze non furon pronte » ■ ^

■ MaHa 4p Correa l’anno duodecimo di quei i 
iel! ? e* iecoio,oliando efiendo già tutta in pun. < 
c tó l-  1* ioÌdatefca 3 fu di commune parere ] 
anocH- preio partito di più no marchiar fedédo j  
tra  M o -  fotto ie tendeva di marchiare a grandi < 

¿: gìu* siornate cétra il netniCO,sù quella mai« j 
gno dei fi tua generalesche negli affari di guer* j  
s*i2. ia ietnpre l’ affaìitore hà qualche vaa> | 

taggio fopra l'affalito. Adunque a venti 1 
di Giugno fi tnoffe da To’eto tutto I’* i 
cfercito in ordinanza. L' accompagoa> t 
ua il fallo, la generalità , l’ allegrezza. ■'] 
Tatti i cuori sù la fperanza d’ vua fica* i 
ra vittoria brillauauo, e facean feda. -1 
Diego é  Baro Signore della Btfcaglia, i 
per le cofe dette di icpra par troppo -f 
noto *. eoa due e a h  vanguardia s one ri* d 
tre a iuoi Biicagiini & vedea tutto io h 
sforzo della maina itramera^ e degli d 
auuencurteri Europei* Nello fquadm* 
os di mezzo comandala Piero Rè d!h* ; 
ragona, che a pregi della corona ag* : 
gmngea quelli d* vna efperieuza tnara* * ; 
uigiiofa nelrarmie la  gìouentujapor. 
forala bi zzaria lo rendea fopra tutti il più riguardeuoie, il più animofo.50 Gmdaua la retroguardia fopra-? ; 

xttQcc Aocaluzzo Alionfo Rè di Caligli a 5 che il come nell9 ho no re ¿e



L ib r o  T e r z o . 2z ihe! graie cosi nsJ pregi della milìtia, é jjnella nueftá del fembfanre £ h k ìzu zs  Jdietro ciafchedna* altro . Era formato jqnefto fquadrone da meglio ài quindi» lei mila causili fedele d2 vna fanteria sì Imrneroia, che a formarne qualche con»Icetto ballerà dire quel ,  che ferine D. Rodrigo i’Arciuefcouo di Toleto, teli!» amonio di viña di quella imprefa * cioè, che a portar le bagaglie,  e le mailer] ti e ìol di guerra* feffaata mila carri live- ■ dean pronti* Altri s2 qualiquello parlare iembrs foneremo, vogliono, che fbffero fola fe llanta mila belile da foni*■ ina. Checche fia,non parra la cofa mol»;fo difficile 2 chi confiderà, che da mtre ile vicine, e remote parti fi mandauano da Prencipi confederali, & amici a si -grande vopo denari, munftionì, refac e  , mullí 5 carriaggi con ogni forre di iitronaglia, e rinfreicamendj tanta brama era in tutti di vedere fuelra dalle ra* ípíci la temenza,e la paura ci sì abbomin teuole oattone.i  51 Tal* era 1* ordine, e Sa bramirai*.-■ Cen cui marchiana 1* ho ite fedele ver io la Botica, done hauea fatto alto il fu* Prefa <8 ■ jperfaoMaomad, quando ¡I terzo gior- **ala" no dalla partenza fi trono fotto di Ma* ¿°*l\ui ■ lagon, luogo tenuto da Mori coir» luoghi ? buon prefidío, difeofìo da Tolero non f f  iù di quattordici leghe . Quei deliaca terra atterriti alla villa di moltitudine 
M ÌQUQtchimtQ 9 difperata h  d[ifefe deh

& $ h



%t% Parte Quarta ^
la pi2£2fs abbandonatala alla difcxet̂  f  
rione <fê  nemici 3 fi ritirano a ruttai 
fretta nella:fbrtez&r. Giouò-Ioro affai |  
poco quefio configli# >perche lami!!. J  
ria de* forailieri, che marchiana oella  ̂ | 
vanguardia s vaga di far mofirade! fuo | 
valore ne5 primi incontri iìtinfe in fare* • 
ue bora fi viuamente la rocca 5 die non ■ 
potendo .piu reggere 3 a primi affai?! fu , ; 
efpu^nata * e prefa con tal furore * che : 
non fi perdonò la vira 3 nè pure ad' :
fola à i  quanti vi fi ritrotxauano def> j  

tro * che fdron- tutti fenza mifericordi* 
meffi a filo di fpada* (limando i na* i 
ftri di fare a Dio accettiffimo fagrig* I 
do- » fuenandogli fpieratameoce quei : 
cani 5 che il fuo forno nome tanto han- ; 
aoa vile vfj: Caduco Mibgorì lì dr primo di : iuglro, campeggiò feiercito fedefo : intorno di Calatraoa ? città forte*e da :■ vo brano pre fidi# More fco affai fcenj ] difefa? a fogno tale, che ogni diligenza, Ì &  iaduftria per prenderla- per via draf .i falco- ntifd vana „ Noci romana s prò* : polieoa no fi ri il fertnamifi forco fuo* j gafiagtone» Offerirono- agfraffediaù  ̂€ondicioni>e patri houorati ¿.coeguali .J guei me ichinf, che s grati' fatica fi man* ■ tene ira no, renderono finalmente la«; piazra«* cerrr di non poterla lungo ; 

tempo difendere » Vi fu oro Ito da fari» care per tenere a freno lo (degno,e rat* **** de f̂oMari ¿•particolarmente' de gli
lira*



f  . lA lro  Tcrau* &-llranìeri» perche non incrudeliilero * gioita 1" vfanza militare , centra quella ^canaglia* Preualfè la fede giurata loro  ̂|c la parola regafe/orto fa quale flautati Iprefeorace al Rè Alfonfo le chiami del*- fla fortezza* Oltre che non fògiammai ^buou partito il ridurre if nemico a gli efiremi della difperarione, chiedendo**? gii affatto l2 vfcìo del perdono * e della pietà * Perche in fatti, non hà la guerra arma più terribile*,e piunociuadella^ vdìfperaciose fteiTâ efte vedendoli chili** ¿fa ogni altra Ìfeada * cerca apririi quella *del ferro*
$3 E pofìa Cafatraua di là dal fin* 

me * che chiamano Guadiana 3 in luo
go dehriofo , Sè: ameno* L* bancali 
pofiedina alani anni prima i caualie- 
ti ̂  che da lei prendono il nome ,  m u  
perdurala per fero , non so fé colpa ,  ò  
fdìfgraria, 1* ottennero éi suono in dona 
idaì vincitore * Il bottino 3 e la preda fu 
Idiaiia affaldati ; cosi nulladtmeno, che 
ila maggior parte fu diftrifcuira trà fera® 
'-iftieri * Si pretendeuacon tali concile 9 
e carezze d* allettarli, e tenerli feldi,■ perche non auueazi di lunga mano a«» ¿patimenti, e difagi del campeggiarci * ■ già iafaftidiaano la funga * e continua guerra, e fofpirauaaa col peniiero a-ji gli 3gi?£ripoi! del ìor paefe, Cosìpre- ì ito ci affale il tedio % e quei caldo y che sù*i principio al corfo ci fp inferriate pi- sìlice e Accnimmo effii caldi ecceffiui

E 4 ’ del*



414 |
della itagione3?a fcarfezza de* foraggi 
{opti tutto l’ioiempsfie del cielo, laj malignità delle ftelie,cagionanti malo, ri, febrj, &  infermità, fotte le quali pa, 
recebi veniuan meno ; il perche del 
ritorno nelle Jor patrie palefementej 
tfà di loro fi ragionata. La-verità è,che 
calie loro affai più de gli agi, che della 
gloria -

54 Fù di meftierì ìafciarli andare,
nè più trattener quells affetto 4 eh ’ alla 

à loto patria, &  a fuor congionti Ir richiama
ta efi. ua. Poco gioua la vicinanza con laj 

perfona di chi ftà col cuore da lui loa* 
tanoidepofero quelle croci, che faaeeaa 
cucite fopra le velie , non già pref^j 

ArnaMô °Pta ^ fpaìle.Reftarono foli di sì gran veicolo numero Arnaldo Vefcouo di Narbo*

X Fora 
Sieri

dì N~r- 
bena, e 
TeoMf 
do Ek- 
zon,

- na.,c Teobaldo Blazon natiao-di Po» , J tiers. che nato di Madre Gaftigiianaii F f koprim  grandemente affettionaso alle cofe di Spagna * Oneiìi due co’ particolari loro drappelli perfeuerarono nell1 incfr'eiìa s deteftando à gara Wncofian«
2a de gli altri ,  che s gran vergogna del; proprio nome 5 à tempo 5 che v*ers piu-. ; bifognod’auito5haueànfutonaco arac* "4 colta, la doue e SÌ fi raoiìrauso più* b che mai bramo!? d * efpotfi ad ogni F quantunque grane periglio 3 prima di : venirmene al l* obligo di canai ieri • Non è credibue 5 quanta apportò à tue- co il canapô  Chriftiatio malinconia, e m iteni j^improuife. dipartènza de*



Il  ̂ Z ib r o  terzi i  ¿tf
¡fforalHeri . Parca a efferfi annuncia«!
. troppo per tempo quei chiaro fereno, 

;|che con tanta luce di ripetanone ,  e di 
fgloria fino a quei punto accompagnati 
Ig ìi haueua •• e temeaoo, che la fortuna 
l&ancadi più fauorirli con coloro ,che 
jfs’erano polii incarnino, hauefie volte 
■ fioro le fpàlìe.

S? Timori vani , e lenza aicuiLi 
^fondamento 5 perche non la fortuna, e 

la forte, ma il C ie lo , e Dio è quello, 
:|she quaggiù delì’hunaane cole volge is 
.ruota. A cui è al tre tanto facile vin- 

Jìcer con vno, quanto con solile . E nel 
fvero la partita de’fcraftierj non fù a co- 
f loro »che rimafero di nocumentoj ma
vlpiù tofto di fama, e gloria, tra perche 
'tutto il pregio ,&  il frutto della vitto* 
f.ria fu de* ioli padani t licentisti gli 

eli eri. Et il nemico , che non farebbe
fakriraerae vfeito in campagna aperta, 
fiefaauefle fiimato d’iiauer centra tutta 
|1 hofte fedele ,  vdirala feemata , n’vfeà 
;fper fuo danno, reiìandoiti malamente 
¡ rotto, e disfatto, come vedremo. Ma le 

. menti homane fon troppo cieche 
, mente affatto , òmolto poco delle fu« 
>mre cofeantisteggono. partiti adunque 

i foraftieri,  il Rè d’Àragoaa 6 fenili»
: alquanti giorni in Calarraaa co’ iao?,
; afpettando lui alcune fquadre di rin*
. forzo delio© reame . Il Calìighsnofi 

fpiefe aumti fino ad Aiarcos,luogOa 
i ohe imancsiiato da Barbati gk arî t

& f  addir



%*****•- ^
^ddietra venne facilmente iti poter de*1 ;£
softri* c o n d i t i  tre villaggi d i piccioli jf
confegueoza». $

5̂  Qui tfvnì di nuorn* co* tmftri.il -.■* R è d* Aragona 5, rinforzato » di n u o u o  |
truppe 5 e pi ikche mai brancolo di ferii : 

Ariina b.aaore * Quifouragìaofe purgai la fine 
M  Kb il Rè di Nauarra eoo- va* drapelia di ; 
Ì*?£r Nauarrini* t$gmzdcmlg più per b  %a fe ^  caloreche perlaniokicudme^ Lafua .;

venuta- fgaiiìfarà da^petUvdi tutto il  ; 
campo quelle nuaole di triftezz** che /■laparritadeferaftìen v*banca prodot- | 
mi.. Si rinuigorirooaad vn^ratroaielo- £ ro cuoriVie. foarrirefperauaedeliavk®- % caria, a- legno rabiche irapaxcuEsamea* |  te chiedeuatiQ d’ e fife coodottiafton» - 
te diquel:aemice,deiquale p/&imn-te* : meuatia Partfire^e i; armi o Sr marchiò ■ con quefV allegrezza; fina, alle mura di f Salda terra * piazza: eonquiifata d&Ms* ; 
n  sù’i  principio  ̂dì qncffenmiTa  ̂ No& - i fòli imam d* alcun p^ofirro ilfiimarmii | fortô  per efpugnarla; panicoìarmeoce V perche s*vdiua* che. Maomad- ferrar '■; di: Iae% doue haueua; fatta. aito- fino- aj j .! quell1 ho ta c o  n !?■■■ e lerci co-i 11 oidio anz& ■ * ìaaea prefe % vo kafe Baeaa .̂. n&iuto £;-: di far giornata*.

5 7  i l  R è  Ai ionio* prima-di fpiager^ ^pi&okre-* e  tentar- la fortunaleilajp canaglia- 2, volle f ir  d i numio- la  rafie*- i g>a- delia, iua gente-* che: quantunque 
aflaìcràperja-'pattenwdefo-*'.



lìaroTezrfr, 
taiìierr * e per le malattie,, e  motti de* 
paefani* ad ogni modo fu ftimata.ba- 
ftante ad inueftite tutta il Saiaciaef- 
mo infieme accolta* Riordinata dua Nuoua 
que PefercitG, e difpofta nelle fùs «flegna
la fòldatefcajfr marchiò àpiceiole gior-dc!1’4*« 
nate ver io la Serra , detta Morena j affeCIt0 ’  
cui falde furono-giunti; appena i nofiri» 
che s-'auuideraaquanto piùtdifiscile , e  
dura imptefà di quella, che &’hauea& 
creduto thauean perle mani ». Haueua. 
i l  R è Mora eoa auuedura, e foggio- 
configliadifà dai'monte pofts ratte in. 
faluo le wttouaglie *e darò alla campa
gna il guafto in. maniera-„che £ rende»» 
uà a fedeli perogofparte !mpo£fìbile_2<
3  foraggiare i  &  egli prefib Eaeza in_» 
v-nafpatioià, &  ampia pianuraydi’era- 
ancor’ eli* parte di detta Serra,, ba
tterìa piantato ifuoi padiglioni». La- ft» 
tenda: ricca tutta d i gem m ee d'orac° ^ re 
con barbarico? lauotio, e perche fòffeausati-
pi ù- riguardo uole, e piu- di fefa,, era tue» 
rada grolle catene di: ferra gaemita-s, e  
cinta-

58- La circondanan» ¿’’ogni tutor® 
no ¡’altre. minori in sì- gran- numero ,̂ 
che nonpurie valli:, Sci luoghi: pianta, 
ira i'e colline infiéme, &  i- cigli ori pi ir. 
iHèuaté d’Mricane: tende canern d̂a®- 
ttan mo(ira,che:quell’ appunto fo lio -  
del fièro Marte- i’horribilreggia?.. Sala, 
cima- del monte * doue- per necdìkà 
€©£raenUu- falire per portar£ à franse 
^  S  & sfi



a|  nemicò hauea faòricato il barbaro 
va bene inteio, e cranico forre . detto 
Ferrai 3e rcnealoxon va gagliardo pte. 

• , lìdio per riibfpingete.irurflri da quelle 
balzê B 'perche per vfcire da gl’iarrigari 
laberiati di quella Serra , non v’erà piò 
che vna ftrada malageaole jangufl^  

Paffb fcofcefa , &  erta , detta volgarmente ii 
d ì L o ia  paffo di Loia da va villaggio dì cotaS 
moì to nome, i’haueua egli afficuraca con buoa 
gretto, uutnero de’ iuoipiù brani, ben iìcuro, 

che non Phaurebbono potuta sforzare i 
noitri, effóndo le lue (Balsgeuolezze, & 
anguille tali » che cento foli di guardia 
ìJhaurebbano potuta contendere a vnj 
mondo intiero. .

ì>ìfe» 59 Su quello bea fondato difegno 
gno dì haueua tipoilo il Miramamolino i o  

fperanze più viue della vittoria, perche 
jarad- difcorreua egli ia cotai maniera ; ò vot- 
no per ranno sforzare i Chriiìiam il. paffo di
Tmcerc iofa, e vi remeranno alfcùro rotti , y
1 ei«- A:rc„..: . ' ___ <•..___ r- a i * . f
cuo disim i $ ò vorranno- fermarli sà k  d- 
Cnri- me.delia montagna* cm iì  Iiaueado con 
iiano, che mante aerai fi per effe mi ogni cola 

corrotta* e guafta 5 vi periranno di fa* 
ò vorranno ritornarfene io die

tro ?&  oltre aiia.ripurarìoneJ.e buon no 
sììc delie. loro aran , che a&dra per ter- 
tz3 caricati alla coda da* Saracioi $ bau»
r3an2  sncsr doro partito nel rìcirariw 
Queir oleosi prudente , e si ben traccia» 
io comsgjio per vna fi rada marauiglio* 

ia va tratto fi e retto a tutù
Pa<



_ . t i p .
ipafefej e chfaro5 che doue il cielo pon  ̂
ja mano ¿ Inhumana proui densa non ve® 
de il turco. I nofìri in canto alla falda 
della montagna 5 rifìretdii tra di loro a 

jjeonfulta * qual partito prender doiieua- 
Ino in cosi grane frangente* non iapeua* 
in o  ben nidi nere.

6 0  Erano alcuni dì parere 5 che no* 
g  f ío , che farriui lunga dimora , era cofa 
¡ non pur* inutile s m g  dannosa i e le air- 
f  gufile di Loia non erano da sforzarli 
4 per non perderai il fiore della loro gen«» 
t e te j fi doueffero ritirare alquante mi- 1 ; glia di firada in dietro *> e con vn più 
f|fpatiofo 5 e largo circuito, ma più fico- 
ylro 5 per vie piò Spedite 5 e piane portarli - ne* capi fertili di Baeza 3 done non luti- 
Irebbe potuto il nemico (chinar Pinco n- 
fero ¿nè preualerii del vantaggio della 
Imotitagna. S ’ a p p o n e u à  ü Rè A'fbnid 

lividamente a- quefto parere co* più ag
ri! gnerriti ; perche dicea ciò alla fine 
|non effer*a!tro5 che vna più tolto ver* 

Kgognoia foga jche ritirata * con b.aii- 
limtT perpetuo del proprio nom e, >V in- 
Srifamìa eterna delle loto arm;. » Che a- 
o : mana meglio d i  morite eoo l’armi in 
lim ano sù lo sforzo di penetrar l*angu- 
teftie di Lofa5 che a pSfar fole d i riuolgc- 
lire il pailo io dietro»a répo3che )a folda- 
:-|tefca da’ difagi di sì lunga guerra ornai 
;i troppo fianca 5 haurebb-e veduto appe*" na'volte Iriofegne in traccia d;

f ir s d e *  e d i  n aotfi p a íll  ¿ c h e  a d  c o m p i a
rie2



4s<j. tette  sgtM*»*
¿e’ foraftìtti’ abbandonate; le- tende, fi |
farebbe- ricondottasi? proprijpaefi. Et . j era la vewcà-*chedi qualche iraprouiia, . efubira dipartenzadì maltidalcampa i  .pilefemet»* ftrag^ooaua^sr--

6i  Apprettato d& tutti ili parer dei’ 
Rè-, eh era fenza, dubbia i ! pi» honeftoj. ^ 
e‘l piÈLgenero-fa, Èópe d?Haro,%iiò di $  
Diego Signor deila-Biicaglia5, 'gioitane 
fpirirofo, &. ardito s ìjfamofo di*nobili, 
rare s principi^ delia lua; mtlitîa;CoiLii:,| 
qualche ggoerofa *&  ììluftre imprefa* , 
chiefe -àgjrandfe: iitanras d iffère  iipti» 
mo à tentar’il guado- ,e  l2>:faÌit*dfclhL» ? 
montagna 3 eoaéifëgim diicaGciarne t ;;; 
barbari, che l*oecupaaaho• * & ottenth 
solo 5 con buon- »arsela d i vaterofcje . 
feelti fotdati-, efércitandb partei piedi,, | 
parte le mani, tanta adogroffi», che ve» | 
curo a? capo- della montago*fccorabat* ; 
ïè , v,infé i Mori cart-grant c o r a g g io pi 
haaenda’i- dircaceiati dal fòrte di Est* H 
ra! , vv s’introduire eoa la fua>gento* 
Non sìarrifchiànotìdìaKno! di por ma- " , 
no-aHa, piu diale; ie,.e dhraitnprela di i  
sforzare il. pa;To di Lo-fa i. parendogli}, 
come era, in-vero s caia- da te natta rio, e
à% difperaso>il co-mbartere* ins vn> teinsi
po-fteÎËï con là. maì ĝsa'OÌ̂ zzs-- ? 
ttzza a cì]uogt>5 e  coll valor; d cenemi* j  
cr Sl che- Jò> güardàoan-o--- nŝ -faro? goffi-11 
co r?t ran o r di a e , e- feu re z% a 5iche. no®

'̂apparì uà mo do, &  forarli quindi; far ; ^
miO£§kieV;

&  Qgw 7



T e r z e ,  2 j?
Ss, Ogni moltitudine ma quella de1' 

jjÉoIdati particolarmente -, fi gouerna 
jpBueue più. con Papprenfione , &opi* 
baione delleeofc..che coc lireaiicà-e io» 
ffianza.. Così aauenaenelCaio.noitxo 

¡¡Si /parie appena nell' elereito del Rè 
§ Alfoóid 'i*ìtnpoifìbtlitè dei paraggi»
I  perle anguftiedi:Loia ^chea garanoa 
| pure icimi di> ma i più:an:njoEcomia«- 
|  eiarono a tumultua re a dire pai eie*
® mente * douerii abbandonare va3 im*

prefafidifpcraraydoue^e l’andare anatri 
*i> e’ 1 tornare iodietroera coiagran» 
demente difficile,e vergognofa^ A  che 

§J moàifè dì fame sùrqueìlc balze fette
II gf* cechi di qtrel nensico sChe nonha*
"| asa-ctbo più.faporito del lor digiuno*
« sè fpeiucoio piugradiEodellelbr mot» 
j ti?, mentre fono in ta! nichio>ed in co®- 
i ©le affanno, ecco va rufiico habitat*^
1 redi quelle balze,(che tal sébratta pcr 
I appunto all’habico, alk favella,quao? 

cinque la fama poi con mille bocche Jatoda 
lo poblicò pervn’/mgtlb del Paradiio, »n’ An. 
quando terminata l’ smprefa più noiu Se]°o!* 
comparile ¿.aè per- diligenza ».che-fi fa- 
crìie^&puoce di lui piahaueraouella).- , 
s* offre al K è di condurlo- eoa, la- fuacy 
g-ence per-fesrieri 2 ie noe facili  ̂a1 me a;■ ficmi* ed&aemìcì non offeruati ; là do® 
uèìn vna campagoa: affaifpanofa pref» 
feal nemica, fuor dogai agguatale pe* ri elio ixiurebbcno potuto 

le tende ©

Il Kè
A lf o f ò  
è sin*“

li

6} Fa*
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6* Parca cola poco ficara il dar 
de a va villano non eoaofduto in m*, ; 
cena cosi geloia, e disi grande impor» 
ganza. Ma dall’alito canta la neceflitì * 
dei p-refimre fiato ricfeisdetia, che nota 
fi trafearaffe qsaltmque apertura, che 
advfcir da tanta coofofiofieloi fimo, 
grafie .P ò  per canto data la cura a Die». 
go dH iro, e Garfia Ramerò dt chia» 
siili della v fisa della cofa, e di fpiire 
ie fofle riu/eibife il testatili»» Tanto fu

4;P. i-, ¿2''"X

fatto s sparse furiala via lattea dì fa* ; 
lire eoa gli eroi al fomsno della lo? | 
gloria ». onero il ito d'Àriftòna dim& |  
Stante hrfdta daiatófkso'cosi confo 
fô .Sìa-figChe vi tè  moteo da travagliarê  
che cooutaiffe appianar burroni * for* % 
montar bal?e, fpìaaar dirupi  ̂diradar ; 
Biacchi ftttpaf vitgslti: ad ogni rm ào ;■ i 
mzto era sulla al paragone delpericc* J 
b $ £  delho£arma*che fitet&e» dall’alcra  ̂
pm. e ̂  doae ogni palmo à i -ftrada eoo* f; 
zen 'iu  guadagnare a puntadi lanciai | 
Visto ogni p iù  durone faticato fetoppo I 
h  ¿HIgeo.¿a .. e la voglia e&reED$ di ri* : 
aro sari è fronte. dcFlof nemico * Fa* !■■■.
f ea5. che epud Senti e ro, per dona fi' ;
gu-ua -guidane appoorsalla parse op* 
poira <fel dstogao di mrto ilcam poro^ j\ 
^e x barbari non penetrando- ^uelscbe
p-rereodeifero inegricontali girileri8 ;

giiueon j ciré parsalo loro con tra-
Ti/a-i primiero intento »eoa fi wì-oScto . 

dal polla di jbaia £,psi g

■ ■■ ' : ■ ■.



s Litro Terzo * %gemendo ¿che'ad arre 5 & inganno fi fa* ffceffe la moda, a fine di far loro fgom*o*|  64 Ciò giouò molto a fedeli , cheffeguendo la loro ieorta fenza alerai loppofirione,  che quella de' dirupi, e Ideile balze, vennero finalmente acarpo del loro camino. I primi, chcj?|  fmaccntarono da quel deferto, confi- | derato 3 e diiiifato il luogo opporruao iapiantar le tende3auanu|che i Sara*|  cirri poco ¿¡(coiti fé n'auuedeffero 3 di- f legnarono lo fteccaro 3 e vi telerò i pa*: ciglioni „ Et fiancano compito appena il loro lauoro • quando hauutone 1 bar- 4 bari certo suuifo, quantunque rritalie- 1 nefui |ro attoniti per vn’auuifo tanto impto s’acc -r-; 4'uifo j fi ferono nailadimeno aitanti per ? |  impedir le fortificariooi, e i ripari. Ma tiraci, rifoipinti da primi, e da fecondi * che 
id i mano in mano fouragiungeuano , Riebbero a grado di ritirarli 3 propri;I  quartieri. Amicante quello lacerilo a didotto di Luglio in vn di di Sabba*I  tocche perciò n'hebbero tutti grado .¿alla Sanuffima Madre , che in quel giorno f i  de5 fuoi fattori maggior do- ■ Auitia. Il Miramamoltno per atterrire 2 Inoltri con la prontezza, e con la voglia Infoiata della battaglia aofH loro iena®;;altro indugio il cimento della gior*Insta. E tutto , che Phora foife ornai ’tarda 3 e le tenebre eià vicine 5 con hn**uura*

.Jfbrare il vanto 3 e lafciar libero il pali "'che haueanoprefo.



£ 14 §tu&ri& * 'vitiara ~ e coraggio grande manda ammi tatto il ino campo* dimfa in quattro fj affai groflr ; e beo fomtari (quadroni, & ; $a]j sii fa collina * circondato dalle ine guardie, a vlfta dell* va campo * e dell? ghro il ferma,,55 Ma- cotanta fiia bramir® poco . gìcuolih perche! uoffri fianchi perlai fatica dei viaggiare hauean piu-tifo. 'A. 
gno di ripofo  ̂ che dftrauagfto* Segui ' ̂  qualche leggiera featamuccia tralaca* • galleria, km z  gran vantaggradi que- : J 
fe  parte, ò di quella *■  la  mattina della pi 
Burnente® affai per tempo, il nemico fcj ¡preferito- a noftri di bucino il*.combat«* -é «i mento sxhe if rifiatarono la fecondai i
voltai tra perche bramauano di (piare eoa m aggi-or agio il rami ero de * barbari - k  qualità de! fìroiJ?‘oppom:]ÌEa ilei la ritirata > &  alt re panico ferità ne- ceffirie a (¿peni dace! combarteic perche non era ancora tutta la gente pofta In affetta* Fu attribuito queita rifililo dalhAiricano a codardia  ̂e timore* &  ad vna tacita confelSoiiie di firaor* dinana fiacchezza;- che perciò non pii« 
-m nH ?ece ei ìl * .foochi d'ai-iegrem detto ii ino cuore* ma per corrieri apofta tutto gonfio di Aiperbikj e dr galleria-? iparfe voce per douunqae- ff ftendxua-? 
II tuo dominio, che egli già tenea chi ufi 
tre Rè Chr»iì?aa?  ̂ quair irete dentro le feti 3 e che al più tard i trà tré di fo li gli 
«aurebbe condotti q  legati * ò morti iti

lì

Ì-'ì

taoa*



f L i b r o  T e ? Z o  e *3 $^trionfo* La venia è* che la fama ad in-

Batta»

grandir (empie auueiza le ree orniell i  le * buecinaua qualche eofa di peggio ; f  tra perche il doppio rifiuto della batta«§ glia daua materia di foipt trai lo , e per- 4 che iempre que V che più fi-brama,più fi 
| divulga w
% 4 6  Ma forfè appena 1 * Alba del4 Lunedi plùdeìh yfato lieta 3e ridente ^
; hoe (dio- per Io corteggio ordinario5 de5 inoi fplen dori  ̂ma molto piu ; giu- fia il ¿ire di grani autori 3 per* vii mio-| ìtOj quali vico incendio di ardente luce nell3 aria apparfo ^condentrcmi il n| fegno vittoriofo deli3 fiumana redensi rione5quale arenino dei «ranCofian- &iia nìC

ni ‘ ir w * i* mcrarr-: n tino n rimira 5 tutto namrncggiaore or ^ d >I 4 fiamme eterne 5 e di rrriSÌe vaghi colori, ¿j* ai _ 4 quali vn’ Iride meffaggierSy dTvn bel \6 ioO: 4 iereno variato^e dipinror quando il Rè 4 Àlfonfo,e rutto i’eiercito de^fede]I5oI- u,i^ '~ ere mi fura allegra percolai yifta>falu*J tara con puro afferro i’dnfegna-riiferlts 
\ ne! paradifo r e fatta cibare col pane { facrofanto de gli Angeli tutta la ioidi® 
l refea, a! rimbombo del (donoftrepito^ s io ,  e canoro di tamburi, e di trombe §;i diede il fegna bramato della battaglia*:■ Vici tutta da padiglioni la gente iiu*; campo y facendo di fe flefia moitra_$• pompofa-jC vaga.difcoprendo ne gli oc« chi ,  e nei (ambialire la contentezza del Ì. cuore.: - 6 j  Guidana la vanguardia Diego

u



%%6 •
¿■ Maro » eempofta par la maggior par: |J 
re d’ àuuen omeri» di Francefì 3 di Bar* 
sostieni j dì Brfcasìii 3 tutti folcisti dì Ss 
gran coraggio , di fperimentato valore % 
aell'armi. Guidatia la birraglia Coniai, 
ao Nugnez gran Capitano col graffo :f 
de’caualieri Tetnplarijjdie gli affiiteua- 
no a gran cócorfe» eoa la militi» di Ca. 
latraua »di S. Giacomo « e d' altri molti Vi 
guerrieri famofì» e chiari. La retroguar* ' 
dia il Rè rii Caftigiia circondato per , s 
ogni parte da gran numero di Prenci» 
pi Ecclefiailici ,e fecoìari j dà Rodrigo |;| 
Arciuelcouo d> Toleto j da Tello ve« || 
icouo di Palenza ; da Rodrigo di Se* V| 
gaenza » .Menendo d f Cima » Pietro ?| 
dJ Aaila» Domenico di Plafenza » Gar> 
ia  Remino di Tataiana » Berengario Vi 
ci Barcellona. De’ Prencipi fecoìari era VI 
iì numero affai maggiore » che quafi % 
lì elle più rifplendentì per tutto il cor* V 
po di quell' «feretro fi vedesti compar- V 

Capì dfLtit-. Qtiiìii j Maeffrt de gli ordini mi li* f» 
'«fcRi- r3T-’ ^r,2S ^  S. Giacomo , Rodrigo V 
&anof*^ÌZ ^  Calatraua » Gomez Rsoiirei s : 

de5 Templari-» Gioitati Gelmirez Pria* 
re di S. Ciouarmi facean moftra dei lor S 
coraggio. Qui irà Grandi di Caftigiia J 
d ’ armature lucenti adorni lampeggia* : ; 
nano 3 di ini-fura Genica Manriottea» 
Aifonfo de Menefes » Goofaluo Giro- ' 
ne » Inigo di Mendczza s caualier B;fca* : 
glino dt Diego d’ Haro ftrerto pareti»
Kj F«d tnasdo di Lara perricchezze s *

P «  s:



u tLibro Terfy,perfangue a nino fecondo«
6 2  Tra gli Àragoncfì Garfia Rome* ro. Ximeno Corone! A z o i t  Pardo J Guglielmo di Peraka teneuano il primo luogo , Vs ha però chi antepone 2 tutti cofìoro Dalmaefo Creffel matiuo d'Ampurias : di cui narrano gli ferir-, tori delle cofs deli’Aragona, che per la fua prudenza 3 e dìfeiplma militare hebbe la cura coordinare l* efercito, formare gli fquadrcni, affegnar’ i pofti. Tra Nauarnni fi fegnalarono fopra gli altri Pietro Leer, Pietro Arreniz > Ferina ndo di Montacuto 3 Ximeno Àluar5 Garces ÀgoncsHo ,  Garzia Almoraui- des a I Rè d5Aragona 5 e di Nanarra^ ciaicheduno coi fuo drapeilo, il Na-* narrino a finifìra, PAragonefe a delira fuori dell5ordinanza affiffean da fianchi alla retroguardia per accorrer^ prontamente * doue la bifogna Io n- chiedeile.. Oecupaua dall'aitro canto4-Tefercito Saracino non pure il piano.

-v ma le colline in quattro corpi, ò vo* 
‘tgiiam dire io quattro ¿quadroni affai 
.■ numero li beo compartito* Ma perche 

V la moltitudine era per cosi dire im* ■ ĵ meoia , &  iaotfnìerabile , non potemus 
non apparare nello dello ordine la eoa* 

■ -.̂ fuSone, e* 1 difendine*69 Tutta la confidenza della vieprona - potea diri!, ffeffe ripofìa nello . fquadrune- cene era il Rè : il quale era ;fnel vero di predi, e coraggio^ caro-
f  ro -



13 f  farti Quatti*.
»ioni tutto ripieno i il refto sta in grjj i ; 
parte vile ciurmaglia , numero piu.eie . 
ibldatfjChe Jiaoeanpoca fciéza di guet. U 
l’gggiare.e minor coraggio,'li Re A'fó* 
fo da «m rialto, onde potsffe effe vdito s 
dalia maggior pattei fe san da tutti, tj. i  
cordò, elle quel giorno tiaurebbe coro.- ■; 
nato sicuramente tutto il fuo campo, ò 
di coro dì di ilelle in cielo,Ò di gfairlan- 
da dMIloti in terra, Hauer ben fatto pa> 
lefe ilCtelo conia crocecomparfa ia . 
aria, che queita giornata era proprjaj^. 
iua, e che l’ infegna vmoriofa farebi): ® 
ib ta  li fegno me defimo, che già vinfe, 'M 
e domò l’inferno, Combattefleyo ardi'.};? 
samente , nè temefiero quei codardi,,^ 
che quanto eran più num'crofi.9 eraoj -f 
più viUllMirammolìno diceua a fjioi,? 
che hauean qumi tutta raccolta Sa Cliri,.' 
Inanità della Spagaa3perche tutta in.rn ' 
colpo Polo la mandaffero a fil di fpada, 
Efier cuefii quelli medefimi Chriihaai £  
da loro ìttusosù tante, e tante volte dav i  
imti,ej?ioti. Non hauer quelli douuto J: 
disfarli in tutto,perche face.fiero ancor1 " 
effi laparte loro, Efier troppo chiaro il 
vantaggio dalla lor parte ai feasirdei ,- 
nemici iteti’; , che p?ouoc.ati alia zuftij 
¿'hauean rifiutata eoo tantoScornop;ù . 
é ’ vas -volta, Più nontarda.fiero c'um ■. 
que 2. coglier ie ftondi di verde aliato ■ : 
con le ior mani, per coroaamv-jc teai* .¡j 
pie con ia vittoria , -i

7© All'eÌQttatioai de’capitani fegui .5
¿moie*



Ifo Lì&?$Te?z§*^mediatamente la pugna 9 e® 1 menar vittori bielle mani de9foldatiJì azzuffarono tra dcY &f ;pì loro con tanto ardire 5 e deli derio di Aito io Yfariì honore^ che fi combattè .buona»» scatti- ||>ezza lenza ,3 che da quefìa parte , ò da Quella >5 icorgdle -vantaggio alcuno*A a  p refenda decloro Seaetalèche dami -cuore a .co dardi,  il raddappìaua afforca a gii animai!.. Principiò la battaglia ilo Quadrone di mezzo, che non so co*» di fecondo fattoi! primo,veto nella Vanguardia de5 Saracinì ,  ma non la rup®
Jfse. Souragkioferoi NanarrìniVie perch e erano pià raccoltiiauett iuano pia Spediti a ma nè pur quell o sfarzo diior. ìilirò de5 barbari ilxhiufo fèudo* 'Yrta®Irono damasco gli Aragoneil,rifciuti di rompere 3 e .penetrare quel muro impe® ietrabile ¿'Africani, che non ridato di ^ertoliiacea forte* Non fu degli altri 4due piu efficace quatto terzo affai èra® •ilo affatto- Rettore i Mori a tutti tre eoaforaggio grande^afogno rale5clie auaa® ¿andò motto ¿inumerò* ibuerchiaro® .-no' ì noftri in maniera  ̂ die m&zzi ttà Ìpanearatife rifpiad,diffidando di potet .giacere* pian plano s’andaiane ritirane -do 3 e poco meri * che cominciauano & voltar faccia «; 7 i A quella villa il Rè Alfonfo più 

tìon {offrendo cotanto feorno* e puf groppo del pericolo de* foci ibJJeeito*■ già g ii fpronaua il canario per lanciar- 
. da difperato*doue er2 la calca deme-
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mici più folca* e denfar ma l’ArciuefcG» 3 
no Rodrigo con parole grautiltme Io t| ritenne* dmioftrandogli, non contieni. B
re . ch’egli, ch’era l’anima del fuo cara- ) { 
po . e lo ipirico di quelle membra spini k 
adunate, che quali dai folo filo della^ % 
fua vira fUuan pendenti* s? efponeilea 3 
rifchio così etiidenre di rouìnare ogni g 
cofaconla fua morte . ConfidafTe 
quel D io, la cui caufa difenderla eoo le r,_ 
fae armi, ch’egli i’haurebbe protettale Ìf 
mantenuta in piede eoa la ina delirai » 11 
Ridette ilR è Alfonfo a quelle ragia- || 
ai ; e fatto cenno all’ altro ¿quadrone* ;| 
che col fuo comanóQ fi regolaua * d’m- r{ 
ueftire per froore l’ audace Moro3 di § 
maniera con quello sfarzo più de gli r 
altri gagliardo lo rinculò s che comia» k 
darcno finalmente t Barbari a vacii* * lare. Bausano combattuto-moire ho* re con g>a?i franchezza; ma già fianchi* -* coti f&iìrirono d’ vno iruoio agguerrì“ . 
ìvj c fisico lì ououo impeto * e!i nuouo k
d-ì'llCO-s ■ . ; gj

' ; x Vi«’ aggjunfe * che quegli fieffi * | 
che poco prima ¿ausano accennata h  I

in
-r

. tìprcià CùU cudto OUOUO foC* ■■ iena 3 e vigore 3 riordinate le fiia* • o•'; , ardiri 3 per cancellar !ru? 
o a ói iu igUmi ; rientrarono vm* 
ore Bcdi battaglia: onde ì Mao* a: f  ci ogni parte incalzaci, e Ipin̂  à ìB.k: facendo contrailo di gratta 

» npofero follmente tutta li

I

il



I
Librò Terzi-  ̂ %4 T 'fpsranzadiìor fallite n&spied;L Lo ipa*: 

utnto9éàcht v’entrò vna voltatiti mol^ to grande * ma .però la con fililo o e fu ai« fai maggiore • La moltitudine è quali va mare, che agitato per vna parte da-# venrhfi turba unto * Quella turba inoli» merafaile df infedeli impaurita dava.® fiancale riunita io fuga* era a fe fteffa di - dannose ¿Impedimento -.più, che d’aiu» ro. Ducente, mila ne tettarono mortiNumero nella campagna s e tra colioro gtiindici ^  Sa« mila causili  ̂fé palon molti^perche fon raam tanti 2 coloro0 che lirelìrinfero a cento mila foli.tatto che ne togheifero la me® 
tì^non collere miiladimeno la mainai* dice* Tatto il punto in q ite iti cimenti, ita nel far volgere le ipalle a quella ca«* paglia .* poiché P han volte * muoionda belile* non da faldati •

73 11 Rè A ¡fonie nella kttera-s 
ferina ad lonocenu'o Terzo Romano

snoxu*

; Pontefice* intuì li dà ragguaglio rute di tutti i particolari di quella gior- de? ehn nata 3 quando-fauci!? del numero***^ de gli veci fi 3 afferma 3. che dicento-ox- tanca cinque mH-a-csualii, e d* vna inli» nità di fami Africani* ne rsilarono feriti 3 e morti pia di cento-mila nela campagna 3 la maggior pacte vocili nel*¿a fuga * perche nella zuffa V ve ci &  ne non in dimoiti* Merita fede chi cosi parla * e perche j-a faa parola e di Rè -, e perche parla con vn -Pontefice * DeU*e® forato aofuo foggi unge A ¡tonfa ' Che,
|T dica
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dico noftro'deli’eiercico diDio/ìpiVij 
egli} coiss che non può diri] lenza ree* 
derne gratie infinite a chi l’operò,e feti- 
22 attribuitici ad vii* euidence miracolo,
da venti cinque , al più trenta ne refu
rono affuto eilinti.Chf può ridir Palle- 
grezza,chi le congratulati orli, e le fette 
di tutto il campo ? chi le heneditioni, e 
ìe gratie rendute al donatore di tanti 
beni ? chi la contentezza, & il giubilo 
vniuerfale ? ìe per auuentura quello non 
Ìà feennto molto dal vedere»che di tan
te» e tante migliaia d* anime Chriiìiane 
cosi poche ilìuftri per la palma d*vru 
gloriole martirio dote dei proprio fan- 
gne ìe ne volarono al cielo. Sino a qui 
il pio»e dinoto Rè » die paragonai co® 
martiri quei » che nson'uaa per Chrifto» 
difendendo colmarmi ihonor deiAio 
fan co nome.74 Hata il MiramatHolino veduto 31 fuo campo in volta» e difperando nelino cuore di poterli far volger faccia-?» odiando la propria vita» fu più volte in penfiero d* incontrar pugnando la mor® te i nulladimeno a fcmmofia di Aio fra® tdlo Zek» riferbandofi a miglior fortuna» foprava veloce canali© foggia Baeza » doue non ii tenendo punto fi- curo5 murate vefti » e causilo » di notte tempo» si Io rendeva il fuo timore fol® lecito» fi ncoutò a faen» donde alla fine ipenoacchiato» e disfsttGmeil'Afnca fè iitorno.ÀiÌ*hora finche il Rè di Nauar-ra



JLièw T er^  » S4Jra rotte le catene, che ctrco.odaaaoo il di lui barbarico padiglione s lo diede al Tacco « Fu ipeia tutta la notte in traccia,desfuggitiui; falera la iete, che hauean umide! Ìapgtìe Ioro;eneia fatto il ma«*- celio^che habbiam g ii detto. La mattina ricondotrifi i nofiri al luogo deliaca bavaglia ,  entrarono a gran trionfo nel« le tende vuote de5 Sbraci ai * prendendo quella parte delle fpoglie nemichejChe la fortuna il cafo loro poseua da« uanri. E queita fù ladmìfiooe^ che fi fe* ce delfacquiitata per eommime com® piacimento j amando ciaTche'dtin.o me* giio quel, che da per fe iieffo con qual* càe; iiiduiitìa fi prende, che quel» ch'al
tri feoza faticagli porge *.75 Eraui rtmafta ¿mudata, & intac* ca,quaficofa facrofanta, e dounua Rè » il ricco, e fuperbo arredo dei Mirami- molino Maomad , che venuto io ulano di Diego c' Baro, generofamente a;' Rè 
■à* Aragona 5 e di Nauarra lo ccraparti « La tenda, di cui fi diffe, ch’era di finiiiì-
ino {cariato trapunta d* oro , con annui« 
tabi le ! a-u ori o tutta di gemme, e àia* 
marni iqtefta, fù nierhaia. ad Alipnio 
Rè di Caibgiia : ira quei cuore ma"9 
gnanimo s e geo e re io ,  che dalla gloria 
in fuori, ogni altro premio furaaua^ 
vile, la cedette dì buona voglia all’A* 
ragootfe,oude d is i sodile,e ricca p r e 
da alai fole niente refìò, ve n e n d o n e  
tenuto tanto da più , quanto le terrene

L a rio



gì la

t44 Partericchezzeftitaàuà meno'. Ma vtiagìòr- frodi- naca sì celebre^ sì famofa iacea dì me- gii, che iìieri/che foffe accompagnati dalle fu» proce- njarauiglie, e da’ fuoi prodigij ; e quìa. 
t T * l  nmque vi fia chi nreghi quei ¿ che affer« pagna- mano moki ddla croce co toparía ir^- 
sono aria, nel princìpio della baccaglia * con® ouefta uenaono tutti in que fio * che Pafcaifo canònico all’horadi Toìeto^pofcia De* . cano *che haueapervfiicio portarla^ croce alianti il .prelatô  la Domile* e ri* ponaffe in quella giornata per mezzo leiqUàdre nemiche* lenza* eh9 armaturi ; di forte alcuna * nè pure va ramino * la : ' danneggiaffe «

76 E feaza* che il portatore -coipo*ò ferirà vi riceueffe (quali non doueffs te« ; mer la mone3 chi io ftendardo della vi« 
tz portaos in mano ) -quantunque lofi* : ohe iaette *e iìrali gli aimeatafie contra la gote infida*a fegno*alé*che vaa gran : niolrinidioe di quadre!la nell1 baita del I fagro legno /pianto h  punta * e. quali f trofeo ddí’empietá domataci refio a£* :j fifia, Quella toceeffo attribuito da qua* | ti il videro a m&nifefio miracolo¿ coite v 
affatto il cuoce.a nemici» e lo diede a nofìro Vi s*aggiugae va9 altro prodigio ~ noe ineoo del già raccontato - maraui» : giíoíOfSt è* che ¿endoui re fiata mortale ; ferita vaa molekudiae de8 Mori sì nu* -i mero fa , quinto di iopra s} è racconta® 1 oon fi vide io tuttala campagna* do* 1 ue icxüi ¿a miicfaia* legno* ò veibgtodi .4

&a*



Libro Terzo » ¿4jfangos humano s giufta que! ,  che fcríue l5 Árciuefcoüo di Tolete ¿ tefti* monio d¿ villa di quello íucceíío * Chi i  frenò quei riai vermigli 5 che dooeaa |  correre parlo plano?chi ftagnònelle |  vene a piagati il faogue5 e fè* che man».
1 dando fuori la vita* non Io fparge fiero ?.al ficuro fe dalle loro membra fuori : (gorgo s traman dolio la terra fino ali«: Inferno, per non relíame macchiata^, e tinta«f 77 Per far concetto adequato del-Grader- I  la grandezzadl quella vittoria ,  e della à?]l% |  moltitudine de* Saracini, fi raccosta^ vmona. !  per cola certa 5 che eilendoii i noflri |  fermati nel luogo 5 done fogui la batta- | glia due giorni intieri. 3 fac.endoui moU It i . e affai grandi fuochi per ogni parte ,:■ a cagione dì dileguarle tenebre ce lia i > nott£5cuocere i cibile5! pañete dar foghi 
%ài giubilo,e diallegreiza* d'altre legna

a%non irebbero di meiìieri-, che di quelle 1 iòle £ che le lande, e gli iltali Morsichi l a  gran copia raceoici loro Xornmini« 1 firaroooj con reftarne intatta la maggio? parte, che bruciarli rutti non fu ; poffibife, quantunque affai vi £ faticai- ì f e ,  Hor la nuoua cerca di quella vitro« riaduulgara non già per le lingue de3 meffaggi, e corrieri (pediu a poffa-5, ; ma per quella della fteffa fama 3 ch L̂* palata3 e pxeffa con-fonerà troniba_3 òne’ paefi più remoti la fparfe, apportò - iioa pure a fedeli./deliaiSpagnà-s*
I ' " V  J "  '



a.4& ' Tarn . .  *g„ tna di ratte fe-nationi tanta allegre?**, >; J* ^ * c h é  petratto £ fiabiUüá di pura gioia, jSi benedi-ceua'. e lodaua D ìo m ogni f 
Chicù^mptQiSc altare, e còaobiatiò« 1 ni 9 StboiHe ta ta ri lì magni ficaua il £ fao Santo nome $ non e* era memoria :: di tempi andati s in cui h  Chrliiiaimà . tarta staueffe guadagnato cotanto '• plàtiio. nè in altra ftagrone giammai $** etano 1 fedeli re duri tra di doro più ■-:= vnitL e meglio animar?, fi; 78 Era comnime femeri za >S: ópi«* %siane* che non gis per humana forzai, 'jj 
tra per icio amino ai uro fi foffe conte» § guita vos vittoriana maggiore di qiiaa- J  te te n5 erano riportate giammai d̂ u i Mori í le Gradoni5e preghiere * con k j  qual: fi sforzarono in ogni parte i fede* J  li placar'!! Cielo 3 furono fenza dubbio ; affai ; particolarmente inRoma^doue fi 
ü ferono molte proceffioni di peni* I tentì.e in ogni Ch iede bafilica il diri* ,-t 
do Nume il vide cip offe ; i.í q na 1 e* p er« ■! che fc a za difordioe, e confmìone alca* 5 na s* adoraffe > e pregaffe da ciaichedu« ; no * furono difegnate ìe C hiefe * nelle' fi Preghic-qualí le donne (eparate da‘gli huorru* ri 

re fatte m * eg.h hnonuài dalle donne portile« ;'fima OCX to. far le Ioro diuocioni,  &  offerte a ;; 
guefta A fftffeua a tante opere pie petfd- .fi vittoria*naimente il Santo Padre * animando c  ciafcheduoó Coipefcrnpioi e con la pre- fi fenza a di le guarii con gli occhi io pian*' sol cuò'rèin defiderij dinoti * zjt



» Libro Ter%j • 547puri. E quindi la g ra n a la  deigiubi*
10 può raccorii » che doppo la aouelJa della vittoria ¡cuori di tutti 'occupò *Ma quale rimafe a fcoffa sì gagiiar* 
da il SaracineAno ? vrlauanò i mefchi® ni 5 fi querelauano, piangeuano a caldi occhi i prefenti mali» edaltknordc.3* futuri via maggiormente ss impallidì- uano.79 I Spagnuoli volauaao per le boe- clona che di tutte le natioQi; effi erano ehia- de’Spa- ì mari gi5in £2 rigatili ,  gli inaiti * i do aia- i tori de gl’ infedeli, e de’mofìri Africani ff/ vie* gli vecidicori. A ’fonfo- Rè di Gattiglia iena« non più quali filiamo mortale, m u  quaileroe d’ eterna memoria era ds^s tutti rifpertato, acclamato. li Rè di Na- narra al Aio feudo rollo * chiara infegna de1 fuoi maggiori » .aggioafe le catene® che io circondano con dentro vn pre- riofo» e graffo fmeraldo, a dinotare» eh& egli fù quello 3 che le catene » che rea- deuan forti le tende del Miramamoliao de5 Saracini » ruppe » e pafsò» prender!- doni di fua mano sì bel teforo. E tanto baili di quella pugna» che puVdi quello » che per*.a Ceco la fretta succo*mia penna ms ha trattenuto 1-tracciamo fèguea« le confegaeoze della vittoria» che furo* ze® no quelle appunto» che. fifpèrauano *11 dì terso della battaglia fi moie ^baite Cbriftiana dal campo » doue pugnò*Le fi renderono ad vn tratto fensa eoa« 
tuiiQ ¡¡.forte di Ferrai,ch’era fiato ripi**

l  4  * gli**

I



- ■ %$% ' T#rte §l%a*t*:.. f |gliaro da Sbraciai, Eliche Eagnos., Tó* "1 
loh$  dalla quale prefe .nome queftais- giornata * che deJasNauas de Toiofj volgarmente-Cappella. ,-q ̂ go La Città di Baeza abbandonata  ̂ j  da MGfi5 venne ancor* ella in poter de ^  noftri : quella dsVbeda, nel cui grembo df giiernitOj e forte gran numera de* ri delle vicine terre- e villaggi s'era rio- chiufo 5 per effer tenuta piazza affai ben difefa 5 a cagione 3 che dal giorno della ri fus preia non era fiata da Chriftìam mai più riprefa $ combattuta s fu efpu- ff guata gagliardamente 5 e conceduta &j  S faldati in preda * che dhieflantamibu barbariche vi ritroaaro.no deBtro,nun* |  darono a filo di ipada la maggior par* j te 5 contenti di farne molto pochi privi glonU amando meglio di cerai gente  ̂là morte 5 che la fermili. L*aiprezzu delia (ragione, che foprauenne5 co* " firinfefuo malgrado il Rè Aliò db ad alzar la mano da queitl acquilif * Ri- -£ conduffe dunque I* efereito di barbare- fche fpoglfs ricco 5 &  adorno gloriola- ; mente a quartieri 5 &  egli a parrdelri -iole chiaro , &  ¡Ilufite fu riceunto hu ; ■■■■ Toleto con gii applaufi , & honori a j trionfatori domiti * GII abbracci, e : fefie della uia cara moglie Eleonora, di ■ j Bereogana £us figlia, e d* Henrlco fuo i  ìoccefifore* fanciullo all*:hori d i dieci anoix colmarono la fua allegrezza^ ,;4 ? legno, che (g quel 'giorno £c£f i-' ' “ fS !■ :



Zìirà T erze .e fiato tylcimo di fija vita» farebbe ita- 
o il fomoio! della iua terrena felici«».à . : - , '■

Si Terminate le fefte efièrns » i s a j  
ssaionle gioie de’ cuori ,  che dùsaronqli * 
^nolco più lungo tempo, fu di comma- f*le3¡** 
.fjoe confeotimeiuo decretato., e.decifo»nitàcoa 
f^he la memoria di sì felice fucceffo fi chf f* 

¿jriaooaííe ógni anno eoa gran pompa ,  ê celebrs 
■ ¿liblennità pertatte le Cbiefe di Spagna ta* 
lib£:o,titoIó,c nome de! trionfo della.»JlSanta Croec.afe.did. di. Luglio. Nella f|citrá di Tolero in particolare faron fo»
Ilici i Tole tani di fp.i.cgaré.aU,aiireie #oI- 
Spellare Io alto in quel giorno a graodO  
Ifaiiegrezaa» e fefìa le bandiere ia qaefta 
?|&aitaglìarapite a Mori, facendo tutta 
|dc ftcepito.fi rimbombi,  e ikoni di tamil buri, e di trombe rifuocar ]’ aria con in- 
'fcredibil pimi®) e gioia de* cíxcm itami*
S ii Rè di Nauarraj olere la gloria, che li ^guadagnò col valore., e' h  parte della fipredaj che porrò fece, hebbe anco tn s  fpreoiio di Aie fatiche dal Rè dì Caffi® fgha quattordici tra terre \ e caftelia-? *■ iene nelle paliate guerre gli erano Hate Stolte da*Caftiglianì^fopra le aitali pte^; tendeva il Rè Alfonfo qualche diritto^■ che liberalmente doppo la vittoria do® i nè alPamico » l i  Rè d Aragona hebbe y ancoregii in premio altre città > che 
i eran di fuá giarifdittióne , e dominio a I eoa che reitarooo le cofe di Spagna af*! fai placate* e tranquille«
j * " 4  ? M*



€Ií AU bígcnñ 
eretici 
armano 
contra 
Cattolici *

%<à _  v .....
: 8 a M i quando irai darò lunga rem* 

po felicità terréni? preño vnfèren^sf 
chiaro con nuuolidi fofpiri f e di-piantiper le morti de’ due maggi ori Princìpi della Spagna s# intorbidò. Pietro Rè d’Àragòha doppó data si buon faggio dsottimo Rè 5 terminò con infelice fine la ina carriera i nè doppo rnòifo Alfon- io Rè di Caffigiìicon augófy^oco mi. gitoti Io fe gustò *' Rìpigflaniè la-narra* 
troné da £noi principi! * Trauigliata la Frandaqueft’annÒdi nofira fallite mille ducente tredici dà vna coiai razza di Ereti-còche neri piu della pece fi facean chiamare A?btgenfij pe? hauer forato la culla cella città d'Aìbis dèIPAquitaoÌ3s fi vedea-meta bruciare per lor cagione hi va5 incendia crudele dì cinii guerra 6 Que'fti fono per ordinario gli effeui ddl'ercfiaj turbatioui de5 fiati ,  foileua* rioni de^D'dpól^confufione deglì erdi' nò fsccheggiamenc^ ftragi  ̂rapine. Ire« refia è vna pelle 5 che facilménte s* ap* piglia  ̂difficiimenre fi regge ¿ confi ca ra5 fe non co! taglio 5 non fi purga s che co fi le foninie*S5 Quella de gli Albigenfi cVà/vrf ; 
aggregato oitnillépéftilentialijSí fior- ;rende befiemniie contra Je pi A pure s £ 
riceuiue verità di nofira cattolica fe* " de . Merrmiiàa, che i Sacerdoti di Dia 
immuri non naaeao pode fià di rimet- * ? tere a peccatori le Joro colpe co* Sagrv r iBeari 5, Che ifEucarifiia notici dà in ci- :



Libre Terzo * z f l
bo i! corpo 3 e11 fangue del Redentore *; Che T acqua del battefimo non ha far

ina di Jauar J* anima dalle macchie de®*fuoi peccati, Che i fuffragijperFinirne i de1 defonti non fon loro d’alcun profk* fto 1 &  altre moke beftemmie impure^Scontra 1* eterno Verbo 3 e la fua fanti ffi*; ma genitrice a che perche non offendati 
; le orecchie calìe,ed innocenti^fam me* che ftian fepolte nella tomba de®J loro errori a' Eraa protettori« e capi di ; quella fetta* che difendea eoo 1* armi le 
\ lue maltiagkà ( fi come amitene 3 chvè Uempre'di più re ile feconda i’-Idra dell® i; Eretta) I Coati di Toiofa>di Bois>di Be- Pietro |fierss di Cominges . co* quali s* ?ni per Ifuo* maluagio dettino Pietro Rè d’A- fragonaa a cagione a che quelli Prencipi de gli |eran fuoi confederati 5 & amici > &  il Eretici* gloloiano hauea per moglie la di Ini io- IreìIaRle onorai ondagli  ̂òche ftimaffe ¿bratto Pabbandonadijò che l* haneffe^ fioco a male 3 che Sirnone di Monfotse ■;f£uo confinante forco precetto di reli* 
fgiotie diiacatte il ftio fiato ,  con va'efer*..cica affa? potente in foccorfo de’iacuofì jm r à  nella Francia*» 
ì 84 Mi fero 3qiul ti guida difperatio*■; q e3 0 configlio £ Pur' bora con Farmi iti mano hai difefalafè di Pietro contrai Risiile 3 e millefquadronidi tniniftri di JSmnafios hor 1*impugni porgendo S aiuto a ribelli di Santa Chìefa;? E non«? intendi infelice a che chi la vittoria ti% 6 die-



f r ìn c l-
fedeli;fsatìtà
è\S.Do-
menici

15* JSdiede:poco'dianzij-poErà-darjdl-fcoràIaj;sn'oue. Apprendano da quello facce £. 
fo ¡ R è , e Preiicipid^lla terra 5 quanto /piaccia al Diodeglieferciti^akri di® fenda con gli huominl quel, -ch*eg'i condanna con gli Angeli * Comeneua p gfercko degli Eretici tra Francefi 5 & Aragooefi ben cento mila  ̂ Grati mi« mero per feftcfioy ibs molto maggio* re 2 perche iiii Cattolico y che guidaua Simon di Moniorte,non hauea più d’ottocento c-aualli 5 e mille fanti» Chi haurebbe ofato affrontare con vn cosi picciolo vn còsi gran fbiolo ? non' altri certos che chinauea pollo tuttala fua fperanza^e fiducia io Dio » Segukauano 
la parte migliore fette Yefcouiftre Ab* 3 batfr e di tutti il più riguardeuole ,  &.a - Dio caro quel S. Domenico , che butta* Mia fin da quel tempo le fondamenta di queJPEtiaugelica difciplina, che fiori poi 3 e fiorirà Tempre ne* giardini fpiri* mali de’ generofiOiof fogli.£ 5 Colloro fallecicati da giallo s o  feruente zelo non. cefiauano ds ammo- oue 5 &  efortare lAragonefe a oo.n.vo* lerii mefdnar con gii empi, che dai Ro 
mano Pontefice n ?ì ì 2 A??

m

Si

mano Pontefice più d’vna volta colini® mine deile^ceniure ipkiuuli erano già Itati perenni 3 e dal grembo di Santa-* Chi eia difgioatuSi ricordale delia vittoria pur’ fiora ottemira dà -Saracini ? non persero « che perche /otto lo fica* 
W *9 Cqocf km%$ militato » A

' eh?



, T e m e  è
iche ©feltrare tanti faoi fregi; don vtìa_sj

tnipreÌA condannata da D ìo , abbomi* 
;ata da gli fauonuni ? non conueoire, 
he va Rè 3 che fi gloriaua del cogna
te di Cattolico,s'vnifle a quelli,ch’era» 
o gii oppugnatori del Cattolicifmo. 

jemeffé l’ira del Cielo irato, e 1 folgo« 
re* che Dio vibra con vendicatrice de*. 

flira coiitra i coJpeuoli. Quale fi pro
lane tteua egli da cotal cimentogloria, ò  

Jmercede, in cui la vittoria erainfa- 
Hnie, la perditadanaofa al corpo, Siali*.

attua? furono vani quelli ricordi.per- 
f|chetìRè Pietro, quanto pratrico del? 
ìffmsftiexe dell * armi,.... altretanto igao« 
frante delie differenze in materia di re«» 
¡pigione, confiderato il vantaggio della 

fia parte, d’altri ricordi, §c aumfi alea» 
Ite curoifì»

J  §6 Diigratlato , tfae non vedeaa-s,
fcquaì infauftc pianetay ò  figlia affretta- 
||uala fua roiiìna. Si venne al fatto d'sr- 
p s i i , in cui Simoae di Manforte tutto, 
|§ che fapeffe, che ciafcheduao de* faoi 
Jfbaurebhe haunto cantra poco men, 

che cento degli auuerfari j , pieno nuL 
iadimeno di cclefte luce, e fidanza il 
cuore , non dubitò d ’ inneltuìi con 
tanto ardire de’ pochi, con tasta viltà 
de’ m olti, che quali haueffero a fronte 
non mille, Se ottocento foli foldati,  
ma cento mila Leoni, furono veduti 
in vno iftante impaludile. trem ato1, 
confonder^ * darliio-fuga,-Fà-la tt ra-

ISS
,-Ì:



ge non molto grande , f e  s? hà rignaido 
al numero de gii / vecifi.,,ina grandi®, 
ma/e cù miri la qualità. Lo ite ilo rie- 

Horre tro Rè d’Aragona , giniìamente da Dio 
dei Rè »unito, vi reiìò morto, e con effo il fio. 
i¡erro ie (je*fuoi Baroni. Aznar del Pardo, 
da Aia- p;etro del pardo fuo figlio, 6omez de 
oeU’àno Luna, Michele Luefia con parecchi al- 
« 1 3 ,  ni della prima nobiltà del Tuo regno * 

Non vi fu chi'non lo Elmafle degao di 
tal caih'go, perche troppo oftinacamea- 
te prefe a petto la difefa de’fceleratù 

St lipeggio fu , che hauemàoegU 
perduto la vita, perde con effo lui la tea 
pace,e quiete il regao.Lafcio egli di le
gitimo matrimonio m  folo fanciullo, 
per nome Giacomo, d’ anni non più di 
quattro t onde 2 teña troppo tenera, e 
delicata s‘ appoggiata il pefo deliaco* 
tona j e mal pocea fefìenes lo fcettro 
vna delira put* hora riñretta in fafce.
Vi prereodeuaao dm faci Zi}* Ssacio* 
e Ferdinando t guelfo Conte di Rolli» ! ; 
ghane* quello Ab bare di Montazgo- f • 

vecchio*come calai ¿eh* era Hi 
t¡ nell* fratello ¿ ‘Alfoiìfo Padre dì Pietrojqae- || 
Amgo- ftogfooaae^ come colui * eh* era. figlio rj
szzioì'l e fratello minor di Pietro S
àeìb^ ^dre di Giacomo» Dzaz calore * e fa» ( ; 
fttasscr, riieato a queir a loro ambinone di re- L' 

Palíenla del Rè ranciuHoxhe ap- h 
prerio^Simone Monforte sella Fraa* J  
eia s*aileuaaa * 2 cui io ite (Io Rè Pietro H: 

genitore Phauea dato io goiteruo N
auaa*. i



f
!^uant!3clre i  fórnaìofia delTòIbìaaq ,#  lek  gii Aibigerrfigli mouefie la guerra« |Onde fi fa pm piiefs la di luifdifiajChe |jaromp2acoircdlui ; ¿he haiisa fotta 
| Ja cura T varco' erede del Tuo reame» h S8 Adunque i due concorrenti en* ■f erari nel poifefib vacuo delPAragoaa^ 
% ciaicheduno dalla fna parte $* ingegna«1 ua di tirare afe il fattore delia nobiltà,.: e Paffeittone de* popoli {opra va vano, |e  fìnto pre'te'fto, chè li Rè fanciullo non Jeranato di legkimo matdrnònio  ̂ M q- |temperanza de! mono Rè daoa loroS qualche oeesÌÌGne df cosi ■ parlarti?*'' Jìniperòche egli egualmente'di Vene-'
|re ,e  Marce amicò ,per attender piè dr 
'Ipropofico a folli amori , ripudiata Ma« 
tria Conteiia di Mompolieri fui Yùt&a! 
Imoglie^opponenaalle di lei nozze , eh* 
Je!la era fua-.parente, come già moglie' 
|del Conce di Comioges » Matrimonio, 
| che non m validò««iu ila la icntenza de®: G:ud;c? di Pj'pa Iooocensio Terzo no* J  minati fopra quella differenza, i quali |  baueano pronunciato ,  Ohe non oftaa- |  tc, che la Conte sfa haueife facto lì Con- : te di Cominges Padre di due figliuole, J  cioè di Manide, e di Vetroni 3 ad ogni : modo dodea da lai fepararfi* Hor^el- f Ja , che col tifiate dei Rè d'Àrago.na^ 
i perdeua vn regno ,  per non depome il f  diademajaiursua In Roma prgffo il So- J  mo Pontefice la fuacaufà, e Khacietu-s in quello temporidotta al fogno he



%fé 1p4Ù’braniaa^quao4 p..la noijelJ^^elIa di, lui morte dalla lite la cHiaaia.al piato.: vedea dragona ia tre partiti ;diuiia. Àmesdae i Zi];-sù*l.ptetefto'già |l niemousto. efcmdeuana il  lornipote* :i| r̂eten- |via Ferdinando per ilaBilirfi fole nel n 
iìom dci tgg£ 0  s allegaua in oltre coatta dì San* fi e ia l2eiier egìigia vecehi©3 & va grado '\I goaaf piddi Ye rematp,da)k-fecceffioaei per* elle efiendoegll Rateilo ài manovrai. • \ tiaera Zio * Per Io contrario Saoeio dio ; ceni'» che Perdi ùs odo. co ai e Abbacete , 1$ opacagià-.profefio* non era^apace 4I anitra corona * che della rdigioia * o  Pi snonafticauiche apponeua egii*noa ef» y  ier nuouo nell5 Aragona .' il paffaggio f-| delia cocolla alla,porpora > dal bseuia« • i xio allo iceur% era fiochi anni addietro ; | praticata nei Rè Ramiro *:E tali erano :- le loro cantefe * mentre gli Ecclefiaftt- i ci 5 &  i Prelati coo Pietro Fernanda / ^Afagra, Signore d-’Àiharadno^e bue- ; ■ ; napar.ee de3 nobili foileneuaao la cauta l ) del Rè iaociulio^naueado m oka ama« | -i le ,che i due Zi/a gran torto cercaffero fp ogiiarla di quel rea mecche per dirà* ; ;; tn d} ne era, ìlioj! retto des'Ba- ^icnLe della .plebe tradì loro.di uifi>cofi ;HS pregiiidicia grande della proaincis-s* : feriti uà parte con Ferdinando $ patio : :i eoa Sacci o0 Hj

9 °  Bea dar qualche rimedio appo?* .Hi luna z tanti difoidinì* fi venne di con*1 H sHiàe fQaffofg p^rytg j. ch o  :’n
£$**, .
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i:|G u ^ e^ Q Monredoòio grati Maellré ;|de?Caualieri Ternplarij ^andaffe amba  ̂Hfciadore in Rama ad Innccentiò T.erra tom aio  Pontefice * iappHcandoIo di Svoler decidere quella lite $ equando Jtentenuaffe a fasore dei-fanciullo Già« mo, vo le fife ordinare folto pena della Ifei indieoatiooe a Simeme .Conte di Manforte 3 che rimetieffedl punto r!R* fenisno de?fuoi vafiàili , per toglier via 
. oznl icanda!oi& ogni contefa « II Som« lino Pontefice ,  a cui del publico benO  Snioko caleua 5 nceiiuto benignamente Sramhaieiadore 3. &  approuau ia di lui ifgiufta dmiandado rimandò cornici bre* ||m3e difpacd ia Francia al Cardinal Pie* .||tro Beneueatano fuo legaco^che in Aio liìoms aiiiileuaaiia..goerra. coatra i ne* felci di Santa Fede « ordinandogli ef*• * ,;C—-;|preiTaniente5 fodisfaceffe agli Arago* '.faefij trasferitoli in Aragona, do.se vdke :ìe ragioni di tutte le partii rimediaffe a ■ fdifordìni. e co it tinge ile colmarmi fpiri* àualiiconcorrenti a ritenerli dentro i ;Jtercn;nI del donare. ~I 91 II Legato Pontificio pianamene 

,|te informato de gbintereiS da’ preterì* ideatile deila giuftiria del Rè fanciullo  ̂:|per ubbidite alia Santità ina, perfuafc* -ffinalmsnte- aSimone di Monforre 3 che Siri team3 per fé la città di Tolcia già fconquiflaca 3 con tutto cio5 che haueua ::|to3co a protettori deli1 Ereiì  ̂s nel refi© èomegaaffea.gfi Àragoaefi il loro Si*| ■ gnore*

_ ■ Ltiro Tefz, $ # % j ; 7 . .  '



a58 Parie »gnore, che poco men ,  che prigione eradj ftato ritenuto m Catcaffona due anni- intieri; ipatio di tempo, che coniuoi  ̂H?oÌÌi in viaggi ,  trattati 3 òc ambiicis*; rie* Non può eoa parole fpiegarfi rai-5 legrem^la gioiate la contente2 2a5cĥ p forpreie gli animi, e i cuori de* buoni;ef fedeli vaffaHi, quando fu loro conisi guato il pargoletto Signore* che dii quattro me fi oltre pafiaua i! fefio anf ¿o s Io  ricnirauano quafi va Solecchi ¿oppa lunga, e caligine fa notte nel noi ftro emisfero {puntando fuori* premer̂?e va felice, efersno giorno « Tzì’erahf-j iriaeilà del fuo volto a tale la preíenuj i del corpo, cheamanzana d*affai Iatei| nerezza de gli aonh'Tù condotto a gtar| tetta da Carcaffona in Narbóaa* accora.| pagoato dal Legato Pontificio 3 e á í|  principali Baroni del regnano Narboni-j fugrandiffiino ilconcorfo della molti* mudine venuta ad honorario, a feiteg*̂  giarJo^ 3c a lenificarli con la voce eoo le perfone la contentezza rlcemiaM per la fu a libertà » : :
9z ConofciuEoif-legato *. eh elee* fe s 4 iocaminaesno al porto bramato j della concordia! e pace del re£no,e cte  ̂

il partito del Rè fanciullo prendeua & .■] giorno in giorno maggior vigore, .co*. ¿ mando, che fi te ne fie in Lérida la $e'vi 
ta5 e la congregacione de4 Stati*a finef;! proponete il beo co immune , pro uè 
f e £  bifogai della república z € iiabiirrt f



I  L itro  T e r z o , t >-9
Idi propofiro il buon gooerno dèlia^ 
Iprouincié; Cosi fù fatto 8 Interuennero 
fall* affemblea i gommatori delle'piiz*

delle fortezze* i Baroni, &  i Gran®
Idi del regno in baoniffimo ruimero*,

|due concorrenti-. Ssauuedenano bea* 
I e finche non h au r ebbe h a u u t o i u x i j b r a « 
f  maro'luogo la lo to  ambinone , e pre- 
■ |tendeo2a :' il perche vollero-anzi eiler 
^condannati in affenza 3 che reilar con- 
fièli in preferì za di moltitudine cosi 

grande. Fù dunque pranonciato con» 
 ̂tra di. laro* non haue:4effi ragione aU

Ì'Vuna nella corona , che come ad erede 
Jegltimo 3 sà ia iella del Rè Giacoma 
landaua a cadete « Onde fù egli in que
lita adunanza concordemente da tutti 
Indorato, acclamato! e giurato R è . Fu

Èli di più a ile  guato per direttore ¿gui- 
a j e Mae-ftro quello fteffóGugHéhno

Ìionredonio > gran Maeftrò ds*Térri- 
larij* ch’eraflato capo dell’ambafcià* 
'a al Sommo Pontefice i e per reggia-*

*ÉL città di Montone , piazza affai for:e5 
eoe lontano da* pericoli 9 e da5 diiìtìr- 
i hàurébbe potuto auanzatii nella pò» 

Sterga re  negli anni B Cosi fu tolta 
JSĉ fhia nell’ Aragona s ma non in tutto 
"e guerre 5 e le fattioni 5 che durarono 

ezzo più *

i l  f i r n  d d e L i t r o '- T è f t o \

D B  1 *

• sjiid!-'

Gi ICO -1
mo
dull̂gho e iFi corodichìs-
ra io ìlè
d3Ara*
gena.



b e l l a  p e r d i t a ,

E riac^aiiìo celia Spagna occupata 
da Mori.

P \ ìi

lp
l --3

i

I

L I B R O  Q J / A R T Q ,  -
Va flagella delego! * quando -Dìo pe? íü o í iegrcti * &  aki giudici} dà loro vn R è tene' 
ro i e pargoletto j che *e hà frano da beo reggere ì íuof yaffaüi,

Bè caore da difenderli la corona * Ali
li ora i turbiate le procelle delle diicorJi 
tìie,e guerre clmìiydellegate ambttiofe1'* 
ds’ Prencipi inrerreffad ?delle fatciotii 
popolati valgono icifopra lo ftato3ec* 
citano tempefìe sploggìe di faoguO) 
turbano la pace* e quiete publicare mi*Nj 
nace/aodo ñero naufragio alla aaucj 
sbattuta delia.República s la fomnset* { 
gqno nel profondo des erauagls* e deile ìi 
sr¿iíerieft Chiari efempi di quella verità :,i 
n’habbiamo baiano per lo paíTaro» e nfi }k 
balleremo per V auuecure ne*regni d?e ■ ;] 
Aragona*« di Caffi-glia* che-cadati nel* 
le mani di Prenci pi affai fanciulli * fa- p 
laanq buona pezza piazza * e teatro 5 ia fri 
cui goffreranno del parjVRauabiuone, e fci 
la raobia ds qusiifre di quelli. Stendete 
D ìo del Cíelo la y offra mano * e man* ;-

braccio la corona sii 
ica^



lé î
■ | capì jîti cui P hauece voi ftelfópoi!%; 
perche .l’adopriao a volitò piò contra 1 

•Éjctnicideî;*oftro nome• -.f, 
il a Hor ripigliando'la nòftra Storia * 
¡dico 3 che mentre‘pafiaao le cofe g ii  
:jaccontate néil’Aragona, ìi Rè A iionio 
Ostano nella CaftigÜa haneua termi-* 

i|ato il periodo4 e* îüqî giórni. Queftot 
ïJr è magnanimo 3 s  genstofo s dogpo: Ig 
òncrnorahiì vittoria de las N suas d-p_<a 
iÉTolofa* che fhaaes regiftratç» trà gliE^ ... 
.10i del secolo antico 3 fì vede» turcó ac» 
liccio d’ tnÿ’.gtdeatMSœo- defidmo di e*
Stirpar affatto dai n arto duolo Isitnien- 
Bea perniciofa deli* empietà 5 che (otto i 
jlhencipi ¿«acini pur troppo Ianga*“: 
i mente vi germogliai». A q-ueiìo effet* Alrofa 
to s’era egsi portato sa Vagnaaahd, &  ¿j 
abboccatoi sui coi faó cugino ii  Rè dt caftì- 

f ìe o s e , Phaaea finalmente periuales 
: che depofte Cantiche garese riconcima 
te i: seco , di tutto cttore affabile d a l l a - d |  

,laa patte i Barbari 'Confinanti, mentre1 icone 
■ égli gli affaliua anco? dalia fa a . E per arjrjara 
| maggiormente aoimarlom ,fu  contea- 
; to.che Diego d'Kato,iI più fatuo foCa» * 
f-itano di quell’ età 3 da ibldati fomma,
-mence amato 3 e tenuto in pregio31* ac« 
c-m paga a ile col figlio Lop e3che si pa«

„terno valore non iacea iccrno 3 e coìi_*
;jva numero eletto di veterani ¡ s brani 
,Soldati, ■■
p 3 Nè andò errate il Rè Alfonso nel 

fiso difegaoj perche ilieonefe- entrât©a erga
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ma

a gran furia armato de? territorio
Mori. faci. confinaDti.aguailò': i campi, ;Ì 
&  i feminati, arie i villaggi,e;ie terrei 
eoa iacredibiivalore prefe Alcantara,

. ..piazza forte rfhedata in dono a Caua* |É 
Ììsri di quello nome,fu la culla d’vojj || 

calieri iHuftre,« chiara millcia, che sù le ftragi ,-f 
d’AkS- di quella barbara natione piantò i rto- 3  

fei della fua gloria. Nè pò n minor co« Èj 
saggio, &  ardire il Rè Alfonfo diCj. |  
fòglia ,  penetrando dalla .parte di Cala« ;| 
tjraua, nelle viicere della Betica,vifè J 
grauiffimi danai . Efpugnò ì luoghi 
diluii, bruciò gli aperti,  pofe i’affedio! 
intorno aBaeza, chiesa fiata riprdadff 
Morij e mentre fpera di ripigliarla, taa« i| 
?o più facilmente ,  quanto, che Diego i| 
«PHaro doppo fa preda d’ Alcantara | 
pieno dì gloria» e carico di trionfi en | 
»cantoa trottarlooe’padìgHoai colfuo i| 
drapeìlo, da naoui, &  iraprcuifi brio« 
gni del regno ,  eoa &o djigaiio è chii«g| 
maro a'troue, l i

. 4 Et ecco mentre trauaglia colcorè-'l 
P», e coll'aniai» ardentemente perpi\|j 
Cifìcare. e tenera fegno i Rè di Leone ( 1
ed» Portogallo, femore vaghi dinuo« >| 
uè nife, od viaggio d ìBtirgcs aPI*'|É 
fenza, davoa graue, & acuta febbre,in | 
vn v;,^ggio dsrro Garcimugnoz fendiJ 
aiialini. S'accrebbe il male con vn’ni’ 3 
tiifo j eie li tsoasis ficaiaua <J* sbboc« I 
ca;ii m PJafenza con elfo fui, per afr j 
Hentura teniendo qualche iìniilro, ce««1 4

tea«



L&wQmarH.jjenraodoil folo ? cas I*abboccamento fi resile a confini de* due reamLCió oca annettendo Pinrermitsi fu n ecce ilari0 ^tornare a gran fretta io Burgos A dolse prendendo tutta uia maggior vigerci febbre, i nemici ddpsraroao affatto i fu a filate. Venne in'Burgos da Cala*:aua, doue iacea dimora i* Arci.uefco*_ o di To!eto3 per affiliergli? come fece*111 quell’ rhimo fuo paffaggio 1 egli la  Ìgroicioife dalle fu e colpe 3 io-cibò re li* ipoiamsete col facroianto pane de gli Angeli ? & a morire nelbacio dei fuo ignote ? e negli abbracci della fua fan- Morte¡■$3. iL? ^
33 madre allunilo. Pafsò daqKeftaavi- d’A,ló- 
~L mfg’iore, come (periamo, carico più

i gloria 5 che dsanm5 a Cinque d Otto- diCaft:- dsi mille daceato quattordici,dop* glia nel d* haueme regnato cinquanta t r ^ 5 I21̂  ione cinquanta lette » ì l  5 Fu pianta la (m morte con vero?||r affettao.fe lagrime f non folo per 
reità fatta d* va Rè * per ogni ver* grande ? e famofc, ma molto pia k  temenza di grandiffitni mali 3 che lii morto foiiraftauaoo alla- republica ;§pt*o Enrico primo » fuo fucceiToro »/fanciullo di corpo infermo . d* animo-foco faao? come quello? che tolti vìa^ Jò  acerba morte i fratelli* hauetia co ih* fid  due luitri appena 3 quando fu d a l  |Ìadre laicmo erede della corona ? alla 

Jguak non haneua egli nè fpinto? nè 
^orze eguali : onde eflèndo venuta an *

cor



«¿4 Parie Quarta* B
cor nieno Eleonora la df'lûrmadro,:!|pochi mefi doppo ilpaffaggio di iuaj |  marito. fi 1! affiiffe la di lui morte : çjgJ 
Diego Lopez d’Haro, sù ie cui Îpaikülj pefo della’ guerra in gran parts fi tipçM 
fm ii  tutto il-gouereo deila protsiaciì,!f giuiu li ceitamento del morto Rè3 ven-g| 
ne ad appoggiarli alla diligenza, e io!.§§ ^  lecitadtne di Beréngarìa. figlia d*Al^ ¿r!=j> fonfojÌbralJad’Eiinco 3 mogiiedelRèfi
gno.$se iodi. 6  Coftei dunque, che donna era d’-S staffimi fpiti ti s di ftraordinaria bornî  di vita, di Angolare prudenza3 di co*|raggio più che donneile, poito mano j sì goiiernojcosi ben reggea le coitene:
ie ì* altrui ambinone * &  'impatienzal ni
heuefin iafeìsts fare a (no modo * non fi r :u.OC ude fiderà co gran fetta k  mag*-/|
gn ranza d* vnRèvkiie> Non è feai?d 
le ipiegare k  prudenza,e valore di qus, J 
t k  gran donna, la religione, e-pi cca cooj 
B ’o, la diuonone verib dc'Sand.. dfa-11 
uor. che daua alle pedone vircuoie < SJ 
in quaHiuoglia diiciplina ecceiienci, it| 
zelo t conche difendea k-giuftitia, £U|f fìjua ie feeleragg-ki 5 accarezzala i b^’|  

:q fìndio.e k  diligenza, con diead-| ¿oleina gllhumoii faacaiìici- dialcunif
§¿gaoj

•V.O



Mm Lièfd ■ ^k^rfùZSignori* chetper vna: eetzrbìzzàna, ài 
¡genio inquieto psreà^che iociinailer# alle nouhà. Preeeratia ella eoa ogni forse s che rii Rè Ronco ino fratello otto prartiei,& intendenti nneftri-ap* rédeffe petfeuaoìèce tutti; quelli e"fetici che & in pace 3&  in guerra ad vo gran Rè s5 appartengono 3 conofcendo ;tni filmo 3 die la buona ediicatiooe fa nono iiPreneipe3̂  la cardila carneo* 7 AppreffOi per tournee! dì fallita 19<? ipiaione de! volgo 3 che feonr fuo!e>ef? ir le donne'per ordinario:, foneremo a« liare.e cupide. dell’altrui ¿fimoftro tati* l|o lontana,dei Racctimui are jbeni3.eteÌo? ::f ; . che anzi per ' fo Usuare le publichs Énlierle3e calamità/penrieua liberalme» fé a prò del regno .ciòcche le. re ndeuail jbmmime dì Vagtìadoiid^idfMugaon* ih L'oriel * di Santo. Stefano di Gormaz* 

rkixtz dosatele dal genitore il di5 che in paia fece ritorno ^doppo il rifiuto del :tecaeie ¿.per ioitentamerito di fuaper- : fona. Per vìnmo maneggio ella eoo tal jfeitrezaa, e fagocitagli animi de folda* th e de" capuani 3 che non vi fu per vnj' >j|ez2o 3 chi noaòeaedi-cefle:Dio3 che a Jp buon.Padre folle iucceduta neìPam* jb' ni tirar ione del regno-, si buona figlia« Ijfrrausglmida alquanto la molntudi- ■ ê ..decaegoùjì da: quali famm oquo ffuù di.tranquilliti3 e éì pace amico 5 "‘ L'e di occupinosi 5 e dì imbo-ltnz^j 5 npocó abbordila Quc-tai -fu la por<
Rz ta



-3-M1 66 *****  §u»rt&<>
Sa j  pet la quale a da ani della CaSigHj I  
!» ambinone , eh* è tempre ingorda ̂  |  
fpinfe aoanti *  ̂  ̂ -.f|

fnte-ii $ Sopra tutti coloro, che fi icopnuj. q  
iì  Lara no per natura, de! goaerno e dell* a®.* - - * * * * ;:j:'afpiranojpjó,ftr2lione del regno vagii, eraoo fÌ*^°d“ rtrè fratelli germani, anzi tré fiaccole | |  legno della prooincia,! tré figli del Conte Nu< A  * * gno di Lara3 Aluaro 3 Fernando, e Goa- 1  faina. Coftoro hauendo non so come J| odorato,che ìa ReginaSereogar ia fila« à 

rebhe volótieri fettratta al pero del co. |  .mandare, quando ieo2a diftarbodelbé' l̂; c©®unehaueile creduto di poter farlo, non volendo hfeiarfi vfeir dalle mani :f| occasione fi bella di dmentar maggiori <| Beila minorità del lo: Frsnape* impis» gatoao ogni lor arte * be induiìui pei |  indurla alia bramata rmoncia delia v* | toria del fanciullo nelle lor mani* $par< J  geuaoo-j che per quanto vna donna fe | faggfa j Se auuedata 5 non è mai forte,.Che polio ? che Berengaria per je cofc.ì|
d e l la  p a c e  h a u e fie  b u e  fe n n o *  p e r  quel* 
le  d e l la  g u e rra  n o n  f ia n c a  calore«. Cfiei §| 
d i  io id ia i  m o lu p lic a e a o ©  a lia  giornata J  
f o t t o ì i  d i le i  r e g g im e n to  * &  in d m 2 0 j.;| 
cifrerà ? d i p e la  la  tua f ia c c h e z z a ^  fiauuta i  
a  v i l e  la  fua a u to r ità *  f c ù e r o t t o  i l  feflbj-j 
c h e  f o t t e  i l  d i l e i  c o m a n d o  c o l u i  n f h2‘ |  

u t z  ia  m i g l i o r e ,  c h e  fia u e a  più a r d i r i  
p e r  ^aauentura m in o r  v e r g o g n a *  ch e  iJ 
^ i r t ù 5 &  il m e r ito  n o n  h a u e a n  lu ogh i "i 
x a c e a d o f i  li t-utto lecito F a r r o  g a n z a i .  ^

Con* À



fjr Z ì h a  Q u a r t o . _ _ .*¿.7JfConuemre apportai a- ranci, mconae«
Hnieiui qualche rimedio, prima, clr aa- ¿Idsíle II regno curto la rouiaa «J J  9  Qi?eft2 caie fi diceuaaa palefe* tot §?* fornente, ma io fegreto s ’ adoprausno tìfici* {fmachine ®m gagliarde per abbatter Ia_* brocca della co fianza de Sia Regina ,  che - Ijjfi ftimaua di Aia natura arrendeaoie &_$-■ |gl¡ altrui detti» Era fuo gran fauorto va ''ffcocale Garfia Lorenzo Palentino «, huo®;|mo prontOj& afiutQ, abbondare di par*Ibride d’ínúétioni, di fede amicofoi tan*;||ro guaco romana in accèdo a feci par® Jdcolari intelaili ,  e fini ¡ d* animo cupi- .Ìdo*e per canto venale,, che hauédo but»¿|tato gii occhi fcpra la villa di Tablada* i*e n? era fommsmente inuogSjato a co- 
'M ai} che eoo le fue maniere deme $8c Recorte, e col liso verfarile 3 e molle in®Jgegno^s'era farro poco mecche afloln- figoore delia volontà , H.. afferriooù ideila Regina, onde porca difporne, co* brnegli folle meglio piaci utopie fono ca~ :;;|>o i tré fratelli di Lara, ficun di guada*Ì ciarlo con le profr*effe,e ballettarlo cé * iperaoze di rìcchiiTuni premi! • io GL cfsggerauano vlua mente* In o^huanto gran periglio fi rsrrouanan J O 1 ^cofe, 2 cagione adh in&ilficienza dei |Rè , e della debolezza di fuaforella la ■’̂ Regina Bercn2;ar;2, L*efo franano a vo* per cooperare al ben pubJico coliamo- -Ifirà 5coi configfio i a vo ter farli il rifio* ■ 'Aratore, e* i folicitatore del regno col



agg P*ft*'§}g*rta .  -
■ perfuadére aliaReggeate a deporne¡j 
pefojGoncedeodoio alerai* Partito.che ')■ 
irebbe ftaio falureuole alla corona ¡a | 
jei gloriofo,& hooefto,a le  vtile,e prò. ||

.. f i  C J l t  Ì S . l/ il la  ili Ysbisds ii. ì 'M :fjtceuoie s 3 coi la Villa di Tabrada fj. ; 
rebbe fiato-il minor premio della'dili. M  
geazs3e della fatica. Non fù difficile i>. J| 
efpugnare con sma tal batteria va cao- || 
re ambniofo, &  anaro, &  oltre soda |1 
bratnofo di far conofcere la tua fuffi. |  
eiéz35e valore. Il perche al fuono delle 
proni effe premile ancoi* egli fc2mb:e._ ; 
tiolmente più di quello gli veniua ri- 
chiedo : &  in fatti goal* hora vedeua lj ;|j 
Regina aneliate al ripofose fofp:rareai;|

dler* il ■ regno vna Coma pur troppo g% ne,Cotto fa-.qaale gii Aliati fteffi vengo«
oc meno * Ricercarli per foite&erla al* -, 
tre fpaik,chequella cNna denteila, :ì 

: i l  S ea l v©lr2 Ì,vdìuage£)ere3eqae-/vf 
rela rii per carica della moltitudine de’ t  
negotij graui,X ncicii: le fuggedua^ 1 
k r più la quiete 5 e la libertà di goiier- 
narfi j e viuete a ilio talento %thc tutti1.|  
gli bonari, .elettri del mondo,. Ss a* j|neniiu.ch'ella a gli suuiii di aua-che fi**- * ¿x *1 * yr . . . L * _ t v ■*^  ^  ~  «  »  ** «■ * . '*«* *  «  - w  *  -* ^  « *  -Ili-V.tiiitro il ■ copfeprbaua; le ramiBenra.ua effer quelli i frutti della piaGta.ondeii > form a gli (cernii pìanta3che i frioi pii ' ?
toìli fiori cinge ài ip ine ¿pian ta,che fot- ;; 
io scorza dolce, e ioaue, chiude midolvg 

gracida ¿-’amarezza. *. Quelli* e forni#
gliau-



f # jlian ti diCcotG  ̂ che parean procede se !a vo cuor leale^e niente dall'altrui am® irione* e frodi corrotto, trouauaao fa® ile entrata nel cuore moderato « &  in*docente della Regina, che di fua naturaS v  *nclinaua alla traquillita, e al ri poican è ìpenorsua 5 effe? più defiabile lo fcender

XÀbfò § )í£3 ?áfr ,  2

■? per fe fíe fía falla cima della grati’giratae zza . che P e ile me a vi uà forza preci® 
Oltre . che a lei femhraua cefi 

J&nai da ftoka . che da prudente il,co-
ilnandare là 5 doue T vale del comanda 

:#mtoera'd* akrMa makuoknza^ e 1* a« 
|fiio era tutto Tuo *"I 12 Àggmgnem ii -eon&gliero mfe*

eie, che quando ella hauefie voluta 
Sgranare ie iteiia di quella foma5.aon^ 

aurebhe potuto caricarne più roba® 
e 5 e gagliarde fpalle di quelle de5 Si* 

Ignori di £araAhuoinini che3e per la Ina»
’ aefperìenzadelie cofes.e p-er io calore 

Iharmi 9 e per la beseuoleoza de5 po-
;ue3e per!0ij,e per la chiarezza ds t ,i í « »' (le moke aderenze * e ricchezze fcaureb ;Éono facilmente potuto 5 e mantenere 

A  maefta del Rè fanciullo 5 e reprime.. -;§fe V ìnioìmzz de5 fattiofi, e fomentar 
■ A quiete,.e pace del regno,e celebrar la gloria del di lei nome* Tra gli altri difetti della noilra natura corrottale gnaiìa 5 y* è quello ancora 3 che fperia  ̂;®o lecofe future ? douer3 elxer Tempre .•biniglieli delle prefetti » Adunque ia-j* -Regina facile a Melarli perfgadere dg }  ̂ M i  chi



Tsrte *
t h ìcredea, die fenaa pafiione alcuna la 
confighauà* ctvmmanicato il oegorio
co5 Prelati s e Grandi dèi regno s buona lUHegì parte de* quali è erano da pe? fe fìeffi 

m Be- aHeni dai gemerne donnefco 5 ò erano rf^ue ^at! S ’*2 guadagnati dalle pronieffe 3 e tinfiriL da* doni de prctcndem^confenti di vo- re iìgc- ler raflegnare nelle mani de1 fratelli di uernoa5 ^ara ^ducanone del Rè fancmHo3e P* Sjt1*®" ammmiftratione della prouincia .i i  A Gran difgrarta della Caftigiia 
Rodrigo Arciueicooo di Tóleco non 
fi trono in Ifpagaa, a tempo 3 che s’agi- 
tana quella rioonaa 3 che ai Ite uro , & v fsaarebhe fcouerto gl* inganni, e dilli* parala trama* Affifteuaegli in Roma alcóedio chiamato dal SaotifficBo Padre [nnòcentio Terzo , a fine di riilabi- ! ire la guerra centra gl*in fedeli occupa«» tori dì terra Santa. ApmTi quefto con 
cibo ne! principio di Novembre nella 
Chrefa di $ Gìouanni, che chiamano 
Lacerano, con P internante di quattro- 
cento dodeci Prelati tra quali iettanti 
vno erano Arciaefcoui 4e due Patriarchi ai I Coftan 11 o o poi i tane,e *1 G  ie rofol i* mirano 5 mancandoci I* Aleffandrìno 5 e LsArd- p Antiocheno, che v* in te meno ero per d fio ^ ^ ^ ?20 ^et ôro luogotenenti* Comica- tedili ae bui a! Toietano difendere d prima» 4e nv; to della fua Chiefa 5 cheveniua forte* I?o m€nce spugnato da gli Arciacfcoui ter ani di Tarracona 5 di Braga 3 di Narbona, di ièji f«0 Compolìellaal che fece egli con yna e« 2tiout9« -  _ - legaci®
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.. ZtÌro * & f t  Ìegaotiffitna-oratìoce in-lingua latina, che quafi ciclo reniua ad e fibre ili timi* nata da varie lidie di feutenze hot Greche* hor Tofcane* hor Francefi* ber Inglefi, hor Tedefcfte ; lingue,  eh* egli tutte a marauiglis pariaua. ,24 Gode fi tirò dietro V ammirarlo- se ài quel Padri in maniera 5 c* hebbe* ro a dire concordemente * che dal reni* po de gli Àpoftoli io poi non v* era me® moria di fomigliaiue eruditiooe * eoo- ridaci lingue  ̂ £ ben vero* che noni! diffiaì co fa alcu na di certo- intorno alla gmftina del; fu o. primato* a cagione, che non effendo tutti prefeiui gbinrereffan* non fi persila venire a fenreaza di'ffiai* ma con tra di elfi « fenza vdir prima I o  loro ragioni * Concedè nondimeno zì$no\ .Toletano i-1 Sommo Pontefice» che per uii lo fpàtio di- dieci anni hauefie in tutta la Spagna autorità di legato Àpofto, ■ Ileo, e che-venendo in poter de* ooiiri  ̂come fi fperaua io faretre, la città dì Si*{ triglia* foffe reggetta alh Atcmdcouo^: 
ài ToletOjCome a primare 5 fenza-che a tal decreto porcile opporre appellati©-- ne d*aicona forte: ottenne ancor prilli-- legio di potere a fu2 elettrone leghi® mare trecento figli baftardi t e che a_? tutte le città » che per I* auuenire fi to* gllefiero nella Spagna a Mori » poreffc-j egli a fua poffa dar Vefcoui, e Sacerdoti gmfìa il bifogno * Tale fu laltìnia5esI concetto^ che fi guadagnò ioRoma^

m  *



:£w¿ ■■2 À rte§M *t*.
{pe fio Prelato cu a Sa fuá erüdhtongj ¿
dóttriná." p‘- U '

15 Nel rkomo-s che fece Tìelia Spa* 
gnisritornò le cofe’delis Gaftigiiand 
£ertniaes che habbiaro desto.molto tur» 

Kon ap* j,aíe < Efafj gj¿ decretata io pieno confi. 
íin°“nc;a glia la Kooocia' da farli dalia Regina^ 
deiìâ j deli amroiniftratione del regnale dell* 
Kê ina. educador. e- del Rè fanciullo mano 

de’ Signori di Lara. Non gli piacque 
pasto quello ■ partita : raà non poten
dolo diflornare.j per pflere il trattato 
già troppo ausati. radoprò, che non.fi 
'■ e'féguiffe lenza le debite cerimonie, ¡¡e 

Obliga -cautele. Volle,che quei' Signori, teeeííe? 
quei di ro giuramento foleaae nelle fus mani : 

che haurebhono - procacato con ogni
. L *

no,

rarne  ̂ i°rG ~*or2°  3s potere la publica quiete, toapro. e bene del regno tene noahaurebbooo curare u roko ad alcuno fortezza, © piazza 5 alia 
ben dei ^  |uj fe£je comm£|Ta y fenza eoe Centi* mento della Regina ; che non haiirebf bono rotto la guerra con' alcuno de* Prencipi .confinanti--̂  foor che co5 Mori* che -non haurebhono. ìmpofta di -.nuo* no graaez-za alcuna nei regno- d ì lor capriccio, fenza kaìleiifo di timi gii or- dini ; e finalmente, che haurebbono ha* untola Regina Berengaria in luogo di Madre, ^onorandola, e ri (peccando la coli * offeroanza do unta,ad v&a- (creila, figlia, e moglie di Rè * 

ió  Con va tal giuramento fokn- 
m. gli Euaugeli parca iof*



Mali

_marU\ ì ĵ*.
foffa bea proueduto non pure al paoli* 
co bene, ma à gi’mtereffi ancora parti-» 
solari* ónde tutti i cuori eran pieni di 
son mai fondate fperanze, fe il legame 
del giuramento folle ritegno badanti-? 
à tenere à freso vn ‘ animo altiero , 8c 
ambitici© j che nonvede più oltre de* 
fuoi intere ili. Aitiate di Lara, ch’era il. 
maggiore d«s tre fratelli. e*I più ri folu* 
io j vfcico appena di Burgos ,oue s’era 
obligato col giuramento tenne feiol*
10 dall’obligo d’o fidruarlo ►  Formò gra
ssi proceffi addoiTo a moke pestone di porfa! 
qualitàjioipette d’eileifi oppoife al ino menti 
aggrafidinsento5..e con calEnnie, e con.» de ’ &- 
frodii-ar diede bando da tutto il regno« Snon ai Pofe Hiano alle reedke delle Chieie 3 econ tirannica violenza [’entrate pubiU che ff.e ìe prillate tutte afibrbiua » Noa perdonò ¿prebende 2& à  benefici] 2 e quali- voragine non n?al fana 3- quanto auaati g lis?offsnua.tutto iogoiaaa»$p a® gìiò i laici del ms prsfentand:2coj qua* k.giufta i privilegi; di queiretà^preiea* lattano i loro.aderenti in ordine àgli 
benefici];delle Cfeiefe *. £ coprendola! pretella della religione la ina alianti â . dìceua 2 coouerdr riformate gii antichi abufi3 e ridurre le di ulne cole è più giu®, fta norma. ,,17 Cosi ipeiib la paffione eiuenta gelo 3 e ìa forza fono il mantello della religione fa mzggior danno,* Storiiaca*
11 di m t u  u&cutmza gk Bcclefiadic%

' " U  5



Aluaro
di Lara 
è {coro- 
tisuaica- 
sa.

4 Qmrt* * /fanno capo all^ArcrUifceuo xìiTolcté loro Primate j e legato dd i5apas perche protiegga a di fondini cosi grandine fpet« gmn sf mansfeftì. Egli ordina al fu a Vicario 5 e Decano miieme delia fkaus Cfakfa 5 che do'p-po le confante ammo nìdoni lo fepati dalla comunione ètsh  deh con le ceniate* Cosi fu fatto * Per ceffo da quello fulmine 5 ma non dal tutto abbattuto I* animo impenofo di quel di Lara, s* accordò in quello* che rifece doppo moln ai mori * e fchia*. magri i danni a coloro ,  che storto gli feaueao pariti  ̂ ma non fa poffibiie ìtis conto alcuno difòr cb'egli caogiaile Bell auuenire vitij « e ceftumi * Quali! feoprì nel principio del fuo gouerno, tal Tempre viffe>orgogbofo;capidcpne* forabffe * furibondo * C obuocò in Vab glìadolid la congreganone de* Statico Pmteruéco di quelh ioli, cfPeran dipen* denti da! fuo partito; tal fauore?e voto de" quali 9 fotta prete fio della difefa*e 
qn-c tc piibhca àabfii meglio la im  tiranni drf amialorò la ina automa, diede mano àiuoìiztcllìiiài .potere piò fraa® cameme * e eoo maggior libertà pecca* re, e turbare il regno »Quel? 5 funi portamenti tirannie** & odioff alla nobiltà, & a popoli 5 te» 0eano graridtrmente afflitta ìa mag- gior parte de* Grandi 3 che di mala vo* gifa foffr ma nocche più di tutti pò refe m fala5 *1 quale mu  hauendoueli’ope'

-  -lire



*í*

I

rare ragione* ò freno* faceos 3 fe ftelfó 
legge del fuo volere. E fenza temer ca
lig o  di forte alcuna, Je diurne , e I’feu* 
mane cofe ponea foffopra. Il perche h°^e ̂  
Lope d’Haro e figlio di D iega, Signor Gorfàil 
delia Bifcagìia, e Gonfaluo Ruiz Giro- u& Gr*. 
ne Maeftro del Palagio, ch eifì chiama- i0'}«-«» 
no Maggiordomo , co ’ fuoi fratelli* 
eonaenutofi tra di loro, s’abboccano tara» 
feg re uniente con h  Regina Berenga* 
ria» già pentita della t mencia* fi lamen
tano eoa effe lei della rovina del re* 
gao» delloÌìrapaz2o delie leggi % con» 
dannano la rifeludone da leT prefa df 
metrere il gmierao della prcuincraiu 
mano di persone si fcandaloie, die noti 
teme nano Dio'»non. rifpecrasano i San*J ti del Faradico,. Disformano minuta* i mente degl*! neonneni en ti, che ogni ho- I ra accadono s de* pericoli * che li temo» 

\ no, ie non vi fi pone prefio rimedio » j Stufano la ina buona inrentìooe » mz le I foggiongono ».c‘bora »che gli etrentr ne j| esodanoano Befeturione^ne proemi !*e»I menda » con ripigliare per fa la carica  ̂
elle malamente comm il e altrui»

I ig  Che •* dicevano efiì/ofirirete voi* I che la patria vofira 3 che il regno i i  volito fratello fizpiù Jung© tempo preda denomini forfeonatì » Se infaciatwli* 
\ che ne fanno quei governo *£h*aUri fe- l rebbe d’vn paefe nemico » conqpifiata | a forra- d’armi * odi fanguinofe 5 & hot* 
I lifeiiguerra r d8M»e potrà m vo*. 
l ‘ " ‘ M 6 ^



PerÌua* <kmo la Regina Ber̂ rr<̂ir 13 3 
ripiglia* re ì\ generaci.

to Iunior della folitudiae, e 
che dell’altrai trauagiio Diente vi ca- 
oiia i battete abbandonata odia gola di 
voracsflìmi lupi la vedrà .greggia , e 
noa vorrete, poteri do * porgerle aiuto? 
ò vi nfoiuete à ripigliare il gouerno, 
che il Ciel v’bà dato, è ci sito ueremo 
aoi à fpogliare coli ’ armi gli occupato« 
ri. Ci piange ilcaore,quall5hora vdia» 

le k  grida de ni.■ i~r.°-vlic a
noi ricorrono : e voi^che fiere lacagio 
nc inoocenteditant! mali, noa vidi* 
{pórrete à rimeckarui l  fatelo» vi pre
ghi amo . fe non bramare di vedere tut
ta nel ptoptio- fangse fompierfa la vo-* 
frra patria": nè dubitile punto » che di 
catte le tragedie, che feguÌranno»farà 
attribuita la colpa à voi.

Faceuano nel vero grao breccia^-T ^
11uell’animo ueiia Regina quelle paro

le. Confeilaua ih ido errore* e ot proua- 
na acerbiffimo il pentimento
arcua auoDi-o 3 crima no il mutare quei * ch'era facto
£n rr.

ne v'era
naio-rn maj

rv fi ‘!v!fi
-feffo j ed ti mote de' mali ìmminmii, e de’fcandalifuturi* fe haueffe prouocato coloro 3 che hausuano rat mi 5 e le fòt- 
2 e nelle mam 9 la marihuane dal venir 
à quella rifo-iunone *che la preferire hi- fogna richiederai fi cura per ak-ro -̂chei iiìoj ordni 3 e comandamenti non vbbl-ÌWKkrtrt« xn. aìiprcgto^Uu * fareobono hauuiu

OB î



Lab rù  §kiM>yè& aQqel/olo5ehe à lei panie di poter fare* feaza detrimento della Aia npmatiqoe  ̂fè ^ammonire. fenamence t fratelli' di Lara del giuramento 4 lei facto3 quale faaueuano iti caute 3. grame gilde violai to ; minacciando loro5che ie non bauei« fero emendato i lor coitomi 3 D onici mancavano mezzi da raffrenarli ¿.e tenerli à fogno -
z i C iò  m n  fornì ad altro ¿ che à datfempeto & e moto-, più vehemeate al*15 arroganza di quei feroci* si che po* fiali la vergogna fotte de* piedi * coil  ̂Incredibile sfacciataggine vokailero tarmi centra colei , eh5 era Ifonieaca« gione delia prefente loro grandezza.»- *Le occuparono à grande icorno d e l ^ | ^  proprio nome le quattro città 4el di rî   ̂bile! patrimonio3e coningiuricio^efu mudai- perbo editto la bandirono da*coofiaiJaCaft-~ A chi farebbe caduta ìp pernierà- co tanto.ardire  ̂ che la figlia 3 e forgila del Rè 5 la verà goucraamce del regno foffe bandita da quei vallala, ¿quali dia feauea dato- .nelle, tnaaije redini del gouerao £ Barbari icon-oicenti 5 doue hauste imparato modi sì bratti* portamenti si Brani i  la penerà Signora non fesuendo forze da pota? loro far refìiieaza* nè volendo imbrattare la mmi del cimi {àngue . prefa foco lafua forella Eleonora 5 accompagnata^da buona pane de Grandine deciso* piu idi *.cfes fesnasuauo à tasto. oltraggio*



-  M fiílVlfdiO'OteIIajpuzíiíír«Foite'píríEf»'sdofet- ie'Paienza j dtìnefitftime fino aita mor-fa. redi&o frateso eoo casar©* e&e idi»efe ararono dèi ino-partito *
2% Eran tutee quelle cefo princìpi jd i grandi aiterárií>Q¿a em-rhamenr, e fi ce- meua5 che preilofarébbonòfegoiterot- ime tBaggtarii tanto più * che Aìctaro fjcnzale ̂  *~ara picche mai cieca ne* filtri foro G&cmeè ri 3 batiendo pnuata Gonzalo Girone pnuaia dejfvfficio dì M-igg^ordiioni'O màggio- 

ésììtvfii- deípaíáTzo t egaks a’haitcBa tautlti- cd li filo frate lío Fémasdo i-éfpogìiati 
tmt- i {noi amierfeif delle- toro- mgaizi^ e preminenze 5- te  poneua nelle inani di quellidei (un partito « Torce materie di pianto à bmnì $ di maggiore m&rieciza» 

&  ardire a carnai j  temi* t  fiamme di te- ¿itiléofié- di -guerrê c-be quanto pri fise- j&eaoo 5. tanto fi por e ano meno fch-iua* re. E tale era lo fiato dell'Infelice Cafri- 
g ìù  m qnefia ilagiooe, dei quale mj* peggiore * nè pure colpcferapuèrima* g  mar fi. li Rè fencklJo^àcui gli U rapaz* .Sí de riapropria aóror iti* [ring! urte del- fcrelia, Irinfclcsza -deSmoderarono fé »•ferie de* (boi- vaiteli s. faaue&ana afe Jreturo- l*vfa d:el fanno a. grande metue coiixaooiio da eos tteanifici porrajŜ eorî  era fuor <1i modo bram-ofo di r in crac- dar <jU'3»c he firada da fuggir dalle loro *3302,  e porfi io libertà „

z i  Ma era affatto vana agni' {m ài li- . SP&sa* &  iadttóiria in quefta fané * pu*
efee



sa
»

»
»

«
®

che Atasto entrato di ciò, nè seza mol
to fondamento s in fofpetto $ ufìeruam; tattil funi andamenti * nè gii permette  ̂ua il iritttarejch« con perione tue confi» denuncia * udendogli in coca! gaifa tutti | paill alla fuga, &  ogni *-fcioaIÌa libertà* Anzi per inuefchiarlo pian piano nella pama de*piaccri5e gatti del fenica fcogii-  ̂doue fa perpetuo naufragio ia_* gioventù ¿che rompendoli nelle fece he deila iaiciuia *arretta facilmente il cerio à penile*i magnanimi * e generai; gli procurò le nózze di Mslfada . (creila ds A liofilo Rè della Ltìfitaaia* Prencipetta co Rè di ornata dirotte quelle don* che fon® j Caftan«, fresi piu amabili delle donzelle regali«. Solì*ìv£  
Et ottenutone il beneplacito ael di lei porro- fratelio5ssadoprò^che ìz fpoia da gii am gallo* bafeiadori da lui mandati in Portogallo s foffe condotta,io Fatenzs * città desinata alle regie nozze * che vi fi celebrarono con gran .coscorfo.'..Penetrò Berengaria*« fe Qsaifi;fie*che Nintendo* ne di quel di Lara .ael-dar moglie così per tempo à fno fratello batteaa ad effeminarlo 3sc  orrc rape rio da -fa oc i n il o co* trai! sili a more fi * onde l’animo impaniato* & ammaliato* ncmaipirando a maggiori impieghi* laiciafie loro libero il campo di farete dire* quanto folle ve- osto loro à capriccio *24 Onde come donna fama * e bene informata de* fiata ti * e canoni e cele fiali ¿ci * praticati già nei fup matrimonia

coi



èol Rè di Leone icnfie ad Inrioéeat!# 1
■ Terzo vna, pefatiiCma -lettera ¿-raggila*gl f a o do lo pe r m i n ilio éer portarne nt ì ¿1 q-gei di Lara, patcieolarssemè del mari- 
faggio s per opera loro contratto s. del 
Re^ft-nciullo eoa voa faa ftretta paten
te * pregandolo à volerlo - dichiarare 

foffitteo.se > &  i^ualido-. Gofa3che î aaiide intra prefe con- efficacia grande il Fon* per i<_ rtfice5di ina natura nemico de* cor  ̂
?arenie giongìnacoti illéciti , &  inceihmfrj che a2 * perCìò-commffie a Tello Vefcòuo di Pa* 

lenza 3 8c a Maurino di Burgos-iì pro
curarne à tutto iota sforzo- lo /dogli« 
mento*, foterdicendo lì regno* fcom ®  
sicaàdo gtt ipoli5e gli amori'delie fpoa- 

> le non fi rìtnandaua fetiz*a!tro Indugio Sa mal maritata alia propria^ 
caia*_ Fùqtsefto colpo troppo fenfibila alla regale donzella 5 che ooahauendo [ 
bene alleggiate Ir dolcezze- del mattò ! 
Hionio ^ers cofiretra àio mai grado à 
perderne il gutìo. B pur’hora Regina^ I 
#vm?ani-pio regno »hauea amale il f 
porne.cosi /abito h  corona ». |

zS E- ben vero « che gii feritori di f 
queil*-etàaffermanas che il.Rè fondai- | 
io. ò per ¡’acerbità de.gli anni*, ©-per aò f 
tra naturale impotenza non- coniamo | 
B matrimonio e onde ella 3 qual -venne | 
sella Cartiglia Vergine intatta, talr> | 
tornò nella Luikanla, conducendo ai d’* | 
auuaniaggic v*i* odio cosi iRtea/o con-1 
tra i diletti 5 e pompe 4^1 mondo dipesi* |

mm*



;̂ rcmpo-.€aotrtrmin,qya- 
it&pn:m0 '&Q àlthio #  m& forruo^^e. cemdaoàaodGtó per insni!trìci-:5'.diffv |<i® 
ro vn addio -, tìnchiuàmioG Moli
trà chori di Vergini d Dì;o.:: -coefagrarc  ̂ ini in vii monaftew-dz h i  fondato In Pva- ta fer dia * E>oue vifie dia affai religiofamea-- te fino aìlHdiimo de* fuor giorni} quaa- VacalT* tuoque molto adirata -col Cont^À  maro di Lara 3 che^oo^cotente d. feauecla fatta inconiìdeptamenfte .imbarcate fin -vo vafteifeeosi idtqfcito;,- ocnr ŝ era di ibprapiù vergognato di tichiederla vdel ino amore > edells ltia> nozze 3. per farla ditiesire ¿ferace v’fnìj e ffe dato II eoa* ieoib jconcambio troppodifugiaie < i l  R egin a m o glie  di Rè., moglie dsv.n-$ feruq, e quel,che più le pe fasta, doppiamente -fchetnita., emaftracaì dito*. ■ 

zó-AnmmrtvQ .qt^ftLfùcceffi .fisa- no-mìFe-dueemo.. quando-nell5■ Àragonadioa erano le , coie nienóturba- te . Sancio : Conce di Rolliglione ,  ■ Zm  ■ del fanciullo Rè Giacomo ,<feeccome Gabbiamo accennato di fopra »-non voi« le intememre .alla dieta di Le ri da ,:pét non foggiale re al giu die io del Cardi, Tnmultf naie Legato , yùìcq * chela curad’alle. rare il Nipote,, era fiata comrneSaal Monredonìo gran- Maeftro de . caua- ^ori- Leti Templari), che lo teneabeaguar- tà del dato in Monzone  ̂. oltre modô - - fde- Re^ :a* guato 5 che: non fi folle hauuto alcuna? riguardo allafeaperfana^con va bucaau*

f ri



afta |
mnmem di genie arcata Isfeftaua il ;; 'ffòefe*alegno tale,che quei delpartito ¿eì Rè fancruìlojpeT ifchuiaf'jldeiqJa* i mèn|o della prònincia 5 e la guerra ciui- j / 1* V cfe era già io campo ,-doppo molti | contraili^ e  dibattirneod s5 accordare- 5 u à  irr quello* che T ammioìflrarione ) ideilo flato fi feparafle dalla nodrimra^ $ del Rè* ruttando Col calettai pelo del J Monredonioj e commecceadofi quella^ '• aì Conte diRoffiglione^ |Fu filmato quello affai buon par* i "sito per toglier viale-gare^.e le compe- -| tenze3 pa-rendo*efce I5 m im oam&;tiofOj j 
Zc- inquieto del ..Conre -da queiì* elea co*1 § si foaue allettato* e preio 5 non farebbe I pattati acanti • Ma I* effetto- mofìrò ¿1 h contrano*ediede a divedere* che Inaisi» J ifitio-ne è vo* Idropica» ehequantopul f: IseuevèpiufitiboBila*. -Attefe*oàs San- f ciò pollo manc a! ganzino 5 le divino § infcme 2 e ì* fiumane caie p o h  mnotis |  «aie* atreodea--foia’* per quanto gii.ve® |  ■ fidila permetto. a palliate quel* che in f confidenza hauea riceiHKG * lolfeuaua ìf ‘i  popoli j  corrompeva- fa iralida.»» f eccapasa le piazze 5 e le girerà ma co* ■; fooi prefidij ; fi premanma per ogni : parte di patùggranr, e drappeggi; figo* ; tternatiada Rè * voifi dìr da Tiranno s i: non da moderatore io io dei regno à nome di Are Nipote^ Tutto-era boleti-ê̂ tótcu fapme; onde gli animi de --fede 
ih  chaoat vafialJi u&mglfam'h e foipei%

agri



| L ìh r e  2,§j
\ non fitpeuano da principi]'così cardili | fé i50D temere aimenlmenn molto peg*| giori$ piangevano'feio iìeifi k  loro dif- 
j gratis  ̂nè ritfouauanG itrada alcuna di I ripararle.* .I z$ Si ritrouauadentro Monsone col I Rè fanciullo Raimondo Conte ài Prc- ! uenaa quali ri ft retto: era egK del Rè ! cueìso3£ nel fuo ritorno di Francia eoa 
:i  effe 1 ai s’accompagnò * Richiamato da | iuoi per lettere  ̂vici di Mozonediaor*Ì ce tempo 5 e ialite fopra dJ voa galera s p ^| che nel porto di Saio predo ài Tarra*I con* lo-fiatta attendendo* felicemente * , I a faci fece ritorno * Quefta foga del g Provenzale partorì al Rè d* Aragosa-s 
$ la libertà* Guglielmo d? Monredoaio |  governatore del putto * temendo 3 che fe ad efempio del cugino non gli fo l lo  li tolto con vna qualche fomlglunte a- §§ fiutia dì mano anco il Rè(con che s’ha* jj irebbe altri guadagnato il nome di ii*È beracore del fuo Signore 5 & a lui fareb»■ i be rimali© j* odio &  hauerlo ritenuto*|  quali prigione fino a quel tempo) com®3 muaicaua la cola con Pietro d? Aiagra4 Signore d5 ÀÌbaracino * e con Pietro A- hones*caua!ieri della prima nobiltà delij paefe* con Afpargo Vefccuo di Tana*£ cona 2 e Guglielmo di Tarazona,coa'* ttstmeto di chiamare dentro Menzogn e a configlio tutti i Grandi adherenri 

al partito regale * ed in. piena adunanza I  dichiararlo libero * e fuor di tutela pcs / ; cosi



ìS 4 |
tosi meglio poterlo opporre a! Gome 1
Sánelo fio Z io, che afpirauapur wop«.; I
po paleiemente alregno = ;
'  %9 Quatto disegno penfato appena, § 
fu tofto petto ad effetto. Guglielmo f  
Monredonio grao 'Maettro- de’ "Cana- | 

«Siseo- Herí Templari], condoli© il Rè Giaco. | 
s o  d’ aaài fol pooe la mezzo all* af- | 

^  femblea de’ Signori filili adunali Io di- i 
lìiì no- chiara Rè affoluto, & _independense , \ 
ue è di- libero, e fciolro da ogni tutela j e come \ 

a tale obliga egli prima di tutti iafuaj | 
¿í.r.üs- fede, eoa prometta di con .abbamto» | 
• i . : a s t i o  giammai ¡ fiso alio feaedamenta 1 

rotale ds-fuoi nemicvi,; ai pacifico poi-1 
fsiio delia corona : il che hauendo aa»1
co agata di mino io manogiurato gli ?i 
aktij prendono concordemente partirò ■■ 
di condurre ilRè in Saragozza, $: iui 
formar la corte » Erari procuraro, che J 
corsi farro feguiffe con la maggior fe» | 
gre rezza del mondo „.effendo c afa affai | 
chiara, effe fe 11 Tiràaoo 1** basette pe>  ̂
astrata s.l* haurebbe a fao potere impe« | 
dita r ad ogni modo , perche le granii i 
Imprefe , come ì gran fiumi, non ea* ?’ 
ramano mai con tanto iìlentio, ebej ? 
tratto tratto non romoreggiao, fù ia» l 
formato appieno Saccio di rutto qus- 
ito fucceffo, quaadogià il Rè fanciul- % 
io co' fuoi fegnaci era ia viaggio per !, 
Saragozza j e fremendone per Ja rab* § 
bia, hor vig,diffe,pollo, ch’egli è in-ca* | 
Sìinp p ybòcoprirli la vis di porpora, 1

quale



\ Lilr&^uartó-'m -g f
ì quale avn tal Rè fi contriene 5 e volle | dite del lingue de’ fuoi feguajci.
\ so  indi a5 detti accoppiando i imt% j chiamò fabito tutta la militi* fotte T®| Iniegoe^có la quale a gran fretta lì por« 
ì tò a Sàiga i luogo su la ftrada5 per dotte | neceffariameoce-paffar doueiia il fan«| eiuilo Re con i fuoi fegaaci » Non ere«I dea 1 arroga&te^che vn garzoncello* ae- | compagnatq da pochi * e mal in arnefe*| fcaurebbe ciato di paiTar* oltre 3 vdko il | ino arrùio a Selga* che perciò eoo pen« | fiero più folio di fpaoenrarlo 5 e met* |  cerio in fuga* che di cébatterlo l̂i ¡piafa B «tuanti * B nel vero eoo fu leggiero il |  timore 5 che imge-mbrò il cuore d elUè 51 fanciullo 3 e della àia gente alla rmoua $ •r che gii faceua meftien farfi latlradu ficol ferro.più che col piede. Contatto i d è i  pollo3che fi nuouzm  pur v a i*  
|f volta filori di fila prigione* più non yo* glena entrami. Rifoluto anzi a morire-. ¡Mene a voltar faccia * velli le tenere mè% Qbra dì duro acciaio 5 s premendo eom?lo feudo* e con Htsfta le mani imbelle*’ fflìaua attendendo c iò ,  che il fiao anzi crudel nemico * che Zio foffe per fare* ■ 'iPosero ùnclulhtto * quanto caroti co-  ̂ ita il regno  ̂ fe non iuuendo compito '1 ancora u fecondo lufiro *fi conufene id comprar col /angue delle sue vene la«* |itua corona»
¡ i  3 1 A gran periglio per verftà*& a tra® f;ged:a troppo fune ila io mafie il Cielo -  * il



%%$Il regao curro dell4 Aragona in qirefta  ̂ jf [̂ornata * Iddio al lìcuro fuqiieilo3chè -:|| goffe io vn moment®. la niente» e? I cito» J  
re al Conce di Rofiigllone s fiche d u  l| ?na occulta quali violenza ,̂ e forasi J  p reio, e legato» ò non ardì, ò non volle |  combattere » & affalire I! fuo Nipote , t  catto- che con mzniit&o vantaggio, e j  con emdeare ficmczm della vittoria * |  Chi ne rintraccia Ja cagione, non diri || male/e dirà,che il §mÌio9e potete D-o i  
a quelita quali h i già apparecchiato la ** fomna.&U precipitio,toglie berie-Cpel* io la ¡»ente» e'1 Cenno » perche oon veggano quel,che potrebbe porli al coati* 
to • Adunque il fanciullo veduto5cheil 
fuo auuerfarìo dal fuo pofto non fi mo* 
uena per *oueilirio»fpingendofi c5 beh 

, 1* ordinanza attenti co" Cuoi feguaci , fila Condaffe fatio, e faino Cotto ad Huefca Cortei indi a Saragozza con infinito giubilo» & 
allegrezza, non ceffaodo di benedire, e lodare iddio » che a canta fu a gloria, e fiptitadone»da vn periglio si oiaolidio liberato fhaueua* wiofeliCifiinia Spagna ! qual pò» teui tei in quefti tempi riportar vitto* n fia trionfo da tuoi nemici,  fé i tuoi ft IBedelimi figli » qua fi vipera veleooie d p iq narciso ano iJ Ceso ? le i# mflaffo mh|| cidiaie^he alle ciuili dìfcordie Commi. B niSrafuoco »e veleno , non fi'rallenta.È  noe fperar aia! ài vedete FHidra *$¿*.8
tgcisefcA a cuoi piedi gfiiata ♦  Mifer*§|¿ilif- :Ì

in Sara gozza.



bifftfimo era Io fisca della CsIBgla m quella ftagìoae^e dì quello deIlsArago« aa più d;fperato5 tra perche il propria Rè* prigioniero de*/uoi vaffalli noa^; p orsa fon uè o ir e al le fu e r cu in e .$ e p et*- che duiìiala prmikìcia io dsefatrioni* ■ fle* danni hot dì quella j hoc di quella piange.ua i Cuoi, <3ran calamità^ grate mi feri agogni co fall vedea piena di.coa-» fiifione* e dì ride * Ondcggimm  per turco quali dilanio de’ malizie crude1« |  t i } le taptoe.5 le rnottfi gli homìcidi 5 le I frodià& i tradimenti « La violenza^e la 
x tirannia <f àiuaro di Lara più d3 ogni f altra cofa.fi readeua infopporcabil-^d |  Tenena eghbcù guardato il faacmllo; (j Rè Enrico in vna piazza ione oe’Car- 
H perani, detta Macdeda f 53 Àrdeua ilàt& éenodsbmùtnuo^ | uà delia di .iaiialme Ja Regina i$erea«- | gana.j caia r cJie non le vcnma ¿nana« p mera alcuna permeila, -Cheià eiiaftpe* ** dace fegrecameate vn iuo coafiacute#- ¡¡¡co ale tre re a £m fiate]io^doue ¿opre- l'ga a ragguagliarla ¡>&z minuto ai quali« ¡xo palla * aiiicurandoio poterli egli fi» | dare deliapsrfofìa^che.gii j H ’fiefibe non so Come Aluaro d  i-ai*-* ||ficuro auuifo » V eggfiiaua egli ioprari i|fancmilo Argo nouciiocoo mille -nei* ^Prende dunque il ¿mieto corneeo |mauiàka 2 edauacogji di fiocca la con jlèlBafiedel y e r Osfiatoa ra m e ut e lo iiran* Igoia « ludi* odi psrócrfa* &  decrafiils
I '

Macie* da *

¿celerà*
i£££o-.u ̂ maio eiLfè xa tua* ira£e*ègit<*m«



;adrod <ì£fizxìzm*0m)ItT quei^coarì 3 toe*qùali la - natura di im 
mzno insella".1 amore, e fa carità  ̂feifc gcahdo--ilcarattere* e Panello dì Beren* 
£2rìà 5 finge hauet’ella fcritta vna lette* 
ra d domefiid del Rè fanciullo* prò* 
mettendo loro, grandi ffi mi -premi j -5 ■ quando gli haueffeto coi veleno tolto è-vita :oe|qual caia ereditando ella !a 
(nz corona 5 batirèbbe vendicate le rìce« ente ingiurie

34 Yaa malvagità co-si grande fu sì 
ben tracciata 5 e con sì vedi!finii .colori 
dipmtàxhe fii molto vicina ad etier cre
duta : già gli humori cominciauano ad 
hi g rollar fi 5 e le male fo disfa trio ni à 
prorompete faorl.à legno calciche fi cej 
tucano per tutto inconuenienu 5 de"-pai? 
faci moke* maggiori. Ma iddio notpper» 
fBife per-iua bontà «.che vna si brutta ca
lunnia lidie lungo..tempo.occulta; fono 
le- tenebre dell1 ignoranza:;la emò egli 
ile-iìo- alia incedei vero con : la fu a tin® 
so .e lo lece sì chiaramsnte «e con tati® 
to-feerno 3 -:e . vergogna deikimienrore 
deiihnfdima.ehei cittadini di Macheda- 
nekhebbero intanto odio ,, : e.abbonii*  ̂
nanooo ? che' non potendo, toierrarne \ 
la vdìa ; gii congiurano centra* ri foJuièf 
farlo:morire a forza di pugnalare 5 co* 
me mentaua _m -$ P.b ni c&o.,eccello -e £a»; 
i  e bue no ai ii.c u ro v enti d , a ca po de II o-



c U tà per va-afegreta potrai ricontando' 
fi ¿n Huete col Rè iauciuiiojche à aiti®
panico vGlea:glt ffeifedi maas> v 

|  3 y ■ Msprra fà egliv̂ jtiai ìa:&a d
1 ra,il RèE&fiCOjClje:  ̂.capocchio io « I  
|  rniraua , nè coda alcuna tanto bramapa;» 
|  quanto ilricrouarir dalai lontano, fà 
'i intendete alia fotei|ajehe vegli rasodac 
|  da lui qualche perfona iua conndenre , 
|  eoa cui poilìaggiisftar dl iBodo dì&g® 
|  gir dalieforze di quell1 Argo 
 ̂veggiante , che con. cento occhi loca» 
J Ilo dina. Elkg Iimandavn tal Rodrigo 
r Gcn2alez di Vaii3erde3hacmo di-ppM:1 
I lagarità-r nia dì -poca fettaoa:, 'Ctìsp 
I  faa diigrada colto sài fatto, fa manda*, 
g io prigione nella Fortezza.d'Alarcon-r» 
g perdonandogli!! la morte, non per pie* 
jgtà , ma per tson irritar d’auiiantaggio 1?; 
gPlebe.-grandemeoEefdegaatacoatta di, 
'IlaLQuindi Alitato, diuenendo og.ai...fio* 
|ra più periìdOjSe iaidlente3tiibliie à sh- 
sbattere, e dare a terra tutti i fessaci delWiiò * -pparnto ina.. Fòla ina prima z.Gir!

di crai^niulïa coutra.Suero TelIcz.Girone 5—  Jr — - r------  ~ *,*Ai7g!or fc-uahero ai graa-iaogus5 e  ̂ _
■ i de , elle con gagliardo prandio fi leoea 
;dj deaero la piazza di Mopcaiegrej &qu<L9 
Tbaierebbe potilo  foitenere \n lungo. e 
T fornisco aiiedio? efeduefuoi Gcrm^
|lni Fernando R uiz. &  A ¡tonfo Teli 4 ] fonia
|haueiitro deliberato porgeri: aiuto ^Tclkz # invano farebbe li aro 0-401 sforzo di quel
1 di lata  s N - <«. V  *•> *«si



j 6  M a. &  I fratelli àcagion del r?¿ |  
-'..■ feetta doumoaf^encipeii ritennèr® I

■' dal mouerfrin fuo foccorfo ? Sjegli alla | 
^ jjr ia :"d ì^ - ’oieist£ a|Sf)ilicoffi.,An2i | 
basendogli^^luara^iiLafa mandato ; 
un’Araldo diparte del R è, perche glj \

. ponche nelle mani fenz* altro indugio ;
- -.. !è. chiatti delh ionszz3}lo fece egli coq I 

gran prontezza j  baftaadogli la parola :; IW àd4&o ;Signorèit^tO;>.#tsfbrz3* m 
^perche non iìponelìe.in di fo fa « Tai» 9 
era lariaerenzade5 buoni} e l^eli.vaf- «  
falli verfo il loro legitimo Rè in quei S  

: tempi j Csie Io rimiraiiaso quali vnDio.§I
piazze èilM bbf aiegre ̂ pafsò-il:;Rè'.;Btìdcoa&a 
preferì Aluató Lara alfa conquifia di Carri ones|j 
iato à i  da Carrione àViilalba. Era tenuta que-|| 
Ia iz . ¿spiazza conbuoa prefidio da Alon«»

: fa  diMenefes, caaafiero -non tpehoi1*fl 
Mire perfangue dell! Gironi^ Aia aoflJM 
però sì modello di buona mente ¡ il fi 
perche ri eh leño a render ia piàzzajji 
al fuo legitimo Signóte,, tifpofe, fgbitójfl 
«he non J’háurebbeíenáíitgjChe' c o n r f  
vita . Così appunto gli auuennei mea-ft 
tre iortito fuori delle mura -eoo piàc0-|| 
saggioj'Che amiedistezza, SÌ)éiogèiuan*|| 
ti in vna imbofeata de’regi) ,  ••contuttiJI 
la foldatefcaè tagliato à pezzi : ondo i| 
conuenne alla piazza lenza dimora at*|f 
renderli al vincitore, B

11  ̂ 37 Seguì i'eiempiodi Villalbzlzài'M
tà di Ga?ahorraspofta nelle mani di quel's| 
di Lara dal di lei Governatore Gaífuui

Zapa- f



y in feái' das $PEttori ^dlOamefa^ è per paura, 
percc<ie:laídíeée a regij' ; Protk 
d'Haro:: §g¡¡&.diW ego; Signor díBlífe^ lia lamoXenaa ancor* egli 5 elo sfora®-, 

í quel dí Lara con maggior rumorea ® he danno * mentre egli di affalko fat^ oli alTalitore ,  corfe armato il p aef^ ' ino a Miranda fOaiìelÌG pollo :®iogo; taf- ina dei fiume îhero- donde ,  per neàj^ mbrattarfide mani dei .cimi orto coigtpffó' deilfoi foldatrai OteM la , perafeboecarfi- cotfla-ilegioi Sereni aria, che mi fìoô  á quell'bòra iacea;di^'. sarà ¿e fòrfeancotaper affifterfa c o iü f 
m gente, mentre dkenafi,'che farebbe^ pata affediata dentro la piazza daqtiet & i Lara ¿ ilche altri foladion^ono efiere fuccediiro 5 quantunque contra la ¥0®; fooia del Rè fuo fratello « Ma non era o Aio potere il fare q u e i,  che veieua ffediata O re H a ,  comparile fubito, che' oca., ò-niuoa- ipermzz i^era ;df poter Jjiendefla-., .fi- era ella ben 
:negli.0 difefa. Per non ¿ ̂§ue inforno la riputar ion e, e la gente, fi iffcioMe il cerchio *

Ì  jS-M a la fontina- 3 che tutto giorno- 
Jie  nomane coie fi prende giuoco 5

j|eon vns amicos-menco aliai lagnicene** 
fle pofe fine a-tante canizie s ed aptt la 
JjRrada a nuoti! ‘ facceifi - ¿krpaíku nei 

p̂rincipio non meno “atroci , io.procet* 
Éfo di tempo più fortunati'. Era-fi dall?af* 
*   ̂  ̂ N a &•

- \



felfq'd’Óielia- ¿ofelieemeaie tentatoj 
condotto Aluaro di .LaràTCdiRè - fa a ♦ 
eiuiio a Paleo za idiceuaiìoenpeniìero 
di ¿ilo  paffare elle fecandsnozze eoa. 

j3oaaa Sancì* figlia d’Alfonfo Rè di 
. I,eone3 e deHafuaprima moglie. Con* 
teneaa quello trattato i’efcliifìone di 
Ferdinando figlio di Berèngaria dalla: 
Ìucceffions alte corona del Lèonefe s 
Ìotio pieceito, che coaaè nato-di matri- 
panionon faiììftente s non poteua pre*

' tenderai se l’iscluiìone di qtìeftalafani 
u sla quale haurèbbe portato àì marito 
Sfégao'di teoreta proprietà; di dote. 
Ma tutta il contrario eraftàbiiito tesò: 
'pei- Cièlo : dotte, aoa già; ad" Borico, maj 
a Ferdinando era decretato ilpofie0 o,e| 
limone di quelle d u e  corone 9c o r s o f  
ben prefto vedremo.

- ? 39 Hauea delioarè yii giorno il fsn- 
eìaìio Rè Enrico in caia de] Vefcoao di 
Iteleaza* quandoildoppo ptàazo iìpo« 
fe à icb'ezzar co’ fum eguali in va capa-p 
Ge,8ctmpìo cortile,econ elio lai icher*S 
zar volle ancora farro allegre feaìbianvlj 

|rP°di ts te morte,che quafiper giuoco co voi ftj 
cafti-'1 tegola io colpi difgranaramenre nel ca-f§ 
glia ne! po. E ra m a , bendi e non molto fonàataj fl 
?&l7~ che vn giovanetto di cate :Me«dozzaj ;|f 

da vna torre ¡ai à’appreiTo j acciaile vfl'Jf 
fall», eòe percuotendo su’! tetto fè pio* 8  
bar già quella parte, che all’Infelice Si* Jjj 
gnore ia  celia infraafe . Fu oel vero§§ 
graaiifima te ferita, e tale, che doppi ?f

va- .■ ;!

Morte
diigra* 
tiara d > 

Enrico



vndscl'gsGmt ¿ ‘acèrbo le miferabairténte dentro la tomba-diti? 
|  va giorno di Martedì a fej di Giugni» 
®- deiimìleducente dieeifette nelpiù bel flore de3 iaoì verdi aanisquando costìia* 

ciana appunto ad staggiare la dolcezza del vi aere. s del regnare » Il ho  cada* sjer© ìndi ¿qualche tempo cosdotto ad O'gas » fù coiiceato preffò la tomba 
di Ferdinando fuo maggior frateiio,. doue ciafchedua ’ anco rinoaeliofS J a j  
rimembranza amara di iua fciagura_» 
con rimproueri eterni delia Farsa s che non h-à lardato ornai forte alcuna di
defprenclpi, e de“ Monarchi.40 HehbeJ'asno della fila difgrati-a quefto confòrto.«, che in Portosallo fi „ r _ pccsi]urfto da* Mori va luogo di gran* -"Aicaza* ^coafeguenza]9 detto Alcafar de la 'Sai* de la sai ^ anticamente Salada 3 colonia, già ' de* ¿a |Romani « Autore 5 e promotore di que* t03alI<% .̂fta impida fi ferine, effere fiato Mac* teo Ye&oisodiXisbona. Egli chiamò grao numero di fasti $ e eaoailt Lufeani forco Ihniegne ? egli perfusfe à caoalienfjTemplarij a.coogionger feco viuameo*& v e w1 ^I te Farmi5 eie forze t e quel 3 che piufe- Je e  al cafo 9 egli fpiofe vn’armata di ma» § re di piu di ceto vele, parte loglefi^par» te Francali s parte Olaadefi 5 che à fom* Btinofiz dTtvnocentio Terzo Sèsso P oce. ;efice al la  cp aq u ifia  d i . cerra-'Sautaj;| ' "N j  ia*'



_ Paste___
.Indrizzauano il corlo , e per buona fop
(©Qa de' Portog-hefi erano approdati ia 
Lisbona 3 ad azzuffarli eoa la Saracina, |  
checofteggìaua le fpiaggie della Lufi. "" 

«lania îlche legai con facce ffo sì fono. 
'BatOjCheíopra felfanta milla Saraciai vi 
seftatofio eftiati tra quel, che vennero ff 
■ iBeno nella pugna di terra» & in quella |  
idi mare 3 doae quali tutti i legni Africa* 1 
ni a gran danno de’ Morì furono iora. |  
merli oell’acqas » il

4.1 Hora la marce del Rè Enrico cosi li 
ftumort imDroiiifi. sì iVa(peccata, quante altera* tó 
Siorte tioaii quanti turbamenti cagiono ia tue, f| 
dei Kè tir perla prima petcoffe ella grandeml« || 
Enrico te l’orgoglio d'AÌuarodi Lara iuomo* || 

demore* ma non l’abbattè ¿fiacco : per|§ 
adl'  che* quantunque coaofcbifc beniffimoj J  

£te|I morto B è fe itC9  narra '||
to ogni fua pollane &  autorità allafe*|f pokura * ad ogni modos quafi ferpeote* |§ che rotto s e peiìo pur fi dimena* volea* | j 
do mantenerte pisáis per quanto giun* ia 
ge l'arte*e l’ingegno, il fuo Preacipaso,?;§ 
&  innalzare, nuoui fcafini a^a tirannia, ;|| 
fingeua con catti, il Rè non diere altri* -|| mente, morto s i&a vino ancora * e cho :■ § io breue fi farebbe ìafeiato veder ?ioj -lf publico bello ,  e fané s non tràfaiciando H 
tré cacto di rinforzate il fuo efereito5 fi -di prefidiar meglio le piazze del tuo .r| 

-partito. Ma perche a far viuete vn mor- 
io  vi-vuo l’altro* eh e fauole* e bei troua« JiJf 
%h % dificilmeiug fi gabba chíceme fori“ ce _ '

glia*



___ ■ &"& "le d? €0er gabbato.f la ' regima-Eerenga® 
m  penetrata per vie ficure la midolla dei {uctcdmO } chiamati in Óteila a coniglio r  principali Baroni 5 iì fè di» ehiarar fatico erede leguinu della co® 
tona della Caftiglia *Non era quello punto molto fa„ die a diffinirfi ^perche quantunque vo- gìn^cl giiano alcuni* che Berengaria folle 1«  xenga~ maggior delle figlie d^Aìfonfo Gag» rIaè&* no s Padre ds Enrico primo pur* h o t«  ĉ f ts .morto* ad ogni modo * giu ila la vera * e di clt piè ccmmuae opinione* la di lei Sarei» biglia * la Bianca maritata a Lodouico Rè del» le Gallie Je precedeva negli aoni* e per cofegueiua nel diritto alla fucceffione* che perciò fopra quello particolare vi furono molti dibbatfimeachMa e Beffe r Bianca lontana * e ?  effer gli Spaglinoli - di lor natura molto contrari! ai dominio dt*foraftieri*parncoiarmenre Fran- cefi * operò di maniera * che voltarono 
tutti a fauore diBerengaria* reilando Bianca dei tutto efchffa. Haue.a rutta 
ciò ben premila la ùggia donna * onde sJ punto * che leppo la morte di iuo fra» teiio * per dar pefo maggiore alia propria autorità * e non I* efporre ai difpre« gio di quelli* ò quelli* haueua mandato Lope d* Raro * e Genia Ino Rmz Giro* ne io Leone al RèAlfonfo giàfuo marito* pregandolo a volerle concedere 11 figlinolo comniune D* Ferdinando * quale difegnaua ella d5 opporre a l l «N 4 ima*



ffriódéràta potenza <d’ Aluaro dì tari'; 
che hauendole con Inganno cattata di 
mano !' ammio|-ftratioae''4eHa''|>tomn. 
eia, oppritnsua tirannicamente il re. 
gno. e lo ñeíío R.é.

Tacque ella a grande artificio 1$ 
orce già /acceduta di foò fratello, fi.morte già 

cuta di son effere efaudita>■  fe l’ haueffeFerina penetrata i l  marito, il quale basirebbe 
do ilio pretefa per lafuà tefta/non per quella 
fiaiìo da‘¿ ej figlio j  che oleate amaua,  la corona"* rloifi f'.sfl tcrlia Hai!■1,S0Iie* delIaCafiiglia. HauenaUerengamdo-: 

rate il matrimonio partorito ad Alron- 
io Rè di Leone quattro figli, Ferdinaa- 
GOj Alfoafo, Coftania, &  vsV altra fati- 
dulia del fao- tnedefimo -nome: ilfoo 
cuore però ripofaua tutto in Ferdinarf* 
dolche io quefto tempo kauea già com* 
piti itre luftri. e daua faggio di deuet 
riufcire va fegnaìat'flìtno Prenctpo

W 4consento mandarle ìi figliuolo*-accoi»- ;f agnato da buon numero de' feci prin- E io dì- cípálí Baroni, L* accotíe Beieegans a f ? J c ^ gran^e e fefra in OreHa,fiipagno.cdichiaro ¿libito. in publico parlamento íucccf- feo compagno nel gouemo , e feceeí* foreneiforg legitimo della corona della €a* 
%ègm' fìiglia.Dkhisrttiooe^della quale fu celebrara ¿a cerimonia a ino tempo iiu Halara a Cielo aperto /otto- vn*Olmo ©paco * e fronzuto ? ò perche cosi ri* 

tókdeiia la fretta 3 e-1* importa» za debl*aS"

■ V V

v  .;,v

■ ite.ìf®I1..Í# *
Í!;v-íy?*
■■1



«ozaemyévlicita di quei fecoìo  più non ¡o perche, ■ pame ali* har&; a própolìr^ ¿porre a g li occhi iireiS del cielo-rìijg*-;. atto ,  che roteano folle a tutti' p a le % &
GEO c : - C;;: ■44 -Àdoaqtre- r :mam Pteocipi |àre,e figlio curri cementi, &  allegri per cosi felice principio del loro regno*, pr-efo có*uuonititoli-nuouo ardire, mn- m vollero trattenerlidentro d#Ofella*' 

ùz rifokn ài confermare em  Uiom - jprefenzà iloro buoni, e fedeli vafTaiii5&; "ar animo a paurofi di: dichiararli dalia; lor parte* prefero k  vote di Falena con buon-numero 'di foldarefca^ e eoi. fiore della nobiltà del paefe*Era Veicol o  di Palenaa Tello  ̂ Prelato di gratin booti di vita, nè di minore coflaaaa* e ède. Colini, coafiderato,. che la gìuiìk 
th  della cauia itaua fen?/alcun dnb- ibio dalla parte dej&Regioà *perfuafe a 
¿tienimi il voler riceverla eoo tutti gli Joiiequij, efegnidì foggeuioae domici a e~ ' Il che fecero eiBcon ineredibiim *

ìa-¡ita ,e  prontezza 5 vicende le akitne nn<gii a incontro *elo mandato loro dal Cielo af-;Ai;Cosi feroao quei di Duegnas, eh iettionaci al partito d*‘Alaaroloro Signori le
a come ve? Ente* N o » “ 0*?6?1lìgho m Éalcsŝ5 chiufe<ro con- arroganza a porte » Fellonia,che colio loro Felpa- gnanone violenta della città ,  & il

iacco de2 loro beni, che in caltigo 4 * va' gr--» r̂an



.fiígraa falto"-ferònp'- d a tiia p itíla ^ lo l^fermarono in E^uegnas alcuna giorni la Regina madre , ¿¿il R è duo fi. pìojefaceado ri-ftefioae^clie le guerre: 
cimìi portano fempre. fisco la deteiatio- 
peg&l ; diilruggtmefìfo de" regáis a per.inaitene de8 Gradi ,  d i ano gra. ̂al d fereso della pacete deik concotéia,. furono contenti ¿-xhe fi pro- pbnsMead Aluaro di Lara quaklie par« iito, ds aggiuftameara - canto aeceffario: gipublieo: bene della prouÌQ€sa*M2 egli, auue-zzo dt lunga maso a reggerei! tur*, to^giufta ì dettami dd làida ambicione»; ede* Cuoi imaginad difegai pur trippa gonfio, fi ialcia incendere , eiTemvvrìiU; foia litada di compaficione > e d® accor« do, cioè il porre il Rè Ferdinando-.»■co* sis già il Rè Enrico, forco la.fisa curale, tutela, perche egli a ino talento lo gai» di»e regga. Propella,che portado ferirla ni facciala fua fconueneuoleaza, o  difformità , fu fubitc ributtata. s offendo àmpertiGenaa- il chiedere 3 e vanita Io fperaie, eh1 va gisuane d*aaai,fed$ci per te meno ,  ¿"animo .generalo., e gaerrie« io,di forze robuiìe 5d ala penfìeri ,di« €&arato, e giurato Rè ^seguito dalia-i miglior parte de" nobili,  e della plebe, dindependeote. e libero, ch'era, velette coftituufi.foggeno ¿"va fua vallai« lo » che era per abuiarfi alla peggio deh fua autorità ¿ facendone mantello al*

-vfcM>3?
£*4



Li$r& Quarta e •
I* propiia fujjerbia » &  amfaitìpBCLi i ì

I ] ^Adttnquep>ofto da parca- ogni trai* Vii ¿.e* 
Irato d* accordo j fi conduffero ¿!:Rè3eIaSinaB^ 
Regina io Vagliadoltdjper attendere di ^n̂ *t 
propofeo alla futura guerra., Qui fìcea* RèF«* 
ne corte faaàdita di tutti gli ordini E o  dioadol
clsfiafticiie fecolari, per coaiinila  ̂fca t®s°n®
t iz i  de1 quali fù din iremo diffinitc5ilre- ŝrl5 
gno delia Gattiglia, doppo la mo^e"4 ‘>£-gUai  ̂
Borico di lei fratello,appartenere fenza lid 
coBiradiEi'oae alcuaa alla Regina ie *  
rengaria, articoloftabiìico, sitieate ani. 

jycora il di lei Padre A Iran fa ,  la pablica

Iaifemblea agitando fi quello particola« 
se io rigoardo di quello poteua facce« 
dere _ E perche Berengana perfifieua_» 
nel ilio antico proponimento divine* 
te afe delia » &  a Dio in qualche porto 

"(|d i ridramento ,  e tranquillità, fotttaen», 
'jydofialie cure nolofe del gouerno , £è 
jgSpieaa, e volontariarinoncia del regno Done !a 
pai figlioj riceuuta, &  approuatada miti ^ f 1“* 
l'ìpablicamente in vn borgo della città, aifiglio 
'■ •.ideerò il borgo del Mercato .Di donde il il regno

I" Rè Ferdinando leoato a grande tono* d iea.
re s fù condotto faperbamente nella»» ® »

U Chiefa di Santa Maria Maggiore, c o iu  
.>?, tanto ccocorfo di popolo, che £ù nel 
ij vero eoia di maratsiglia. lui fù egli di 
I  nuouo acclamato,e giurato Rè,rice* 
ì| ueodo da ciafchednuc il domito omag«
^ gio,e giuramento di fedeltà» ,ì| 47 Fù nondimeno quella allegrezza,S Some oselle di queSaprefente1 . - ■ * U è %>

i



armatoIWÌL-jSCafti- glia* ■

iartsIrita j amareggiata non poco uaita ne» ■ v ' nella,she Aifanio itè di Leoaeìllirnaa- dofi fcheroito, &  bastato a vile dail;u ^Ifoafemo^Ii^e dal figliò3 forteMente fuegoa» fó  di: ta  con amendse ,'e?sa entrato arenato ieoas ne5ia Cafi!glia5 eoa difegno dì conqu!» 
c****** ¿^^erptéìadietneadetQ't^^o^altio. !%aellita?aj£Oiàe di segno ■ dotale, & a fedòuuto. Chi no« teda ftoraacaro a ¿dialptopoftàihaaeaa egli/otto Pinna*.' iidrta dei matrimoni® rifiutata la ni©« glie s e rimandatala & caia i &  fiora pre* tende la di lei herediràcome dote* Ai* Éitta il Rè Ferdinando ¿e. molto più la Regina a coca! noueila ,  intendendo,, chefuo marito mandala a ferro 3. & a fuoco tutto quel tratto di paefe , vai« garraeote chiamato tetra de Catnpos3 gl’ latìiò va’ hor.oratiffima ambafciari* di Mauririo Vefcooo di Burgos, e Do* Etenico Vefcouo d* Au-iia s Prelati file* ilri per fatuità , s dottrina 3 pregandole humilmecte a contestarli de] regno di; icone tuo patrimonio ,  nè volere inni» diare aifigliuolo quella eredità 3 efes la fortuna. §r i! Cielo eli fiaueuaao datoper mezzo di ino & iliiiofoj che per fé ftelfo 

4 S Particolarmente * efre ia coti!

no g • a ai imi accordati co ! g o uè cau è* ta  foriero*  ̂£ <Jal I*alita pane non vi*- * ali



maa a .p eriércja  có m o d itl del regno*? doucaaafi .pèrfisaderejCfee. e ia , ch^fa** *diFerdinando■ ■ figlio--, era parimente, d*® Alfosfo Padrefilante* che- Ferd in-ando ¿2 lai P haarebfae Tempre rleonoietuto* 
nè haurebbe mai fattocoia dì momen® 10 feuzs il paterno indrizzo, e confi* gllo, Qgefie fa llati fere ammonizioni^ ricordi non operarono cola di buono nell* animo amblciaia ds Aifoofo, che hauea dinotato già col penderò turco quei.. regno « Tanto pi è * che Aluaro. di lata ^fiaccola iùneila della Caviglia* per piu travagliarla * s5 era giacca elio lui vnito^empieodolo di laura -vento®: che g lip a re a d i g i i  toccare II porto da fe bramato l  e par n* era cosi lontano-»:■ che nèconveleynè eoo temi potè mai ¡giugnem iv Adunque licealisti gli am®I bafeiadoru fenaà dar loro-rlfpofta alcu4: [sa, $* accollò a &mg®sscittà regale/pej I rande dolerla feaza m-oko contrailo [prendere» .i 49 Ma quanto andaffeegli errato^! ì  casato delle cofe beo tofio lo dimo- Ì &mv Era dentro di Burgos-ìope d S i ro Sìgso f di Bifcaglia, canali&r di quel cu o re ,  e  di quel^ardire ¿che lepaffats prone han fatto a tinti chiaro* e palefei era con eiTo lu i lì maglio della nobiltà Cairigliana ,  coirsi buon numero d1 agguerriti, e brani.faldati.* cb ei a egoarea no afpef fa rg li aiialf I dei demi co detro - le mura ¿.siahqtz^ndg agtàfetia,fuori • ■ • rsu*



£  ài¿cacciato  ds_̂ 5 X,ope di Haro ^
Àcquiit; 
<teì R è  
Fc r di
ssodo il 
Santo

»?
Calti- 
f i ia  *

diLars J'br&uati^te*
\olo iù m  iat&o .et a t« &  to rinferafeo mal grado a volger le iprile^ad * idre eoa wggìór&ett£-:#^eU6 ¿che v>era entrato* dalia Caitigha ¿{vanendo raccoli<>¥e^:0 gaaiie.:dtóao^là^doi^4V hall sa creduto dt .froacar:palmes & incalzar trofei Quella vittoria foileuò al r Cielo ila o ;ms di Lope d^Ha-ra^e-sirò; alle. pam  t egiele:cfetà;d^iJÌja*.e: di Ss*, goma ¿che batiendo ieguìro fioc a quel, pan toilpar r i rodi, qtie ì di;,£ara?: y èie ra ip;èt ansarne oteatt y bMdisuà dei p ro». prioi&i^a.x-ui'/erizkoooxpQ^gràa fede!« tà̂ e coltati za,. Le piazze dílenüs^e di Lasa eoo quelle di ¥ llorado *e di N&ia- ¿ajedi Naoatreto osila Riuogia^yeone  ̂
t o ancor* effe* qE§EÜque:;doppo.dífaauef pro uà io la forza, io poter del lorSign  ̂ ̂So Et a dire la ve ri ti * -dop pò. epe ile yiuGne correua.:-.per ogai parte etioa*. ir inaierà ìa gloria ¿e la ieJicka Ferdinando .  Nè fi può fácil® meore credere ¿.qum m  gli ■ affettiooafe giban®! .* & i c u ori .. di. e iafeh edmo h ■ fearmòdeftia.j la' im-gtugtoütá^h fot-. £èzza^ la giouentà g la diipofìezza del -corpo  ̂la grafecà deLcoiìdmi gJa leggiadria- del-.fombiaoie^niiré'filàta:' -cotti wo tal dot et s Se ìmp e rlofo:^:cde Jotes* €teua: dei pari.riguarderale;.Sie grato su 

r¿iu t Vfcpdè : dmesse' egli in - foeae vno ®?:pitìJlori$fi. *e pià poteati Rrdelà

Ki

fan re



, .  j%|§cosi felicrprincipij* &  alla quiete rota-»-' 
k x e riditòm ento^ fonone j  Signori di Lara, che z ,u m i ; :o!pi di fortuna aimerfa non-ancorai domati *fi sforzatiano di mantener, vi*:••¡no oefiaprouixiciaiIiuoc0<ielie turbo* *iien^eje delle èìfm ték  M  cogregò nul-Jadimeaomtuis vnduogo C0%m par*¡£ìgìaai,& amicila loro difgtada^doè a dire^vicino advn villaggio desco Serra»: |?ioIa 5 per donde il Rè * che marchiata -v [ve rio Palenzà* ■ oese ffar iamente pafiar ÌdoueuacoIito^iKtdroac.v:: ■. .■■ - ■ "[ - s ijarnuo'di Ferdinando-eiTer doiieffe co si*per tempoi die perciò fendo alloggiata;la foIdateicadentro la terra 5 dinaro di Lara cò--iddi piu familiari i&vua*icinz;j tdìk^quait ad ¿por m fi cratreBeua. C o si la. fo ri ona: a color0^ a quali' fai già vo i - - io le ipalleitoglieia medfe:;'Fofie è di- .; Alutrofprezzo del fuo nemico-9 ■ confidanza-^1 Lara del iuo vaieremodifetto d^auuedimeu- ' to * eon-haueaa-Àluarofeco$ fuorché- ne dai P or'dióariOvvC&rjteggio àiim  ;hmigìm$ Kèjei quando-£ vide da reggiId^ogaiintorao ^^®0* aifediato* e cinto * Infelice s qual reità egli? sbigottito jtreixiante' a fi gran periglio non obliala dìfefa3 e non Pappro« ua *• Non gli vaile punto for^a3 è confi* glio combattuto>abbartuto3e.poco men che òzi peto ■ defc&o mede limo causi-, t io oppr.eifo- jffiéàtre ddlefoln terra fi*. -difea*



_ UmM4 S
difenda ■ «jaanto pud con Io feudo da*eo]p i de?, feM“ 'aeitiisi^'pspe fe ta li .
orado viso tjt -loro' potere^s eaottetjne 
d’ijuisiiiarfì a colai , che poco dianzi 
fanciullo io tip erto chi amai Ideai. le» 
iTiStte s qaeito eiesp:o ambkiaiì, arro
ganti » Ecco queliiiklaan^cÈies poco £i &
ctedea figlio della fortuna jCteponea 
folio pra i 1 cielo,, e k te tra , che fopra le 
sefle de’ Rè coronad. haaea piantato i|=
fuo £toas^ece©io^cMcei«tìiw t̂o£BÌlia». SSi'pdgi®1* « : .

r;>,fz, Palla prigionia; di ©»-AÌbko ĉo»- 
ice già dall’aàtico^Gteospareaicfee na» 
feer doueffe fopra ìa Spàgaa ia belliUì* 
taa luce dell’vniene ..e della eoacerdis-, 

rifckiaraado le parte difordinaie ,e

©£dinesJk
€panma<jae- vm&M ufo- .nélViiuxc ì̂Kicj» 
& oduu& oalìzéim£ù& fegterameom il 
rsleao. del-^ le veoe w
Vago pid-chedir j£^0&-dfiilaitbercajilcout en£o>di reato tMre.ìepi^z-e5ciìe è iua-diuodooev'£FiteaéaaiK]i,'''E^t'deprd>* -g ^Q: tessenteilg m tm cm o  di vaflaIlaggioS;e 

in li Bei- fedeltà. *.. Pro mtfe .̂ bbidieiia^ *e log-
tk iotto gczzioce soQs pure pee Ìu ina -patte5 Hit Bnoae per G u e lfa  a Gora de* iims%fratelli> &  al 
~*:u-iC* rr âder so ti j. sà le iodi tfattioai 3 ̂promeffelu- no-Orfolo p&ftcMri -libertà « iBà- aniaiefid accora- ai fog.Mtn.& >8c sui'0 sitia del ino' Signore co sm oto piace** 

P i  § giafto d ita tti*£ h s parici- ' ~ ' '... ■ W



guadagno dei regno il guadagno peribnSìaòd potendo fìégarfi éfferegli, polla ..da;parteJ,ambìtiòne»vh.brauo>di.iIigeme5 3c infatigabile Capitanò;
53 Ma quanto quefìaopinione fo.Ì* 

fe fai faceti dichiarò bea prefto Peuetù 
to  ̂Quando paffati fei meli appena da! 
di delia rleonciiiarione5 e. del giurarne* 
to-di fedeltà 3 con diigufto * e rabbia di 
eiaicheduDO5 sfvdljcbe quei di Lara 

j  {cordati affata deìdouere 5 e della aia* 
rata fede5 svetano di nuouo polii in eli >vja non 
pagoâ  trauagliaodoil paefe 5 elee ehia- ofiorua 
hìano terra de Campos con feorrerie,  ̂
jdefolametìrije rapine. fiifognà di nuo' lSiClicr* 
'no far lorofcònertameGte la guerrs.gia 
che abufauaaa il benegcio delia pace*Vici loro incontro il Rè Ferdinando 5 m  groffo di foltiateica aliai agguerrito r & azzuffatoli con elfo loro prefTo fMedioa a che chiamano di Rioieeco 5 li ■ baragliò di maniera * che non hatien * o « òone ricoaerarli scuramente nel- uo po;- aCaftigliavfuronocoftrsiii a fuggirfe- fio ie fretto,io&ment?' in Leone 3 per ri* iu8a*/ ararli apptefio de! Padre, pcito-dv _̂ s lori haneano più luogo preiio del fi*">**v Nodriua tiiitauia Àifonfo Rè di

8

SA
■ itoleeone i faci ambiti oli difegni fopra il _no diGafHg!i-a;e banche d ricacci aroSlindi coll* armi, vi ritemaua feuea-col peniìerOi e col defiderio> bramo® Lino di regnare i fi qfcéralaua paiefc  ̂agran-torto yenkfa siete® m  ■ ‘ dalr



m'è*

Tregua
tra Al
fa  foli è

darpofeifo del non fuo regno » . ; ..
54 Perfuafo da così perfidi configli 

li AlfOàio;Kè(di:Ì^s?ìS *;per tentar, d| 
DuoiJo la f ôrmsa dilla battaglia, fi pei
latto il fuo legno gran l e nata di 
se{ca*ecQa apparecchi di guerra,delià 
prima volta tóaggiofij minaccia il moai 
do » I Cattigli ani penetrato: iì fuo mal] 
uagiq difegno j come generoii ,e  per le 
pattate vittorie più ardimento!! , tifo’* 
nono di non volere afpettare la guerra 
nelle [or caie , ma dà portar nell» ali 
t in i, Entrano ansati a gran fracaffo ni 
Le or; eie , poeta la Dumeto s in vali 
nroln.il Rè Ai ionio v’accorre in iteti 
c© vn’hptte.affa? podere fa. Coloro coli 
improuifi fi fanno forti dentro le muti 
di CatteHon s tetra ikuatatrà Sabaudi 
£32t fedina del Canapo; andana 1‘ atte 
dio in luogo, tra perche gli'attediati' 
difendeuano bravamente, e percheglÌ 
attediami non haneuanc portato coi 
etto lóro firomeotà* e machine alcuni 
da battere le fortezze. Tra tanto molti 
perirne religiofe, e di (anta vita,;.abbod

<si Leo minando si ujgiuiia guerra , s’ adopu*
rotto tanto con le loro atnmooincni,

¿o T è  ncor“ b cac conchilifero pur’ alla fio
ài Cz lra> due Rè Padre » e figliuolo ynafo*figlia, ipeofione d’armi d’alcuni mefi*

5 $ Vi venne quel di Leone tanto più
volentieri j quanto nel (no campo s’iu; |
fermauano molti d 1 acuta febre . Tri 
quali Aiuàro ttettd di Lara # gtauemeo*

te

- 1 ■'■■■■ ̂



m di'ce
di A ì- 
uaro di 
Lara*

it amnialàtop  ̂ ji£é>toro ì doue vdm iz m m lh  della cra® eaa giuratacoi' fug nemicò 5 oe fenti pSo2? e tormento:tale s che fa'.piaga: del cu<rra aggirataalfefermiti delootpo^Io toJft toiìd di gita « Io i quella .gàìfs, Ca ?*<*-. che-i pefcl aouezei a tiuer oeffacque ii ^ dclia muoiono delfdieiaco^ caì legĤ a ikbaio,1 e creici aio tra 3e diiieo fiord 3 e guerraCi'uifij aii^ddor della pace * e della con* cardia tolto ipirè 3 falciando libera ìai  ̂Caftiglia eoo la fui morte dal conciono 
tmi^lìo "dHù^huomo-ambidó-foj' &  incontentabile* che fù mentre vale la fca Megera * Poco prima debTuo moti- |re?coo0Ìceodo conueoirgji ad ogni par« rito laidar la luce* . qoa'fi vokffe coprire :ol mamelld- di (andrà tutte k  pai*r te ribalderie 5. coiiìsimèj efe? Il foo ca* . tìaaeré^ricoperto-coM'hatóto^de^caya- ; *. ÌJieri di $* Giacomo^ fbflc condotto alla cpoltura* Cosi ^iàganns^o lamag- Jor partecie gli heomi'ni's.chs'iì;danab ..

2 credere:s-che ogni:qualunque e ie  tua 
appareozair religione * e pim*dimci* ftrata nel fioè':de*'forò giorni* can'ceìii*e taglia 1 empietà di moltianni * :

%€ Nè molto drnerfo (ine dì quel« 
lod^^luaroiortirono i duèfuoifracdli Eùà % 

¡Ferdinando 3 e G on h lm  : perche Per- 
jdiaando vedendo là iua f̂bnuna agoni- ante odia Spagna <* per farle casi- e coir* tafana paisà in Marocco fotte pallio di¡fbra del Mkamamolino de* Saracin

dal
Lara,



qàale aetólt» bsoigosmenìé è isèR, tre crede differii fo«rafta _à gli affaìti ' ¡del fiértì",Marre rliroaò -inueiHtO'dj-quei di morte : che fendagli!! preferita, ta in iembiante bombite, e minaccio.' < io , Ìo-coftriu£e, pesslie^amorilietfà'■ M ori, ’a condurli ammalato in Elbe. ?as luogo hahùato daChriiliani preiio MaroccQ, dous preio doppo morto !>. liahlro, de* canàlieri dì San; ©ioaaooi, ¿on vn ’ atto ,  quantunque eilerno, di shriiHasa pietà fè palei! al mondo,che s’era viffaco qualche tempo tra gì’iofe- .delfjnosv’haueualaiciatn. la fede,- k  di lui moglie s detta perineale Donaaj Maggiore ,e  s diluì figli Alitato,efes* dinando,fatte traipcrute le di lai cene* si ia Cattigli», k  iepeilironoà grande hoaete nel connesso , che chiaraaM Queste puenre di Fitero nel tenìiosio diPa»■3.Q IW0/3 »■ 5? ta lam o de* tré fratelli detto 6 0 nùluQ$ perdura ancorali la fperaa, .za di poter .mantenere ia piedi ìaiuaj fortuna osila Spagna*. la colidnie spai* tfe/? fsnare 9 s fermarli -.qualche tempo; nell*'Africa sbanditale fuggi dna confo) fratello ^d’onde ferro J&fcorta d’imagi*\ natio migli ora mento ricondottala: a-?€onfa-L lraoa§ ^ r di ntsoao B e ia m o  ftiololatio pe- Pacn5 terra- s acconto01 eco Geniali# ì£z* Perez Signor *di Molina  ̂perfuadeodo* ̂  lo a romperla col Caffi gì* ano s &  à mo* g^err^n§3faoÌ€gnfinuNon.maiii-
Ss



ano ñisí a ~intereffi ne’ xe|
jue quel di Molina a icmmoiìadi qàel 
li Lara4 entratodon elio Ini àttmto nei«; 
a Cartiglia s vi tréiiè incostii sì dori,.: 
he s'auuide ben tette, che bamico  ̂sn¿ 
iche farlo, grafìa laprometta- felice, il 

¡volea cempagRO della propria infelici« 
fà* Il perche abboccatoi! con Berengâ  
|ria « con preghiere*e lagrime la cofìriti» 
¡Tead impetrarlnì perdonò , e labuonr 
fcratia di' (no fratello r ii cheTìaaendd 
itegli per là fila perfona fola impetrato«, 
¡quei di Lara vedendo feeke dalle radi“ 
leí le fue fperaBzeyOoa'ríErouahdo alt?® 

Japcoggk) irà Gferiftiani. vóltcfìì a Ma-m * Vfin chi

¡frhtíi- x*

-, iiU w,w in oaeza, coppo vna vita ve?* 
ogoofa, 8e infame a ? aconito alla fìaess morte poco faonorata . . .18 E tale fù il fine de» riè fratelli di proporclegnato a loro misfatti* Se %IIa ¥lta maÌ2à?e&te\ saettata* Morirò?* quali wìSctò¿pvkàdi quella quiete  .che iscòrbid-àrònaa^U -lor patria^, bbotso ifari-! .primi deltegno* fé né 
mbiuzoo I5€Ìfof maggiori del l&ro Eèr lje£e non ipingeusoetanto zmnti ìa lo-® te  fortuna 3 farebboo^ iìad più fortù-- * Ogni te&e&a grandezza ^qpanta- 

|hi Peletiatione più alta 5 tanto hi la c%* ¡dura più baila 0 r imparino dalteiemplo ¡di e olì: oro 1 mortali a co mecca di dJ v na I fortuna ansi moderata.3, che Ìomnia«?® |Ma chi 1 affiena la cupidigia ? tale c lacon-



'Un. dolci Si fp 
;citiifitna;Bereegatiai madre

a leitjRfì Sirene del fenfo no!‘tì
faceiTero dar ne’ lccgU de®iicem
tim i, Sr jmpiidici 3 cerc% wtarttMtfCD? 
legirtiBi d!«tia moglie, che a pregi del«;L 
ìa bellezza aggteg^effe1 qóéili deH%rfi

:e,e pa-
i t  lenza mafcher2 di menzogna la fa-: 
m idi Beatrice , figlia delMmperadotei ì|Koxze ^ ip p ^ u i natane Suetio

di Fer- farebbe fiata dr^oaipoia^ disi-gran. Rèn'sam*0 ^er attenerla 'mando fublto Bereogamal di lei cugino'' Federico- Seeotidoitu
età- &Ì£tm2?ia Mmrma Veitó.m di Bur* s ^glia 5 e gos ; .€ Pietro Abbate del mboaftsro di S '̂Pieao- d^rfasEa:ambaiciàdbti5 pi^| 
saeuZ!? gsodolo- aroonrentarfi di voìdr-far bea- " nei tace n fa fan Bea ex ice laSpasnadi-o noasè j^uali ssattrauetÌarooo a quella am» batìc ¿aria, impedìmenti, e dimore : ous* fto:;è ce rto 5 che !a‘ faoc ? lillà non prints; d?vnfanno: intiero dai giorno- 3 che fu ri. ^btefta^giunie dalla Germania nella Cafl fi*gli2.$i leppe-appena^che haiieàpsfojj 

tislì afe? gioghi de* Pireneiscfie: fJYpuifeij 
^umtt Berengaria - per i:0coatraria iinfl

lo ft:



uarfe.

videfO~aoon liebBéré bifógtìp' 4’afe®’: ; 
rgotnento perifcGpfirÉarììatini’ yna-i 
eli ’ altra 5 che del Jprpropria amórèg 
he dal fegreìodeletroreMie a balco, 
i de gli occhi spalerai coolinguadl 
noco le fiocere fiamme dell'anima,

40 Dalia Btfcaglis egualmete amaa«» 
f i , &  amate le dae Regine preferolajr 
|roIta di Burgos s città deftinata alle re- 
'jfcic sozze J4 oaeil'iiiedeiimo Ferdinaa® 
|ilo eoa impatiet)2aamorofa le iìaua àt-

Ì Cadendo. Ammiro egli nella iaa Ìpo® 
,jt*elafuafpòfain-ifii'qselm òto, cfc§ ■ 

■ >'|e ceÌebta8'»la\'fì^§e cflrafé8àrooi>'’a 
piena bocca » che non hanea detto ella 

aio »che non ve ne reilaiTe affai phì 
a dite ® Si iìrinfe il nodo del matrimo  ̂
io nella chlefa maggiore » fouraftando 
ila cerimonia eoa gran pompa» e fo® 
unità il Vefccuoftefib Mauri'ti© » che 
haàea condotta dalla Germania nella 
paga» • B e i^ ifero  i.Cieli cosi uobi® 

accoppiamento- con le :b eaedittiaal 
siedi di (ètte- f ig l ic h e  furono Alfoa® 
»Federicb»:F^rdinando»Bnrico»Fiiip* 
o; Saodo» Emanuele ; &  oltre à qaefti 
kcoora j che nacque fola per volaiie- 
e nata-appena dalla terra foaralé ilei« 

ie ; e Berengaria 3 chei Gigli della fua_» 
urica confagrè allo fpoio celefte ne" 
cri ehìofcn , Si celebrarono!®nozze 
i Ferdinando l ’ anno mille dacenro 
ni!, e’1 giorno dedicato a gli bonari

* del1« *



'Tòrte
del g]Qriofo.A|>oitolo S.Andrea.

¿1 .Quefto ; rasdefimo anno quell, 
¿elio pen fiero di dareaiR è loro ma. 
glìe fa Ile ci rauagl i Magone fi.» Cono, 
fceiuno eai beaifflmo * che le turboisn'i .̂  
¿6',: e maci del regno non fi -£a.rebbono|| 
ni ai deltnttotappàituinatife non fotjf 
ÌgàllavvHtaid’sp iipc^efeiefdslla eoto-H 
n^tiaueua ¡ÌRèGiacomo, mentre Per. 
dinando crau2gliau2 cella Caitiglia. tra, 
fagliato ancor1 elio io torre i?armi dal
le mani , e ¡’ambinone dal cuore à iuoì 
¿sj; &  era fiato cosi fe!ice3che hauenà 
coìlreir©: l’yn#^a:' rìaferrariì di buouo 
¿ entro de? Cbìpiiri s haueua perfuaii 
Scaltro a cedergli il gouera© della p: 
lìlncia 9 eviuerfecQ in buona cexiiipon.|| 
deaza:ad ogniiaodo fi vedeuibo ipel |  
io  ripullulare, giiìfla le fperanzei e l’oc* J 
caiionij i femì delle difeordie ciiiiii :.ak | 
I‘eilirpamenro tarale delie quali liftt;| 
maua necéltan'jSÌQio i l matrimonio 
Vennero io coofideratiope per gueiìc 
efietro moltìffimePreaciBeiìe ; gli Ari | 
■ goaeii però a ti'iua.a rsaco dpcliiflauaDOi | 
guanto sii ’ Infanta Eleonora , minori 
dorella delia Regina Berengana,, e Zìi l  
di'FerdioaadoRè di Caiìigba ¿PiacqciM queir* più d’ogn'a'tca s mito che foiTuh 
per sBàozajre <1 raarto dipià d’vn’anRoJ J 
irà per le iae rare dot ; d’aniniamfleiM 1 
e di-corpo , .e per la paremeiadi sì gr«!.j■i-e e . : ; . ;

S i  Si tratto li  negati© per mezzi' d’ani»



.. Emfo &uàtMs f  I fef* ambaiciadorfo che ubboccmh conJ: Berengarìa/acilmente la penusicro-ad isccettare vn partito a che poneva sù la reità di fua. forellr la corona dell*Ara* gena ? s facea della enarra figlia d* Al* fonfo Ottano fa quatta Regina» Si por- cella dunque con lanuouaipoiaitt^ 
f-greda^erra di Caftigli232 confini deh E ¿¡q\  ̂f  Aragona* done il Rè Giacomo accorti- corno agnato da- nobi infimo corteggio di B.èd5A areni 5 e de* Grandi, venne a impai« tarla5 le aIÌ£gre;eze*e le feiìe,che vi fi. Vĉ a cU erono* furono tali* quali richiedeua la Caau raodena 3 e la Giaeità de* psrfonaggi, Sha*, la qualità di si allegra giornata * Im- almsca la donzelle laconduffe S'Ara» onefe :inTara2ona5 doue iena1 altra eduglo celebrò s gran pompa la cele* uta delle nozze nella Chieia di Santa lana delia Vega: quantunque lacca- ammatiooe del matrimonio non fe- uifc.cfce doppo vnsani30s e nìtzio» dal fi delle fpon ialine,fi era ancor fanciul- ; e danni tenero Giacomo Rè d’Ara*¡nas grafia quello .ch ’egli medefima crine nella flória, che delle iue c e f o  inde a Ua luce ,

<£5 Si celebrarono le pompe nenia- 
1 OiQueuI due chiariffimì fpofì 3 lei fo il sa
li Febraro dei nulle ducente venti <jo 

>5 qtl noe del quale a venti tre di-Voii-eiiìbre nacque al Rè Ferdinanda Telerò
0 Telerò con fortunati Fimi ani pici) nel1 iuo primogenito Alicelo* che gUQ  ÌUC«

NaCcita¿’Aito-



f i f  Tétte fHg**i*ifaccedetta dipoi nel regno^ Ifuochi 41 giubilo fe dsa I legre Z2a5cbsìlluftraronoi funi natali* furono tanto più iiun inoli, quarojche le ftells ancora del firmarne- to ii raflegrauano *eh*era nato vno, che dalla loro contemplatione 5 e commer« ciò ha ut ebbe confeguito il no aie di Sa* r uio* Crefceua ia tanto il Rè Giacomo , come ne gli anni 5 cosi nel valore  ̂enei ferino *sforandoli %gialla faa polla,di tacquiftare ornai grandicello ciò,che ielle paliate cótefe hauea perduto fanciullo * Piu d* va grande del fuo reame valendoli a fuo profitto della di lui pio tiolezza 2 n9 era diuenuto maggiore eoa fpoglhdo di buona patte dei patrimonio : ttà quali ì Signori di caía Moneada ten e nano il pruno luogo j e età di loro Gugiteltno Preocupe di Bearne 3 che di poeocedeui allo iteiTo R è•*€4 Auuenne»che coftuì fendo ñato per 1 innanzi grande amico dlNugco figlio di Saticio Conte di RolÌìglione? diiieoutoli per non so qual leggiera ca» giane acerbo nemico, gli carrdTe ar«* Huoue m uo  rmco Ü Contado, II panero Na* turbo- gno5-che son patea ftaigli a fronte col- 
Icnz^a T armi m mano 5 perche Guglielmo oh 
fìeii* a- trs a] prencipato di Bearne pofiedsua 
agona. Rc, Caralani vh*ampliffimo fiato* ricor, fe al Rè j  come ad afilo de* perfegoìtati 

contra ragione* Pofe nelle di lui mani ogni fuo mcereiFe ,  &: hauère s e dimo* firoiE pronto di fodisfare al filo tic«' tnL



|  tètro Quatto * f i  fJftiiCO* Ce non con 1 atavi, i! che non pò*, Heu3,co fa giaftida, in che fi credeua fu- ^pe r t or e. li Rè Giacomo ,ch e ft i mamri& |d ìfefa degli oltraggiati, &r opprefil a Stprco effer cofa propria debite, cita <3u-? |giielmo Moncada a detener l’arar ,&  a |darragione alino tribunale, p erch e glffìà prefcMa colui da profperi ibcceffl. Sfatto anitnofo ,  fi m offra tanto lontano IdaU’vbbidife ,  cfv anzi rinnua la guerra feoo. maggior calore * i l  Rè  accefa pillila fdegno per tracotanza fi grande* ridere modo gelofo della fuariputatio-- |n e .&  autorità 3 con buon numero di freddati và ad incontrarlo.,Ì 6 5 II Moncada temendo il paragone ideila battaglia fi fa forte dentro fapiaz« 4za di cotal nome, che iftimaua affai fot- Ite,e meglio difefa* If Rè intento z maglin a  acquiftbnon fi cura di porli l’affe- dio intoroo.f ma reilato padrone della scampagnargli toglie aforza meglio di ■ ■ "̂ cento trenta terre, e cali sila, e tra quelite 'Cerueloo , luogo per ripàri, e per fi - t?o molto difefc nel -d diretto dì isarcel- Jonz* Si farebbe polio lì Rè .Giacomo ■ ■ doppo queiii acquifti fotto Moccada |per i slot e a ri a, ma gli £à di meli i ero de» l-porne il penfiero ,trà perche lapazza fera a focerchio forte 5 s di vittouaghe | affai ben protvfta; e molto piu 5 perche :• quegli ite ift ? che feguiuano le fue'band ie r e , aiutando iegrsranienre quefdi SMoncada, sè volendo vederlo del tu?«O  a W

II RèGiaco-* 
m o  to» 
glie à 
Gug'iei 
tuo M 5  ̂

■ cada cé® 
to treiL- 
ta  p ìaa«  ze4



4V & |Io 'Butte p
io-rdulaifè', &  ©ppreilo mapdatìaiÌQ if 
dentro Sa tèrra tmmtcioQÌ, è rinirefca.’Sg 
'fatati, Anzi qnefìe occulte corrifpoij.fi 
dènse de5 Graaditrà di loro7 in pregia. Il 
ditio del proprio R è , cagionarono di f| 
nuoutf neSI’Afagon'a oaoui difturbi. f i 

66 Gugliétaro dì Moocada libero:'! 
dali’affedio altamente iì duole d1 e/Tere f 
fiato fpogliato del poffsffo di tante ter« |ì 
re 3 e come huorao di gran partiti s e di' | 

Cenala. ftraotdìnaria deprezza ne gli affari ci» |
za con- uìHjtrama vna occulta congiura cétra ili; | traGta- <y0 con Ferdinando Abbatedi Mo&p
Rèd'A- taràgoae, Zìo dello fteffo 5 di cui di fo«lJ 
sagons. praa Sugo s’è ragionatOj e co Pietro d’-f 4

Àones caaaSiero dì grl coraggio.il pre- ; re fio della congiura era efterio’ Riente. il ben publico : perche diceuano, che ibi Uè per l’età troppo acerba poco habile11 
a! gouerno fi lafciaua volgerete goua. $  
Rare da pedone predominate dalle pai- U‘ 
Soni} porgendo orecchie a configlieli p 
msìasgifSis configli perniciofeondsft| yedeuano pullulare ogni giorno graia p diihrdini,a  qualiconueuiiuapportare|| 
ueccffariameote qualche opportuno ri-1:;
«parare, e ridurli s fegoo. ì, ;

e? Queffe caie ,£  diceuano in pale-ti
£e da congiurati| ma nei fegrero dell; cuore ciafcheduao imraua la traaioa-|:2 tara del proprio fatereffe . OuslielmoMcacada fpogliato dì taste belle ca-



Libro Q%£?$8vI 317ftelld? e tene non poceua digerirne la^'1 perdita. Pietro Aones flato negli annir<,+A. *  ^tesèri'delRè fanciullo -il primo nella de5ÌoS alia corte 3 non foffriua di buona voglia giurati a! preferire 3 eh5 altri negli affari pybifci |gf| poneffe il piede auaos^eFerdiaaado ¡frutto* che haueffe dato molìra di cede-  ̂re al conscio deJ popolile li folle ritira- |  re nel monaftero ad eiercicar le pani d#- § Abbate. lardando alRè le iiie3 ad ogni I modo perche fambidone è vn f&aieìn*| curabile 3 e coppo qualche fiora tregiu Ifìiuooe più fieramente la guerra s d a j mioua brama di dominare laido fedur* l i i  * Queiti ire dunque comiermd io Ta®
- huire 3 terra del dominio di Pietra Àa®
3 nes 3 fi danno icambieoolmente la fede |  di non abbandonarli a i  di lorojdfimpa- f  dronidi principalmente delia perfora j  dei Rè 3 ¿'appartarlo dal goti orno *co- I itrìogèdolo a giurare cfè5 che folle par«*1 u loro comieneuole, e 2 imi oj di porreramminiftranone delle cofe nelle mani di Ferdinando * e in coiai gaffa ferii elfi i moderatone e gli arbitri delle coieria-. feiasde al loro Signore lancia ombra di Pvèj e l nudo nome di Preacipe *

6 8  Gran vergogna di quel beta¿e bia- iimo brutto dell3Aragona ? che i fixdditi fi fi ¿mafie ro lecito il dar legge allora legislatore s ed toglierli quella co fa io* la, che più della vita fi filmarla libertà» Che più? tentarono i congiurati * per fornicai magnami ente il loro partito*' ' ~ ' 0 ' 4 ' EH



1 espi c5- 
gair ~ Ul'uà- 
HO Nu-
gno àiJLoÌf"jgfiaae*

Ine-#f i S  fa rti 
©et me229 .diLope Xsraenez < 
fia amtco di Nugao Conte d 
elione, fueceduto a Saacìa (uoPadt;i;à ̂ < •. . » ? - _?<.!!. ì    - ' ilmotto,4 t tirarlo dalla loro, e d’-aggre.gario al re ilo de* congiuraci-*■  O che f ilialmente verme lor fatto, perche Na»2§ gno^giuftalo fiife de gH ambitiofischs |  ian per ordinarlo perfidile di$ìea!i3h* nenda ereditata dal luo genitore aa* ;| corsegli i* appetita del dominare* fcor« $ 
dato del benificto par* hora riccnuio | 
dal ino Signore * li riconcilia cooG^|-l gfic Sma di Moeada5 e de pollo * alla ipe« |f 
faosa v:efconaaada*l’odtOje lo idegaô ij con e ia  lui catta aei rolla de^eongiri'l satinò come chiamammo effi* de*zelati» J  lì dei buon gotiemo * eoa tanta màg- v| giar femore * quanto era ìa-fiza fellonia -M | ììùbruitale meno afpettata^ 1|

6 $  Ricrouatiafi il Rè Giacoma iiU;'| quella ftagione ia A-fegoolenza nnsrif fofpe«Ojòphfiero ài quefii tratcatfitab|  ̂era fiata la cautela. 5 e la fegretezza5coii|.vÌ la quale era fiato portato nuanci quevf fio maneggio $ quando vagiamo tutti ~ caitaraca iato farcititi parcegtfafe| per dmerfe fi rade quiui candotufijfc4  gli preientaoa all' impeoaìfo anici tutv| 
ti in va gruppo %_ e celando aftueaaiente) | il vele nocche faauean nei cuore*cou pi- v-| fole psaceuoli * e kifinghiere la prega* || 
no 2. & lo- ¿congiurano a compiaciti'.. «faccettare il loro- carteggio s e la loca
Compagnia Ijuq g $&£&gozi& * do ne fife.



|  tÀbro
^preferiti blfogne dei regno il chiama» 
juano in fretta j ricucile a bene quelli» 
|#acza, ch’effì gli face usuo, la quale na* 
ffceua per verità dalla pura fontana del. 
Jfl’amcre, &  affetto del publico npoio, e 
|del di luì prillato intereffe. Non era sì 
fpoco accorto, e perfpicace il Rè Già- 
:|coffiO,che è del cangiamento decolori 
Idei loro volto, e dalla baldàza delle pa- 
trole ,edallà moltitudine de* radunati 
|non s’auuedeffe ,che mai rifpondeua ir» 
feffi alla lingua il cuore j e che s’egli fi 
Imoftraua titrofo a prieghi, &’e>paaeu* 
|eoo maggior fua vergogna alla forza*
|  •ja Fece anco feco iieffo quella ri» 
jfiefTiOtjejChc per tutto quelio,che potè» 
tuafuccedere , fempre vaa città grande* 
|e  piena di molto popolo farebbe torna* 
Sta più in acconcio a iiioi intere dì d5vms 
Ipicciolo villaggio *doue quanto è mi» 
Icore la frequenza de*citradìni, tanta 
'•effe: iaole maggiore la licenza del. ma
lie  operare. Il perche con auueduro con* 
| figlio ,  feuza dar mofìra d’-hsuer pene» 
I trato il loro difegao , volto a co ngiu ra • 
| tir dolse mi volete ?• dille, io Saragozza ? 
fieno contento s andiamo » non fuggirò 
| Rui luogo,nè ftatiza alcuna, dotte le bi- 
? fogne del regno a fe mi chiamano » Ma 
N oi haurefte ben sì potuto farmi ciò in» 
| tendere per altra vfa,fenza porre in-taa» 
| io trauagho le voiìre medeiìine perfo* 
In e . Prefero dunque la volta di Saragcz»
*j p . il &è»& * congiurati» che Cotto fp«i%P  *  lih 9 *



fa n s Quatta.
j, -¡̂ 1 d f̂aonorarlo, non io perdeano vn pjg, 1  Giaco- di vifta, affinandogli Tempre a5 fiaòcfcVI

¿SJ-iiii tt» -- -- „ ... ...
e0»ZJUS e h Reggi; de’ P«mi Re d’Arago'naTIl 
| arcon.- fu però ' mannara la co rre mutate ¿ f ?  
giurati- guardie, e gli vo cia li, ri tiretto il com- -I 

marcio, e la libertà-in maniera, che nbn'l 
che d'vfcir di caia,ma nè pur di parlare ^ 
è  di icriuere à chi che fia feoza ìicena-'i 
e faptita di Ferdinando.fuo. Z io , giivei 1 
niua permeilo. “ , £§

7 i Egli, cioè à dire Ferdinando^o# 
naco profeiia t &  Abbate di Montata-fi 

■ geme', in quefta-creica menaoa il baIIo.fl 
• egli vdiuale fupplfche,{pediua i men»T| 
. rìalì,amtninifiraiia a fao fenno il legagli 
e teneua aflediato il Rè ,  & il ilio pati 

- gio di tal maniera con guardie de’conE-:| 
denti, che non vi fi potcua penetrarebi|

to . Chi vide mai iodegastà fem g’Ias 
ri? il Rè prigione de’ iuoi vaflaiir,prino|!_=| 
di libercà,di gouerno,foctoIpstis di ho*! 
corazza, d’oifeqmo , tenuto lontano ¡te

peggio,che capo,& aurore di tanta fco*; 
ueneuclszta fi a vn claufiraie, v« re»; 
gioia, vn facerdoce,vn Zio « Erancap  ̂
tani delle guardie, che cuilodiuanol 
prigioniero , Guglielmo Bhy.j e’PietWnj
•Isacasz Martello ,  che pei' . i l  . 1, ' ' " * C&t :



|  ̂ Lthn §luMrfù* ~ g%xIcurtà anco di necce cenino dormiàao.0 
Ideile medeiiiBe Usuile 5 dotte dormiua'|] loroRè*£fao coftoro gli iteffi*eh*era* 
po  itaci prima i capitani delie guardie fregali * ma guadagnati con proni effe a q f|coa doais* erano volti eoa va' abbomi  ̂lacuale tradimento a! partito de* con*, vigilimi * Così era corrotto s e guado |quel leccio^che la perfidia crociana ao%Irne di tede* i’mtsrdie di zela * la felice fma ài carità delia patria ®fs  V cali ¿e piu giorni ancora baue3 

ia quelle aoguiìie d5 animo * o  orpo udìeme ifionoeeote Signore $€Cii |f que ilaconfufione di mente 5 che fi può Imeglio jotendere^che fpiegare^ccmpa- 
Igneo da buoni,fìppreiìo da cacciar* Dcp*^po i quali rifoluto di piu non viuere la $vaa cosi iìcttta*e sonaentofs mielose* fi laiciò incedere a cogiurati per mezzo di quegli iteiiì * che gli erano tempre a ffianeàì, che era ornai tempo dì porre ia Ioduro le loro -precsnfìoni *e d-ffsgai »
|Quanto tempo fare bbe luto per aurarQ^reiie 
*" qaedo carcererà fe di penala ìor di ver 

gogna v tanto poco caieua foro della-* mo 
_ propria riputa tiene 5 e fama 2 che caia tra de ! 
ifd.reDDe ù aio a do 5 auàao fi tu ile mxeio5 congìu?« 
1 che ì laudici tenevano il le i Rè piigio- 
S ser noa-eoamoto* n o n accuiato a* tallo 
V.alcuno ì. quefii eie rapi iaiciar voieuanò 
v| alla poitencà  ̂miegaando poterli fare  ̂

quel 5cu* elfi haueuano con tanta arto- 
anZii jaugrle non ccmeuaao gu hu.Q%O  |  » 'vi CT



fti»!^pénfauafm d ifoter sfuggire IIc'a- d ftigo di Dioiche oo&iuaìe falciar p-aife? -Impuniti eotali torti? fe jretendetmo iì|| fuo regno* ii fuo feretro*. Io fi prendeili-, i ro a lor talento* ma na l̂ ìafciafferonur*. , ¿ir di tediose di icoz&emezza invita prilli gione «. E.flet? egli dichiarato * faiuiato, ;i 
giurato Rè : fi ncordafitro del giura- ■■ 
iueto di fedeltà* che gii haaeuasodato,.. 
& ll'afiena dt iemnù* chè gli haaemno,l fatta* In gualcala glshaueaeglimak;| ¿rat tati* ofiff/preg mi> .no.uhauercoin*|| jueiio jdcJ regno cola indegna dei uomel| tegio.^ Bfier co a f otto tifr pronto a dati J loro quella iodisfetrione.y che pià.bra4'| 
ssauaao * quando non & „io fiere fcoftatij dalia r-agioue ĉhe peraltro hauigbbonô  prono caca in vano h h z  co itan e  ^I c on g? tirar i.pa r.en d o loro dliauer J  Condotta la cola a quel legno- * che ncnpl era lécitolo,kre pafiare* lenza lor granfi 
ài$m&jQhmi$y? ferie anco danno o teib^cfee.ogni zhz&mm fe* e riiolunoiH4 \ ■: 
pià gagliarda paroma l'eco- drfccrdkpp guerre più. che c mìlite perconieguen^H fonine* e niortiramando meglio il certofy
m buona pace* £Trafidijira*,db.e i  incetta lo h  percoli*- tramagli *commusmni dt loro di riporre pur-alla fioediiW'- Signore m hbertà5 coir pigro* che fot io* ̂  ferme ile *e gì graffe in Se me dsoil£n&  ̂' alcune Iota capita! ari o&i *&r articolili. ;y che in buo n a £o fi a n za f aro no qiK i l\£ ̂  . fsopoagoao ger ordinano coloro s ^  ;&9Uì



¡¡jéo potendo- pretendere l’autorità, e’l  
¡pome di Rè ,«e pretendono il beiteli»
|tio . Primieramente fi reftituifcano a CaP«&i 
|Bugìiete0 di Moneada tutte le t e t r o ,  ê’ctìn- 
|e ¿alleila toltegli* &  oltre a ciò venti coi^è 
¡Jada feudi*per rifar'* danni patitLChe ì Giaco», 
feouernì *e cariche principali del regna mo» 
f i l e r ò  loro.Ghe fiiicennafièio di Cor- 
|w alcuni vfficiaìi * e cortigiani loro fa» 
JKpeuL. Che il Rè non facene cofa dì gr* 
ìpiomeato fenza ter {sputa*.& iadrizzo«,
|Che per ¿carta dèlie tero perfoae fof» 
pero loro confcgnare alcun e p iazze affai 
poní pee fteoijismifi^coii altre ¿mili 
Jnnp eitin enze * che- co si; ernie si pouero 
:§s.è,  per Pietre da qu eliì fiena gi arar e#
| e tettaícrjuese fiio mai grado *
I Con èTÒt ricuperò egli la ]ibertà,e 
^arbitrio di vigere * e di postarli, doue Soft® 
•jpm glifofie piacciuìotnon pexò-che né 
■ jfeìiiembtiSe dà potare fecale àie ver- 
|g0gne>£ riesami torti {colpiti in Selcia * Aggmgni.che u5 in tutto laici©, egli Ir fuor ceppi * e laida prigione; percho» 
‘Ferdinando fa» 2ie,haasndo prtfo vna 
jfrofia la cura del gouetno fce Ramati ni- 
•Ìrrationedelle cole .non volle lafeiarÍ&

IHibenà̂

. âffatco îcofandcfi fiora eoa Ja poeaecà* 
ft  hzimlzzzz disi Rè ^oracoli* vrgen  ̂
|2&de,'aeg0dj:Si cte moltigìicayaao all  ̂
fornata * nera eollhfiai&.2e*che diceua«  ̂ifarfeglida* p-cp© Imperché Boxtiiabban^ 
Menade cesi per tepo »Strapazzile osaR 

&MQ£niì ¿-c&e fò colise tea il Rè diffir- Q  ^  siiè-



togadoEieì

j r 4 - „
Salare fin che a.D¡o piacque  ̂ Confida ,
rata la fiacchezza dellsiaé forze, la ca- ; 
reftia del danarosa nialageaolazza del- 
J’iotraprefa ; fperando pure, che gli ha- |ì 
urehbe apstra.il cielo a fuo tempo qual. Éj 
che vfcio al riftabilhnenR* ..delia .fiu.au* || 

Ma«e tonta , e potenze; era morto tra quello || 
aieowe inCoimbra sei mi I le ̂  ducevo p  

di Por- ▼ coti tré Alfoofo Secondo Rè di Por* p  
togallo, dalla infoderata grandezza ddfíi 
àio corpo chiamato il Gordo. Lafciò d’[ 
Vrraca &a moglie quattro figlioli , San4| 
ciò Secondo foo fucceíTore, Alfoníof.í 
marito di-Matilde Centella di Bologna [;■ ■ 
sella Francia, di cui ci eooaerrdpià 1m. 
gamente parlare appreffo ; Ferdinando 
Freacipe di Serpa., Se Eleonora Regina 
a fuo tempo di Danimarca,75 ì\ìa.è già tempo di ricondurci sd la Caftiglìa»-dose il Re Ferdinando, termínate felicemente le coatgfe,o^ guerre ce’ ííioí valía!H,  battana leían’ dameata d’vn : ottimo s e,affai ben zego*. 
iato goaerao dei fuo reame * perchéis buttane sù la pietà,  -ynleo appoggio;-, -foítegn?, oer far fiorire ,  e ftar faìde.iq § monart 4, , &  ipr eaeipari..Si videígü|' app-3 po ffefiiere pacifico del fuo re* geo, -.¿e' v oiédo. coronar la ina vi;s eoa •lejfftò chriitsaae, come corooauala.. telta con il diadema ¡cablici» vn geossS’ ¡ fe iaosko,e.perdono d’ogoìcé russaci 
Se iiaftiktà per tutti coloro, che haaaBf ieguuo iipartitadi.qqci ài tara;pos|

saa



■TMiUFlTTfWil

I , y Librò * g ì jf¡randagi*: Parai costra • Anatb?airiofa|:|:he i fttoi ,  come hàueao tutti
ma patria 3 ed vn regno , così haueffero, Ke¿3

ancora vD’anima, 6c va fol cuorej ordì- £eI nò5che depofii gli odice le nemifta^che ^ d3“ 
le paliate famosi hauean cagionate traodi r molti 5 fi pacificaflero buonamente |iommerg£iido nell’ oblio ogni odiofa ¡memoria de g l ’ antichi diiguftìsecìò, ¡perche Pvnìone de3particolari íeruiñg Icón maggior caldo allo fterminio, & alila  reuma del nemico comm.une 3 che di«* f fognaria diiiruggere«...I 76 Quello, però , che lì. guadagnò 

|  maggiormenteJa.beaedimooe del eie*|  lo?!5amGte?e*i plagio degli hm m iauià  |  il ¿sio delia religione 5 e fede cattolica*
;f che fu la luì cosi viao3che petfeguitan« 

do a mene gli albigenfi 3 hsretici nati

I
l  nella Francia 3 ma penetrati socor nella 
;| Spagna, non fi ratteneua. Sacerdote^ vittimarlo del Paradifo d'accender*egi£ msdefimo c o n ls & e  inani il fuoco. 9 iti 

cui ¿cus a no hracctars ¿ e iouupona le 
legna, filmando,com *era io vero .noci 
sileni 1 fsgrificio alcuno a Dio tanta 
accetto, quanto quello« io cui 1 empietà gitelia fi confumi* ed inceaerifce• Ma • 

f| prima ¿che quello gran Rè 5 a cui ia_s 
% giüñkh  d e ll?arm i, e-la bontà della-3 
C| vita diede 2 gran ragione il (opra no me 
■ ;| di Satiro s sembrarci ?e nuoi ne! fa ugna ■ 

de; Saracini # ch*è la grana piùfios-*, 
i l  cae U  riibfoadsasi le parpare de**



& êàd j» *e Rè di Spago# fâd î 
cedere ¿come (e la paiE il Rè Giacomo 
cell'ÀtagonaiCircoDdito per ogni pat- : 
te daiPififidie de* congiurati a.

n  c«iofcéoi'I^*cgJi|dHiiKkè&eaÉi* ; 
sor gàtzLoaceiioj die guato haueua giu- \ 
*suo,; ilando prigiaoe^cotae viol entose [ 
foraato:, armerà in obligo dfoileruare, ’ 
do ppo ricuperata. la lifas trai,che pei ciò ? 
cacciando pure col pernierò s,gualche 
&rad,i d'alioutasarfidagueiìCiìs gii 
sana iempxejaKdrnO;,. doue era- iegpH 
so. l’aecoidó f̂i:pìm€fcis'Eor£ofaì. città 
®àìitàmaJ,d:0He. p<Hì.e.' i  Efetadaiita fece 
-«reliV-iein mare», I-cougjuracr-pee lòfe> 
lice foccelîûdeilâ loro iatragreia ,.er& 
èttari.non-pur. di numero Si nii dfauEOti»

" '4

m  r e di forze,, ihoo r .{pedo li; prete iti è  \ :
pfieqoij^.e d i fcmltfo no-al?àbbaadbni* i jia-m  punto-.mnûmtxiêo- coo-eilb-te*. ' 
so* per maggior. tiipuném^ ézl Sm 4 
Mìoki dei- Ciero^tràoHaJitpÌH: tigni* b 4eacii-erario { ■
Eo. d i Saragoaza- . ¿rareIlo di Pietro 
B£%& Edllo. VefcDiio dì tenda* Prefe b 
Mài-hm&^c gfid&y&iggm? tâJe5ckiî;| 
ppuzz® He xìvo vrcuaua-qud wfcpìgEflH 

. àii per.liberarS;-aJli Socdà vwec..$ìdi&frt: 
£o ^e: rsd’oio aiìeaio ,;e da. costmigor* : &t&2yc EzT&m%nmée a:  /

7M  ìlici efop m 3iailaifiìe
çaas&di fortuna^ edring>egno-5?che 
M-icar r a  ài p -G C b i^ ii ì zììt 3 i1 .fip p re i^ :. ;duà^a; 'fe io è e ^ ^



ZiU'fO 8. St'fca&a?fo/o matto ii d gli occhi di que* c?[gii Arghi maligffoxfxe alla Aia cullo dia mgiê  jieaipre vcgghiaaano -ii CQnduffe*n<m ¿'Ara- |offeruaia*ad Huerta piazza forte de* S0«*-* ^Caualieri Templarij feguaci del: ilio partito ì  di donde ,quafi da sicuro neo- wànt uero > per far' ornai da deaero, e ma- aVcorr* s Arar fi non più pupillo,  ma Rè giurato* 8iuiatis> ffpedì va' ordine rifolutc a tutti iBaro» ì nù o grandi del regno* che tra Io (patio fd vn iole sniffi lo vadinoànmmarest- J jnati nella città di Teme!* a fine di farli TerueL lcon3pagaia.nelf entrata ; chedifegnaua Ifare-Ref Vafeomsò * impresa daga Ara- gonefi molto .bramata* fe no» per al* firò*perche prevenuti dal Caingiiano "VifiH’intentaria, sbrano con effo ìm que*-  ̂r e ì at f  c àx app arte ne ndo. gioita Cantica vfdioifione 5 h  conquida dì Valenza à Rè ÉdAragona * consta ogni legge., e doue- Ire v| ŝ era impegnalo quei di Cafìiglia*,§Nè iì Rè 'Giacomo -era aliene da ceraijguenajSÌ per difterie i faci dai guerreg- Igiar nel proprio paefe coli
’r-V i  ̂ /-■ "?

Ci'J*rregaìar BSolfce
1che festnalauvit- Mori*giofripuratiose 5 *pa qual ,Jtona riportata da* Sarac ini »7<> Con tutto cid i fuoi ordini fura® :| no da' congiurati (che? riti ,  & feauuti à vile 5 conoide odo affai bene , che lenza fìe  loro forze male bau r ebbe egli povùr ;; tc sforzate akrui» Adunque aliai pochi ^dell9Aragonas § sì quindi più della C i ta-



m trê  
gua co' dfal&a.

t z l o d a h *  u q ü  tra a d  tutto nie 
'Jafede in .petto, iintrouarono nel d i f a P i  

gnato Juogo al tsnipo preftfloXo1 ayj. i

ii  non duhiiö eg b 3 £ loiim iolaua !a iua f
i>r atuira 3 d; pcastrars a g£a a £tuia ne 11-,‘ ; 
Yalennano per ^uei.-aparie^ch.e tenne* f 
fo.aaticamÄute gii licrgaoai * e hauen» [ 
do U z i o  gtaa da&ao * e itrage in auelU ; 
coaiarca5„poie usditaiixeo&e hailechö inJxj 
torüo a pegaiicoia ¿.piazza £ouc>.cosi|--i 
C_nia.iiiatajper ciic i ruuoaiasy, vb 
rileuacacoLiO^dtlca Pcgra da terrae 
gani 2;che ui  tofinacU Piranude mnaiza 

. ¡1 capa-xe. Puitaa fmate a a l z  maggiot 

. Beieare par cnadiadegge allacquc.eäe 

.. di iotraie mmoreggußd 5, Qu.cita.fia 
L. ta,nto grau coßfiüaoza,.. ¿ca rd re  sbi«
■ gctci- dt maatea Z c j x  Re d i Vakaza*
• ehe eoiae ie haucik appuaeo n iiemieo 

alle porce deila cuca *iö&i idveamo 
patiroia5-.e cremaocespe voleodo ciperfi 
al cisem o. delia Danugha $Jo folieciiö 
c o a a m b a f c i ä d o n  a v o i e r i a  n c-e u e iu  
ferro iaiua £ede5.x ; atiiictua < conol 
icru  di fauoa^e kxliiiiiiiaieiaaii®- 

8c. Fd coüceaco- ü Re Gsaeomo diria 
teuere ¿1 Mora laao- ia ikaprocecuö* 

a : U: da so- p~; u sc he U p :c u  oeih
Puzz-j. gl; ¿a/ehöe rtaiciEa suolto dfr
^ k s3a ^ g i i iß .e .a e iJa imiagenolee^
& m  ,. O ferie  dun q tu a lR e  Sar-aerao  ̂
fua ai^cir/a-oo.B- ra.ii pa&u pero-sc h£  d* 

pogauk ugor ai^io va d  ;buro ad
4i saug- k eaiarej»

ä % g  Parte §luan a *



lAÌtirò §£ti&rtd Iriicuoteua dal Vaieatiano, da! Maréiaas ¡uo, e da tutte falere- città ioggette , Go?* isi giurata dall’vna s e dali’sùra parte là Ipace j prendea la volta-dì Saragozza iv  -iirago-nefe } crefciuto di riputatione ¿e ;' 
| di fama molto, per hauer terminatacon ¡tanra gloria quefta fua prima ibmrjL*
; centra i nemici rfènoiira fede. Nel faé 
Intorno verfo Terne!, preffo vi? viflag» 

che chiamano Calamocc!a,ie eli fà¿7 5 r*<A lì ;ì

¿iJ W Pietro d'Aoaes * vao de" capi 
t crlncioali della congiura * col VefcouoIpf* 2. i w *
|  Sanilo di Saragozza > e buon numero di 
1 gente armata » Interrogato dal Rè<a iVv jj ì>> y.iI -  , - ,
| doue toile ia camino, dipende arra
| gantemeote, per far vna ieorreus n 5 Valentiano. Come ì ripiglia il Rès vo. 
| late voi dunque portar la guerra 5 dona 
.> io pur bora ho giurata la pace ? aoureb- 
s he più calerai -delia mia ripetanone 
j deila mia fede.
4 Si Su di grana > tornare la dietro* 
:j che- non mancherà luogo * e tempo d'» 
> altre ratte * e lafciate pur hors, che Islj? 
| mia parola rimanghi falda* No/oggum« 
I gne baierò* la fpefa è latta* oèdeueccsl 
| vanamente bastar fi al vento * Co® barba« 
! sinon v’è fedeselse debbaofleruarfls 
I perche con effe aoi non l’oiTeruaao. Il 
i Rè vedutoli mal5vbbiditos cerca porgi! 
j. le rrm-ai addoffo « Egli accortoli del pe« 
! sigilo* effondo inferiore di gente a! Rè* 
t prende 'ia fuga* II Rè lo fegue fpecii- 
I cimente cM  tutto ■ il gtofio "cUUaiua»£F  . - "  geni

tS iivl w à



l ìi
gente,# hauendùic alla fia giunto, fea. 
ga milerî<5ordia; e pietà l’ vccidejtei^ 

^ccUq ¿g,certo.che le di lui ferite haurebbonq 
¿Snes SpPO«2̂  b **0“ * alla propria riputa, 
«no de*' tiooeJ&  ubbidienza puf troppo firspat. 
«çfigior za ta da’ iuai vaffalli » Cotai fine f0Jtj 
4âî** - g ietro d’Aooes * propcrtionato alla iiu 

iapeibia^Fueglidi legnaggianoam J. 
tochia.ro » ma ¿’ ingegno si perfpicìce, 
di maniere sì accortele deftrea che Sol 
leaato aprimi houori del regno, fi ac>

5 <gaifiòla heneiiolenza j e l’amore noiu
pur de* nobili,,ma del Rè ileffo, A tem- 
ç a  di PietroPadre di Giacomo fece egli 
gran feruigi alla cotona „ -onde s ’oms* 
-ne in-premio Rolea eoa altre piazze. Li 
fila ambinone* &  orgoglio buttatoli» 
santa poluere ia  faccia alle Aie virtù, 
cheof&ifcandoglììi lume delirila«!!«* 
ito, io feroaa dare nemicagli della fello* 
sia, e della perfidia, doue fece alla fiat 
i l  naufragio, che fiahbiàmo veduto.

S i  Con la ci lui morte- non migliô  
fjucue r3rùnQ punto iecofe deU’Arsgcca.an* 
giBola- 2i furono eofio vedute in termiaipef* 

glori dì prima„ Era Pietro Aonesdiik 
nobiltà,e da'popoii amato msltoìilpif- 
che mofirarono di cifenei riìaiTal « che il 
Eè lenza haaere alcun riguardo a fet* 
Sigi da lui fatti al regno ,1 ’haueffe fin# 
morire con tanto feempio* Crebbe 1® 

nes'  {degno a d itniiura 5, quando ii Rè Gii' 
corno coœ. «dò» che tutte le terrene cit* 
S§ssl ibqii® fofiçr®. in&erporate aWw’

, y  érte #

tieni'teii’Arsagenapeu'ìa^avortedì' Fri? 
Sto 421'



I ' 'Zifot * j | jfcorotiadklP Aragoaa* fenz* M m x fU 
¡guardo alcuno a figlile pare^LAll’hofa.Ifò^che le piasse catte dei ina reame ^negandoli l’ vbhidieoaaj prefero la vo«* |xe di Ferdinando (no Z io< daCatakuud l in faari3 die reftò ferma nella fua fede«. |Cc che fo miftm. vaVeftrema ango* ¡icta, affanno* mentre egli era per vn& 
f parte brapiofc dì pacificar5 il regno con fia clemeoaa^piUsche eoILarmi* e per ]*- ¡altra i idei vaffalli gli chìudeuaao ogni Indico alla mffericotdia « lardandoli a® Iperta la ftrada fola della fo n a le  della ¡violenza* Eccoti!dunque di suono1’-  ¡¡Aragona leena* e teatro i ì  crudeli f guerre *. L* Eumenidì 3 e ìe Megere eoo |k  loro fiaccole ardenti accendono il pacco dello ideano*e della difeordìa^
jp e t  o g q ì  p a rte  „■|  8j -La rntfera prosineiaprS# f  volta del (angue de5 fuoì ileffi figli il vi* 
|de tinta* Seguirono- varie battagliela.* 
frie fcìagure ; tutta quei ¿che fi (parie L- faooo mille ducente venti fei 3fù- ciuii
fiangue*. M e  r e m e g g ia r o n o  le  c a m p a g n e  fin pin d ’ v& a parse* e  n e  c o r f e r o  a i  m a r e  
| i  ritti t a t t i  v e rm ig fijf ir t  c h e  p u r*1 a l la  f in e  
fn m r a n d o -  i l  C i c l o  p e r  fu a  p ie t à  c o i c »  
f c c c h i  b e n ig n i  tanta r o d e r ie * f i  v e n n e  z  
g r a t t a t i  d 31 a c c o r d o  > ne* quali r e f t ò  cob  
■ |c h i u fo  * c h e  F e r d in a n d o , d e  p o  f io  d  g o  Kuo ae 
I b e r n a  d e l  r e s t io  * fi ri c o n c i i ìa i fe  f in c e -  f aP?tor 
-|ram en te  c o r  f e o  N ip o t e  5 l e n z a  sraua co»coa« 
%liario più con la guerra, Che i congiu~ giurati,

iati



;i j s PàrÌtQuitrtd+ 1
htltiteaeadó le prsrnmenzes e CstlcfiAÌ 
gotiche riaoncialiero a! giuramento' i 
.della cofpiratioiie coairadel Ibr Sigrsa,|| 
iSiche a congioDt: di Pietro Aones fotti 
km  re&uuite le piazze patrimooiali, 
jj'oD  già le reggie , non parendo conusi 
niesuejche la perfidiad’vo fole foiiedi 
arcarne tuo a tana la fua famiglia.

84 Cwfl-ciòfà rei!imita all’Aragona
la ina pace , e traaquilliràj & il Rè Già* 
corno applicaridoìi di propoilroai go* 
uetao del regoo, diede tumida mi« 
giior faggio di vaiorofo, e coiìatueRè, 
Staoa egli su gii apparecchi di voler.& 

;tra co’ Mori, quando.! Signori di
ili foriero nuoua materia di 

cus£seggiai-e ancora ne! propri) itati 
risulta' d'Artneaaaudo Conte-d

sa»
Vi r«iv - a

? ge! 5 come accenno® di fppra; viuj
v r* * o X yid
#r|.t

fanciulla detta Aurembtaffi a eredi^2quel Contado** del quale i Signori di 
*hrera , fosco vani prereièi. sperano

qu

ai fi§
10 il Re Giacomo * Egh-cica gli viiirpi1 
tori a darne conio al fco tribunale, Cfrl loro aggiùngono alla rapina k  fellonia!
11 p e r c h e  il R é  c o f i r s t r o  a Càiìigarlicoa Farm:- * t o g l ie  l o t o  £ a lagne?  ̂ -, akfU 
p i.32£e u i q u e l d u i  r e t to  * loueilendo&s 
A u r e  m b : a & *c  p n g i o  nge a d o  ia  m i mani' 
iD o n iu  c o n  P ietro- I n fa n te  ili  Portogai' 
Iq ^ fig lìo  d e l g i à R è  Saocio t lG o r d o ?ttJg giafsa all’idra dalia Patria « Cagione



| _ L ìlnfche Bernardo CahretamtmsoTeper p ò  delle caie del mondò, ò perirne®'- |di quelle del C ielo  , vef?i Pftabitode*.. 
fiempfarìp e Potio di lui figlinolo a ino I-010O ottenne qtfé.!., che al preferite 1$ |^etaerede:gH enniendeua • f- gf Nella Caitiglia li Rè a magnani* 
me impteie intento $ basendo dato fa ipace alla tua prouiocia, noncredea d*«
-jhauerfattorruifa *- fe non !s impegnali! fin %'na gleneia 5 € -fodero! guerra * -Gli. Guerra- 
:f  aliano quali duri chiodi su le pupille & Felpe rel!qu?e--des.Saracì0!>clieadonta di 
mito il Cftriiliaaefimo s* annidaiiano; 4; ¿a* |sef!e- v-ifeere. della-Betical efc bhaudie ingiù 
pinato di tanto ilCie!o5cfee a ilio tempo 
dianefiero Inombrato affatto tutta Spagna3 fi- farebbe feliciffimo-tiputato*iJ * ' * 
ila iomms desinai defitteci j era appua* 
ito quella, che in rutta P Eipena non re**
•:gmile5 -cfie vn fola Chttiio 3 &  vna fola 
¿ e fs e Quelte fono le brame ds?Rè5 fe« 
feoad col-carattere della - fantita ? tener 
qcuamo fi può lontano i l  commercio r  
|e1 contagio de gl aofedeiirece egli ap=*
¡pena ipiegar òsndlereje toccar tamburi 
feontra coftoro#che i  Cittadini di Coen- 

m H auere s &  Aicarone . e di M ota 
neon gii altri di quel ¿diretto 5 in te io il 
.d' lui volere * .contennero tradì fora qdì tentar quefia-impreca a parteq e pa* 

in campo.^nbrauo iquadfone 5 wp& 
j Jero peri confini del Val eh'tiaao; vi*fe*dT 
"fono gran darmi  ̂e maggior Donino.*e



ticchi 41'barbariche (paglietkorqapò4.'|  no allegri & caia * > : ! j|- *86 il Rè Ferdinando per cosi beoni ; |- jmncipg tutto gsalmo, augurandone i l  inlglior fine * coti.nf eferc-fto affaifiori« | |  t  o -p refe ! a vo k a de 11* À n da I ufi a  ̂ E tao f":-| con effe lui oltre l’Arciaefcpiio ©. R* j-| dtigo  ̂eh-eta il promotore-idi tali mof. |  fe^il fiore de9 &ioiBaroiii;tuttii Maefttj : |  de gli ordini militari 5L,ope d* Karo Si* ='.;| gnor di BiTcagHa.Rodrigo'Gitoae^Alo  ̂ |  fo de* tfeaefes s otee altri, molti nobi« i f  lilfiml carniieri éi.minorgrido* Haues | J  pafiato appena Serra Morenas quandi do glifi fanno iueoatro glr&mbafcia«f-J dori di Maomad-Rè di Baezai« gliof«jJ frono é t im patte no pur, le chiaui de!- ! |  la tk ià sma vieternaglie ,  genti,  e desia* fi .* Combatteva per fai la fama* e lati* .1  putatfonedelle fusarmi,*. Si giurò dal E  è Barbaro -quella proiiieifà? Se afar* fa in Guadaìmur * 4oue ^abboccò col J£è Ferdinando« Di Jafipa^o aQns* fada? villa fi ben ansai fa, che gli faabiti- «ori £  pei-'/bafero d i  poterla difendere in faccia ad vii’ fin ii e ilpoderofa* ti loro perfualione fu affatto- vana« Coni' fatturi,vii* ?,£ fcoufetijpafte diedero h golaal ferrocarte i ? corpose le braccia al laccio, K‘ al fa catena-.,'$7 Da Queiada £of>e d*Haro co** Ma-eftri 4  » Ca Strana ,  4* Alcantara * di|| S* Giacomo li fploie amati alhacquift® ?.j dd Calkjlo^detto di Biaou^ dife/d & J



XJir« QuMrft • i
tt buon prefidi o di mille cinquecenti* 
rabí : fè fodero fiati altrettanti , non_» 
aurebbòno foftenuto l’ impeto di sì 

Jarana, ed agguerrita gente. Fà la tetra
^forzata,« prefa; e i  fuo-prefidio taglia
lo a pezzi. Sarebbe purtroppo lungo sue vìi- 
|l racconto ad vna advna di-tutte ìe ĵ rorìe.,8c 
fortezze,g piazze, che nell8 anno venti «qui« 
Quattro jtjel venti cinque, e venti feì fi “!ai6 ‘  
fenderono a noitri con perpetua felici 1224. 
i|à de! Rè Ferdinando. Bafierà dirè3che 25- 
farono tante, che fi Radierebbe la pen* 2-7°
-;§sa in farne giufio catalogo . Non deue 
tefiariepoka nelle tenebre dell’ oblio 
|a fede maranigHofa di Maomad Rè di 
.flaejfa vería de* noftri : il quale io tutte 
Quelle guerre,e conflitti prouiddc fem«

¿i>re di vittouaglie il campo Orniliano»
'% più d’vna volta con gente, e denari il 
fouueone contra quelli di fuauatione* 
f  edeltàjche hauédogli partorito l’ odio 
Ée fuoi 3 mentre con ia fuga cerca fchi- 
fiarlo , venne ad incontrarne la crude!«
■ ta3 reftaoào vccifo d:a quei fpietati, che 
8eteira;:aao in vo Rè barbato portai 
fnen-n cotanto fiumani,-!.jj  ̂ ^|  §8 La iba morte ia linamente com« fatua dal Rè Ferdinando ? che amaut 
-Mai io tjuelHnfedele la candidezza-« dellafuafede* acidamente la compì®Msüia gferò feeolìeffo di vendicarla^ feto  più iifolataraente* quanta che gli.. 'èSccifori, hsuendo affediato Ü prefidio '$far;ftiaao dalai kfciatonella fosees*
■il l i



’pMrfi^udrÌM « fa v e lla  Città 3 lo ftnogeiiano tuttaii| ■ èiaggiorrnentC'-̂  li ritràh.euàRo da qng|  Ita ìmprefa gls inulti di Bianca ina Ziti Regina, di'Francia *ch.e rimafta vedoul di Lodouico Ottano fuo-marito pi: dianzi morto * $* opponea malanientf- slJa tempefta 5 che contro il dì ki figliò luigi Nono'3 fanciullo d* anni nonpife di dodici, i.Grandi di quei regno ì®{ iiean folieuat» : ond* ella per ichernir.i| la 5 Cotto la tramontana della gloriaci dellafpèrànza, chiamala a grande ifiav| 
%% dalla Spagna nella Francia il Nipote;, io ilio aiuto E patena a gii altri vnbl . campo quello da piantar le palme Spas!| gntiole m mezzo a GigH Fraoee/i*. ‘ ‘  ̂Ferdinando amando meglio gli acqui- 
ih  ceni nelPaiemiydoLie era3& il palìag:; g*o difficile* e la dimora perieolofaml geme a foraftieri fcmpre nemica 5 con • ¿orto la Z u  eoo lettere a fperar beae,S| ad alpoitar aiuti pm nenri dada tele|1 fsnza* ddkezza propria «che daiiUjL .jprouinele lontane * ' i l; io  Et in fatti la geaerofa d? cotairj confi .rii fi beo iennffi s che e Ccffirendoìjf 
€ temporeggiando, e ral’ hnra anccr|| ndo il vjiorendè ben prein)afe-f

M a * c he v aci ! lau a, fa n za era? tener punto 
. ia  ru o ta  d e l l a  f o r t u n a  dì fu o iN  

e a t foce or io-de g : ì a fi e di a t i ne iis 
padella di Baeza atco portoffi

ceffo



mi ir iF*&¡§eflb fi fortunato 5che vdlta i barbari..la la vebuta^^e^éadool^il^aragono yfi tennero.-.non -purèdal batterla toc®5 eia abbandonata iti tutta la piazza $ ??efa di ritirano nelle Yiicere della1 BèticaL* j  ■ parti:affaia al vincitore la città  ̂ e Jakampagna pi meglio del loro hauere 5 chela fret- a del fuggire tolte loro di mano ... Fu aia la piazzai guardi a a Eope d*J®a- - b * Signor di Bifcag!ia5 del Sili fepàb» e alone baileY tetto. il ■ campo' prone ii erte 5 che n o a dì fiacca cola alcuna di LjJu20QO.ienza.il di lui con figlio  ̂e valor*La citta di Martos^che. doppo quel“ adì Badia- fu tolta a Mori* fu data la Mart0S| pura a Tello Menefes 9 &  Aliare Ca® jjtro, Fa Altura figlio di quel Ferdioan- ||ìosche oeìle rftiolutloni della Caftiglia 
IĴ eifibgmtaro da. dueidiXara pafsò ììl$ »laccete pdoiae doppcalcun; anni vea*11 e a mancare -̂ mentre . A Iliaco heredL ^ando- aocor* egli ledìigr&tfe dd geni» 
pere dille dalla patria * fenradp grati" 
Igsmpo a Morii-* fé cofiar cara a paefaol 
*~i fina partenza 3 fin che dal Rè Perdi- 

Ignudo richiamato a piu fani configli*
"tz per Ja nocida. de5 luoghi* doue fi

rlkece ¿lenza delibo v 
rifece a beneficio delia Caffi-aot aggioluerreggìaaaj erìr a j*4*ece a 

co* feraigi 
tente i canni panari

,y.ì C i i t ì i  s

■?3»* d£i !rÌSi vF r e  Q u / z r i o
D E t



D E 1 1  A P E R  D I T A ,

£ riacquifto della Spagna occupati
da MotiV •

L I B R Ò  Q V I N T O o

t  "W :On {pur,titano giam®:
oel!a Spagna,da che per no* 
lira iaentara Kocsohaiono | 
Mori ,  giorni 4 i qaefti pii 

fereai} &  allegri, aevqualà iiRè?e(| 
dinaodo, cognominato ài Santo pcf 
vaa parte, per 1 ' altra Giacomo £.5 
d’ Aragona , per fopranome il combatl 
titore, pacificati i laro reami, e polii 
alte ciaili difcordie il freno,5* applica 
sono da donerò allo ikrmimo de’Sara 
cinL ia  elfi le palme piu gloriole,e gl 
allori piu verdeggianti, ch'vnqua fiori
rono ne’bei giardini d’Efper ia, fi ridif 
so germogliare * Le cittapiù famol«/ 
proaincie più fertili poiTedute diBaÉ 
tari nei «¡ore del Cftr iffianefimOi ri; 
«orneranno a Chrifio. Cordona, Muf 
eia, S iti igl ia^/alen^Sjle Baleari, piazif 
pur' bora santo da noi semate, rami 
Bramate , fotto il valor del lor fotte* 
braccio s ’ aggiagaerano a regni delpot 
polo fido » C-oouerra a l barbaro ■ sadici 
Moro doppo /coffe cosi gagliarde, r* 

«narfi pur alla fine Spennacchiato ,«jicoa* ì



Ztlro §^umt§* J l fj o s f i t i n  vn* angolo della B$t2ca^$ manto più vicino a lidi Africani, tanto 
nà certo dì doner* eilct prefio difese® iati in tutto da g li Spagnaolu 

% Apprenderanno .1* eca faglienti da lue Rè Santi regnanti gloriosamente Iella prefentes cioè a direna Ferdinaci® losche nella Spaguarda Luigi ino cugi* |o5cfae nella Francia,ohe non fono mai jiu. fortunati,e.nobiti iregni.c&e quaa* lo fiodfce ia e Uria Santità«.'Apprende* “inno ? come s9 aceopijno beoe-iniiej ie5 contrai! parere del volgo,. la gjzer* ì fanfare la fantità guemeraje che non .tantadifficile 3 quanto altri crede 9il ir d*Y8*huofno molto da bene vrt3  
ìqIìo forte , io maniera, che il calore ìelFarmi renda più ìlluftre la buona vi® i5e la buona vita piùilluftri Farmi « E tra fomma gloria di due ibreHe amen* jue Regine,dì Befengana^e di Bianca B hauer dato io vn tempo fìeffo a due igni così potesti,  e così vicini duè^ 
¡rm Rè egualmente famoii,  e chiari iella pietà, e nelFamuy quantunque la Dia penna, coomcn, che taccia dei grati Luigi,perche haueodo confettati* ino! icbioftn alla Spagna fola, noe potreb* ■ lenza va lungo ,  e btafimeuole erro® iuolazaar nella Francia , f  Ripigliando dunque i! filo deliaci tU fiorame ne palla prima d*ogni a.l- ^ a  cola neìi* Aragona : doue il Rè Gia.- 

Aomoalle nuonede* grandi acqui fti del■ f P » R i



15 Ifoiei&igasu

è
BxFsrdìnandò oelhAsdaiuzia ¿iì%$ 
uatatto acce io di; vino aideredi fâ aâ  
gdr’egìi le fi?e conquide dsllà'fiia partj 
B perche-BO^s^apsìu^egH eoa la fpj(|| 
quei bel • fenriero s cftéaonduce. ài Cieìl. 
dellagloria pervie di fangt/eè £osìi| 
boia era il fuo braccio, così ounioìliif 

p,:„C!p-.;del fuo ferro* clteaoa fapearpinpailv " 
¿ ¡u * ?  intoppi s che s* attraueriauaaó a Tuoi di. 
som ut- legni »tali erano i fasi penlìeri; quandi 
fta ¿si- vn g j oraQjCome accader ilio le, deità 

“ do egli la caia di Pietro lÉàrrelIi jtittii 
didoV'.ihcipaie diTancacón* ¿che iirf 
caw  % ^ P*i4 non ordinaria ii pai!̂  
giallo ceb IbnruofiiIiBia itabandigton; 
terminate le menie* e dato col cibo i 
fuo palio alla gola} fi cominciò a dar! 
ancora alla risente col ragionar de | 
oggetti 5 chevagheggiaiiarto gli occhi | 
Himirananfi io wéao all’ acque Miole 
che chiamano Baleari asù le curali il dii 
icario , che era andato vn pezzo vagai ' 
do intorno* al Sa ssarrefiè. i
" 4 II Martelli * che n’iiausa giàff|,# 

tempo pieoa contezza*interrogatodt.| 
Jor fito. fertilità, ricchezze» proptiea 
se ragionò con tanto vantaggio atte 
Uè Giacomo 3 che andana rnedriri 
coi peni]ero io! grandi imprefe, ii ¡® 
tutto bruciare dava deiìderio ar&i 
c; conquidali!, A cafo alcuni coift 
viari da quelle /piagge * giuda la-taf 
fanza, faausuaao fatto cattiui alquJf { 
vafcslll di mercanti Catalani.* f e c i

: fili"



; l ! B x  Giaco«« ino d*~ Ars g e na ir  fidaA raldo al R èdelìeBa?leali,

'sC.'ÌÀhFQ. 
:l*im ptem iù[li a.

tu G n p re te fto  p e r  in tr a p r é d e r  
jhe b u o n a  g i u i t t t i a  q u e lla  co a 'q u iita^ |>  

e d i l i  R è  G ia c e r n e  i c p r a ^ n s le g g ie ^  
f a l la  a IR  è  d e l le  B a le a r i  v o ’ a r d ito *  &  
c o r c o A r a ld o s i i c b ie d e n d o la  d i  v o le r «: 1 rifare i danni 5 e- rimandarli le mui [refe, ie non vclea romperla affatto col è dfAragona, à cui il barbaro con fac- a minac€ieupl£?&: -orgogliofa^fogghi* landò vd coiai poco;e-c h i  lè^difie,co- ilo Rè erAragooa ¿chédoaendc prò» ne5parche minacci rè:egiAriipofel^’' ? • ■ .raldo-j. figlio leg stimo di quel Pietro j* Aragona * che nella battaglia delas 5 
àlias de Tclcfa cosi gran numero di {tra gente.ruppe} e iccnnfiTe,5 A?fe il barbaro a quello dire di tati- fdegno-jche per poco non comandò, e gli io ile in quel puntò tolta la virai is ben valle la ragion delie genti., e j me facwfanto & ambafdadore, perle non morì ile. ad ogni modo no vai® a quello 5 che gli foife permeilo fer* tarli vafoi momento nel di lui regno»■t cuccato da tali ingiurie P Ai ago ne-»:.fi tenne obfigaro a portargli rifilata« liète la guerra in caia, Chiamò in Bar- ficnavna dieta generale per quello Setto ; nella quale fù propella appena Gn £̂ „ pmprefa,che parendo a tutti velie,gle- difee la s &  henefia, fù abbracciata coru» gucir  ̂to applatifo, e propenfipnedi volo.
3 che non effondo foliro ciarli a “

V



fsrts- _
fuon5chevna volta fola  ̂vn coiai ¿sì 
gius dette Bonarìco a ¿2 cótnmaaecai, 
fenrimeriso gli fù conceduto ancotjgj 
feconda,Do ppe la quale deliberatisi  ̂
è  buona ilifpOfitiOBé de*cohgregati|| 
Sdco ftabiiitOjCfae per fa metà del meli 
4 i Maggio del venti notte tutta la foli 
catefca fi ricrruaiTe in punto nelponji 
di Salti 3 prede T2rragona,doue efitf 
douea 1* imbarco per le Bakari cdlV: aiata quki appiedata.

6 Boliiua tutta 1* Aragona sù eli ai*

detu-a - - . p:
guerra* Cardinale di Sa Sabina era e-ntrato gii 

ae lk  Spagna * come giudice delegato) 
dal Sommo Pontefice ,  nella caufa ii 
matrimonio contratto da! Rè Giacomo 
con Eleonora foreila delia ReginaBê J 

Matrì- reiigat lase Zia di Ferdinando Rè dica* 
ftigiia, che a.mo!odi paretela fifiìmâ q »or/di ua nulle * & infufiìftente. Fu il Legato 

Catti- accolto dal Rè ¿’Aragona a grande ho- 
gtia co nore in Lataiamd, e di JàccEdotroiap 
SoXè Tatcazzona>doue col parere dell’Atci* 
¿'Ara- ufifcotiO'di Tdeto» d*Afpargo Veico  ̂
gena, dì- no di Tatracona » e di tutti- i Prelati dc| 
chiara- regno fi douea tallite decidere, Non[| 
£ . —  fiato infecondo tal matrimonio)! - perche era già mm  da Eleonora a« R* 

Giacomo'vs fanciullo ̂  per nome Ai1 fonia  ̂ allenato dar]ni alla fucceffio  ̂della corona $ e ciò Io terrea io Uscito{ | 
parendogli aliai difficile il ieparar lv *

fili -:Ì



ba cauiada quella della Regina i impe
rché » comepotea dichiararfi ii parte 
igttiaio ( il che ad ogni partito brama* 
js j|R.è J fe Japartariente ttoseia ino
pe ? ad ogni modo » perche ancora ap~ 
IreiTo le perfone di Chiefa il benepla- 
|to regale h i forza » fe non di legge,di 
friuilegio, fà decretato, come egli ap- 
¡unto bramaua,il matrimonio isuilo»g£ 
figlia herede „
% F idi meilieri affermare » che trà 

Beili dee fpoU paflafle ia effetto poco 
nona corrifpondenzat perche nè il Rè 
¡scorno di fa Telar l'?na,nè l*ai?ra d’ef« 
r da lai falciata molto curcffi » Non a- 
aea tanto Eleonora d* eiler Regina s 
uaato ¿ ‘effer'amatadal Rè, quale per« 
he vedefiaaef fuo amore poco feraeo- 
e »amò meglio lafciar* io pace, che vi * 
ergli a cantala continua guerra « Si ri- 
’rò duaque,t!è-maritat2jnè vedoua, ap» 
refio lafua forelfa Bereogatia » di cui 
offedeua tutto ̂ affetto, canea d’vnc te- 

òro di gemme, e d’ero, e di predofifS- 
e veflàmeota » che quai? fpoglse d* va 

egeo da lei tinto coi dtfprezzarfo, fé- 
o menò j ritenendo ancorati dominio 
articolare di molte terre, e cafieiltu» 
eli’Aragona,che a titolo di doni,& at» 
sdi maritali gli erano fiate affegnate« E 
le fù la deciUone di qoefta lite,doppo 

a quale il Rè Giacomo feoza moglie » 
na noo già feaz* amori » quali fù il 

cuore fempre fecondo » e per aae? 
?  é  »e®-



■ uP a r te

Ufenturs fia dà; quello te»po .-era- gi}̂
gugito damatili :.di:T«r#6r$gtdia ViJ
■ dauraiCagions a ího tempaídt grànml 
p d iè  afeli»' Aragona j !ic cariata la iada.|
nansa, fi conduiie in Tarracona 5doue| 
fi iacea la mafia della iua gente.8 'Gliconueoóe trattenerli lui buo4I na pezza de ii’eftate tutto occupato i¡u proaeder 1’ armata * che poderofiflinial vfcirdoueuss d’ egra marsoareíco “ guerriero srnefei e di ciòjChe ai tmnte- nfmento, &  ai vitto dellaíoldateícaíi-l richiedeus, Concofreiia ini non picciol| numero d’ aaaenttirieri 3 che fi mofttt nano ditte modo bramofì di-feinalati; io ve a fi ratnofa cápagná. * folto va capar di tanto grido* qual* era il • Eè Giaco*! moj di cui dir fi potes 3 e fiere fiato prk| ma guerriero, che hnomo s prima vino«: }j riofo? che combattente» Spingeva trà-| preiiL̂ s tanto il Sole per lo legno delia Vergi-; 1 ne iiiiio viaggio, e col cangiatnéto deW|

m

la ftagtonem più piaceaol«, e modera G ia co . ■ » promettala a .colimi fucceffo fauo>| 
reuole del]’imprefa3quaGdo effendogiàmo*
tutta io punto la foldatefca *e la ciarli
■ bsns animata alla nzmgztiont $ fi <$| 
principio all'imbarco-* Coftaus xm Marmata di cento trenta ..cinque Scĝ i ■ de* quali venti cinque foli eran vafiellip«balco bordo« com* eifi cliìamano uoòij p ci galere  ̂il reílante eran fbiie* Bergsc*d n j auig ! s ,.e bare h snelle qua)? üc&-\
irem m o i €&mlli5 §g akrè muainosi-  , di '



Zìiro §}umtà §4«,
3 guèlfi. l i  nimicrods’ibldaiiiCùe fa» 
ra vi oauigaua, eran quindici mila fan  ̂
fi mille cinquecento caualli, efercko1 
:ù forte, che numerofo, fe s ’hà rigaar«
0 alla grandézza della conquida, che 
ifegnana.
9 Ad ogni modo non vJ erarrà tanti 

hi non fi folle perfuafo di viaggiare a_? 
ittona certa, fi l’aindaua il fauot diui- 
o,e la fortuna del Capitano ..Jlaueana 
ià date eoa allegre, e fefteggiàti grida 
s vele a ventre prefa la volta delle Ba® 
e ari, fi vedeano alla maggiore di quel« 
e g:à già vicini, quando forra di rep.cn» 
e vna furio£a,e horribij procella,eagioi 
asa, per quanto fu creduto, da fpiriti 
e'regni bui, paure fi de’ propri) danni 
n quelli deli* abbattuto Saracmefmo » 
nuelH l’ armata con tal fiacafio, che fi 
stnaua impofiìbsle contai*afpreazadi 

empo l’apdar più auanri. Le nani par ■ Tempi* 
e mai concie, parte difperfe ,  fi vedean di
iù difpofte a cedere alla tempefìa, che 
farle fàccia . Il 5lè nondimeno dalla gna p. 
egale dando eoa Ja voce, eco* geftì armata, 

«raggio,&  aalmo a fuoi,  li mantenne 
Dtrepidi.fino a tanto ,  che come a Dio 
<acque , fianco l ’ impetuoso Shocco
1 pî . fpffiar das Leuante al cader e «del 
oi£ laiciò libero il campo maritjmo al 
ao cójra|'|q,eliè'fe con pi ù'placido,al»

en piùamico alle no&ie veìe,le ipìofà  ̂
ar’ajìa fine, lenza perdi ta di pur'vn fol

P S
gte- 6; arene19 B Jà



20 E la mrglsOf- fìaleare «lì «madro 3 tiiio&£ó*feoi «patirà *ngo|É g ì tjaanro vesti * A  Poneste hi dia j|g por tordi Palsmeta con a ftontef ifola,| sa di Bragoaiero j ̂  À  Mezzo giotaoifl 
capo»òKomoatono delle Sa!iae*àitJ| 

Ubi» di tuote » e a Settsntnoae i due capi deli i siaiorì- pietraie diS»¥ iacizo»iaf rttcipa!cii... ■ 84 * tà di qaeìì’Ifola è la città.diSSaìoricn ~ ©fide la fteffa Ifola prsade il ào«e, po|J fia qmfi ¡n dittatila eguale era»! Porto; 
di fóÌomera»e‘Ì promontorio delle Si4| 
line» Preffodicepo» che chiamati deliri Pietra # eoi» va picelo! leso » è ridotti! 

lane» detto Fbleoza» che iàanticarnentecoi| 
già. ai loafa.de’ Ronuat i  do«e~èva porco ai| 
iDsta_̂  fai capace dimoiti legnilo et« dtiegoì| ^rtodì aa tAiagonefe di fermai Rancore ; ¡a XakKoeUl 'vewojChè ipìrasa da t|eeilafpiaggÌJi| :àa* l&eoftriofe a f&tTap© deppórre

iomeraj, difiaate ©tto leghe dalla cittì!! 
l i  Regale,  dose il Rè Giacomo muì* " 
gatta * fa la prima ad entrar nel portos : 
vele gonfie , e dietro a lei” ii-fefeKJ;! 
. deli-armata * iena a che vi* fai legna iiiM 
perckiTe » Non fà però po'ffi&tie&fójl 

àir <|ùì lo sbarco io maniera àÌctM3>dÉ ■ sì granck era la iBoItàudise de gl5 ¡R-i 
deliache fi ¥ e deua. nz ì 1: eq prò aia a W& leoSeil©» '■

M



f t f '  .
r fatono ftiaitaente buttate ¡’ancore® 
mai grado de’ Saracini doppo <j.uaK 
ve leggierà fcacaniacda s fu prsfa eer- 
Xonfifteua h  felice riufcica di qitefta 
prefa neH’e {pugnai otte delia circa di 
aioricaj b s s  v’ eiTendo alcun dubbio *, 
e dalla di lei fortuna, ò buona, àrea * 
ndeala goesr». Co fid a li ?r»a parie,, e  
d’altra ben cono f iu ta i  laoad&Rera» 
iubes Rè delilftìla ardito Moro ,p ee 

sdirne a ttoftri l’attacco,cfi vn*efe l'
io affai più eumetofo » che forte*ha- 
a occupato le cime dei mo-nce,€h3effi 

hiatnauano Poitopìjforgente poco d i  Burnì 
oÉo dalia città > con difeg.so di far Pa“ UUk 

ri nolìri iovnairsfefcara ,ch ’ egfi.it»
'citar vai lo ai,. e saie odi glideHa bofea- 
lia del ascose hatteatefo. M egli andò« 
fuapeofieto in tutto fallito-,, perche * 
ftri i'timaRdo- d: hauer* il nemico da.» 
tantano». ed* caussnarper ffrade fi- 
e,e non,cafiodite,mentre isatchìa-, 
fpesfierati ,e  fésza timore , cadcna 
auedurarrìenre ne giiaggnatl.. 
ta  Parécchi- della, vanguardia, eh« 
m volendo dar legno ài codardia , af
fi tono coraggìofamente ilccroo fini1* 
ro-de?S-araeinisd2lla. fosetchiaire moli jgort£, 
rad ine foprafat ti ,  fui oso. tm ffi rrrife- gb,.
Mlmente- a filo éi fpada:{R icadd e glicini©, 
brofaraente pugnando Gaiglielm®' 4̂oaĉ " 
Qfic&da ¥rfeoste di Bearne capo,, Ut 
ore- wj tempo dell* ceugiuea eoo- da 
-tl;̂ pR.Si io le  ijtielìo o-cafiigo òsi g*

¥  é  fa »



I 4S* ?#***• a « » * * »  2,
fao peccato, ò trefeo. deik faj. gloriti 
morendo pes cagione cesi honorats, |j,| 
berò il fuo Rè dalla geiofia, che fuoisl] 
loro dar la fortuna de* v affali i troppof 
potenti. Cadde eoa elio lui RaìniotJiioE 
ancor di Moncada 5 &  altri di Ìua fami»! 
glia, perfoaaggi sfluilri ,, Scarditi , chef 
perche furono i primi a-fprezzar; !jj 
mone, furono fptimì a perder la vitajjj 
E ie non cheil Re Giacomo igaorant̂ j 
del fucsedutOiCoa tutto il, grolla deift-É 
focito accorle al tumulto, rimettendo): i 
e fermando i fuoi , gran rìfchio di pw 
decticorrea ¡a vanguardia tuttala.¡¡pt 
daro'ÌTTtdppo » Ma con la sua giunta 
ripigliò la naifchia fi brauamente , skj| 
buona pezza da quella partei è da qa ’ 
la noa fi cosobbe vantaggio alcuno.

i? Era il guerreggiare dp gl1lioia-̂  
ois qual’è per ordinario quello de!Mot$| 
w ’inasilire, va iiihs.ni., Afialiusao a|

; truppe a truppe, bora rari, bora deniiif 
no lire fchiere, e là doue rirrouauaw 
più timore3e meno contrafìo}ponetii!ii| 
fcllopra ogni cola con Jabraisura; 
fe fi mofir2ua loro gen croiamente 
faccia, volta nano alla riafufa fé Ipsilon 
i piedi | nè molto coppo riprefo cc?V;J 
suono fiatontiouo vigore, ritorGaui' 
po con maggior* impeto alla.battagliti 
ripetendo tante volte quelle vicsa®i; ì 
finche alla fine q vincitori,© vinti tip®' 
sanano dalla pugna trionfo , ò 
ts.Hor agl preferite conforto cìrcoli 

' ■ - " * ■ " a



ìp A..ì noftrl per ogni parte dalla motti«!- 
Ine innumerabile de* aensici « furono [fai vicini a cedere il campo, ab* 
andonarfi ad vna brutta foga . Ma e la 
refenza,  e  l’eiempio dei proprio Rè * 
fue parole, il fuo_ardire 9 e la predila
:eflìtà di vince« , p refiar morti

ncoiiorij che ad onta di tutto Pìnfer- 
o cofirinfero primieramente 1 hoftc_* 
lorefca a difordinarfij indi a prendere 
ergognofameatc la fuga,  &  i  ritirarli 
umultuofamente ne’ padiglioni.

14 I ncilri, per non dar tempo a gli bigoEtiti di fortificarli d3 auuantaggiò.’entro k  tende, io «nomata I altezza ni , ¿ 4  iella co ilinajl’alfalifcono di atìouo con prete1,-*? Ju coraggiofan on e vncmdefe, ed dê crs jorribif macello-coftringono.ilreftante piùfcio'kafaga..Allihorafo^efaeipa-, * igiionì far dati a faccojfeaza aitameli«' ti tener dietro a fuggitila * a quali fi. ili-' xiaaua affatto Impedìbile ì? impedire la ritirata nella vicina città. Gli Aragonesi fuochi pur troppo, tra per la-fatica dei ■ viaggiarle per la difficoltà del cobaue^ re y vedendole tenebreoE>aì vicine ».fi ìxipofaronoquella notte o r  padiglioni ile® des oemlci sche faaueano preii epa animo di circondare di lire sto attedio li di vegnente la phzzzà if che la mattina affai per tempo fu. pollo- ad*eiretto.« Quandô  furono prefi ip o ftl, edtfppffe le guatale per .ogni paris% confiderà® tono pradmtcrqihis Lqgflri che ha-



m..•4sttottto&z di ^ kteuagl I e s troppo fe. i 
te&fe andata L^edio in> l%p^baii€{,||feto psetefadi-pigliar*» fame l&ckcà, Il

$$ Conckm kfo  dim^ue'-XGe:eordg,|'! mente dì patte tolto In opra- ¡'oppugna, i;i 
Medie rìcci n e le bat£erie?iper poter v e n i r e iideatamente eoa la&rza ^e cGriigji ,̂
**riòAi' à t ó  a capa d ei laro  in te n ta c i fàterfea' Ì

roiraaqttefto finetorrioni, vigne. baie»ftri^m&chìae da percuotete 5,e imanret '
lare le- mitrale tutto ci è che a pren&r, ■■;&.efpugnare le piazze fi- fìlmaaia ìm  ■quet*-’ età buono t non Iitaliano in tanta; i
ì  nemici a badai D-ercile e eoa Fé ferritefcfeftauano gli operarìj* eco^&oelusf« 1ti Sciati dmam-p-anano le smctóaedik*;? *
B3araikg-!iaglihabitat«;.____  .......glieuana a molti de®- noiìrr diigraiia»*; Brente, la vita.«, Ma pm’ si l i  fin e dof{& Jltngaeoatfaito^e-ilfeedb * amai ripiene &meiefb-ife della.città * feqmli etano affa; profonde» e- eapsc i^di folcine* e<S. teM^aeccoftatonoJ. aolìri^difoif daJfep vignale. da rauokakalla matsgliai&; ha*. • cernia a gran. fatica-,eoapleeoni3, ^appe-caa&te le- focdai^etita di-q;uatnoi  ̂che fo n? atì suino ai le me de f eMìufa-j./e; minteonetopunteli^ e eoo sr&si-tof___
fc Sie* data- fi fesca a^forafoftegnt5. 
fa&?aroao già pio nsfearé coti: tal fia£*$ ;!A» Ŵ" ''fesecMuaotafeage.



m 16 Dimaaéauano-5 che £bffe foro 
Wtito di rettatelo di partire d&IK feiue le loro vicej& àauer^per ricédut* «  nell’Àfrica in compagaia del proprio
Wkè»lafcrando ag l’ Aragoaefiilpofleflb 
ftacifico della piazza'-. Patena queft&3 
Simanda alla-maggior patte de" no il ri«
jfe  in particolare a. Nugao Conte di 
AjyS\glimm,  a cu; n*haueua fatta paro®
■ zìi barbaro affai rag’ioiietiole * •&- ho®

dogeiia dal &èiSr?dua*e ricetmta^Per
lo contrario gli par£0Uj& anùcrdt Cu*

arte con Jaièorte degli vccifori3 eoe
roteuaso porgerle orecchie . BiÉptìta*

«Scare. le di -mÈo-m mm afleloro riorti* e placar liom bre devC h n ftià u Ì 
m  le ftermimo de^Saracmi *

Fresatile ose fi a festéuàa> éelLa

r t fe eoe s.uei teli * che.la ¿itereiione% -i-



p M r i e - *
Quiciutrt»èntc ¿vide» quanto ila f0f,. se armatura negli virimi partiti ]a 4  iperatiòne»e Ja rabbia»« che ¡’entrate p3. cifkhe nelle città vinte fon Tempre ¡efagliar- pm ficure..Gli alleatati entrati in&ro.|| da dire te per la perduta fperanià ..della loro li.ll 

^ f ilJute‘,  non pateuano più hupmini 4 mu'|
4 l Africani»moftri,eleoaj.;Combattea^;| 

con pia per vincere, maper far colarsi 
cara la vittoria a vioci'torà. Si ripiglia, f'
;fpno gli affaStisiiiÌQt>naroEo le batterie?! 
Con tanta mortalità » e fangue demoliti,;? 
che più d’vna volta s* bebbero apewirst? 
rii non hauer datò orecchie alla propol i 
ila ¿‘accordo# nè v*era alcuno » che non 
$ramafie al prefeate 1* occafione paffa-;| 
¿ a . Con tutto ciò.aon ¿perdendo puR-;à 
io  d* animo perfi'ibeuana nell? inchiefia' 
#4.i sforzar le porre^ed abbatter le muri, i 

i§  Bragia buona parte del recioto; 
fpi$nkti}£ rotta,nè più 1 ripàri ò le fot 
ies ma i petti de’dy&ad icori cóteodeta»<• 
30 .l’entrata. Bifogaaua per le rouinedt 
i baluardi, e della caduta/muraglia ftd 
la itrada là » dotte va ampia, e capace 
freccia ..ogèriua'.il, patio aperto celia» 
cittài ma quali appannano, ancor di 
Stori volti.fpietauti horribil} miuv 
£ùfe 1* .». appaieccbiati. eguài.nièntè a »ceuer ypieptieri»ìa mprtes jfeadatÌa^ 
iruìfqaisdì eràaj.di parere, certi voi 
Merfi tentàrf 4'i.ifotte'i non 'già di gioiticotale iiuperaofo sforzo nella
SKtado leguaidif  ̂e jg  Ice-delle«0«:

. ... ' ' .... ......feti '



s , e degli àonoji ò aon haurefehati doto.» ¿noo £Íjpetmo PaíTako>  a volisiIR èGìacoqm dar'òrecchict cocal parlare -., perche non reftaiic Js» oko nella-caligine dellaooKeil vaio*, de’iuoiioldanjch’egli itimaua degno ?vn chiaro, c ìamìoofo tratto..Fè guar-' re atiectiifiaiamente dalle lenticelle^ porre}e le pan! rotte della maraglia* erche il nemico non tentale occulta.- entejafuga5e allo (puntar dei!5 Àuro«,che di fiori più roffeggiand conipar- e adorna per coronarne le tempie eie? incuori. ordinate le fchiere fono lg_s ¡ara,da vn rialto. onde efferporca fa* ilracnte vsduio.&.vdito, eoa cosi palp a to le  loro parlò. ,  .i g Miei foldati sù quei dirupi di.iaf* PaTÒlè* e tram aifua in crono ài lucidi mie- de! Rè aldi la gloria fi affi* Sotìicne ella con le ne mani le voftre* c la mia.corona * In ’ugierà lei canto a poded se le celie * dati / -  usato indugieremo noi a farci a.lei iù vicini. Sà via, che facciamo ì chi vi ontende KaccoÌUrui al di lei trono* : ‘ella ns afpetta? ite, abbattere quei podi armad3 che per morire da difperauV ,on per vccider voi 3 vi eontrsftano Entrata dentro la piazza.Hoggi auuer* à s che la fama con chiara tromba di« hiarerà me per R è  deJMíoíe Baleante. pi per conquniatorì del nao no regno j ii fatela da valoroil 3 oè pi ti fi tardi®: io dille j &. haaendo dato la prmia- la,



/j<4 §¡ms>u ta
A c ò n it i  , e laterza Wtailfé^® <§ej¡|

battaglia *^àtHti de con fiia p an d ii^  
sia rasigli* ftarfene immoti i fuoi, -<j J |  
» 0 0  s b  qaaíe fiordi mento s o pama fotif 
prefi. Oi>d’eglì3e qual m»uo5ripig!i,J 
«oeficsè fuogfìameoto » o titìtóe? <y 
più, badate ? e h e p i ù atten de te? itèjioae J 
§kejsfGtzate il paffo,che i! elei vichi J 
« a . Acotai?Gce riicoiSt noftrìdai, 
^udl* iftfoiit2 fìupideata, alzatovaj; 
gras gn'do* diedero dentro con talfn, 
caffo* che qtt&ottuMgàe i barbari datatfi 
te le patti con grande oftinadone ac> 
carierò- alta difefa* aulIaà*oiei?& ca>fe, 
Ürettt a cedere.» lafciaron©bennatali<| 
beta a glìaffaìiton » che fetonti d’ '  
horrenda ftrage»e máte lío »

?rer& lft In cota! gusla refi©la città di Ma>¡ 
f¡~x~Ai torics, e co»effatatte I’ Ifoíe efrcomiK 

ciaefbggette ai Rèd’ Aragona* chein| 
«a nef br?ae bora te cori^jifíb 3 e le purgò in-; 
JS25* fíeme dall’ empia foperftitione de! Ma-" 

omettefinto, eie riduffe confuagran 
2  éet gloria di nuouo a C&riflo. Il Rè Mote 

fo  a,è & tutto tremante * canato da naffosdiglii; 
in cui s? era- afeofo *. e prefentatoaMi>à|| 
al Rè Giacomo, fò da lui prefe pei la-»- 
buha j('/ant»5cfie s’Eauea dato »quandi 
v3ì dall’Araldo la di lui fuperbi3*& or
gogli© ) e confortato, con parole ami' 
che a fiat di booti c uore . Niella fotti}' ¡ | 
za* c&e- poco doppo-h c&dut&delh cit?| 
83 venrre ancore Ila in ooftro potere*® 
ristouats ?a filo  pargoletto di tredici1-snob



inai j v-nïco tonfôïto de* genitore
rempo* hors tormento affanno  ̂ve~ 
dendolc preclpkaro dalle fperanaeée!® 
fa corona. 'A riguardo dell* età tenera»- 
g/ innocente 3 fu trattato aSarpiaCEaò». 
le’, e fiumanamente ¿humanir-à % dallai 
¿pale allenato, e visto, rioonciaodo ls- 
Alcorano 2 & i! Paganefitno 5 $* accollò 
volooderiaHa-noilra fedele perduto il 
regno terre no 3, prefe col battei: mova 
pegno, &  arra del Cdefte* lo  renne il 
Rè Giacomo aì facrò-fonte, e del ( m  
Dome volle fofe chiamato-. ' Aoai per* 
:he aoirbaueffe a-viuer mendico , chi 
era nato per effer Rè, gl* donò con lar
ga tnuai&enaa la villa di'Gotòr nel 
Valentiano t onde prefero-iMor càfaeoi 
iuoi difcendentis caoalkri principali di 
quei diftreno «,; %i Succedette la prefa delia città il itvìrìmo del mille d mento venti no- : ; del trigeiimo fù ella ridotta in fax» a dì Veicouado $ hebbe il ino Cieio,e aftore 3 e dm sooin mano tutto il diretto dì Malotica ,  e di Mid&rica»cioè ella minor Baleare 3 venne alla cogdi- ooe delPEuangeììo.Ondeiì Rè d Ara® ona comincio 2 volar per le bocche^ ì ciaicbeduno con maggior grido * 

od auaemmetro ancor fortunati A l4* bufo Rè dì Leone, doppo dhauer cor* 
o con le lue armi rutto'il tratto d* £* remadura s faauea cinta di firétto afe* 
io la famafg città di Menda * quand®

<àb§*

ÌFigUo
del Uè 
di Ma
iolica ù 
fa Cbri, 
fîiâP.O.



Vittoria ŝ’Mo " ri riporr 
12.12.Àliohs, 
U è di Leone 

, /otto '■ .Menda.

: J&.arU- *
Àbeou.e4 iiuouo Mlrinumpluxo^de5 Sa-
Mcini per : non venir~mcao a -quella ■ opinion e,-e fama, di generoso* eh’è !aj> ^corona-delie^corone s con Via*-botto molto-podere fa gli msffe centra* Stet* te vn. pezzo dubbio * e fofpefo il Ilè di ■ Leone5fe douea tener f  ionico della battaglia s è pure (chinarlo con la ritirata «; Ciò gli petiùadeua Veliere ii&o tòrchio affai (ternato *e di gran lunga inferiore a quel del nemico j dalPaltro can* to h  riputatione delle ius.-armi5,e ì*i- 
gnominh $ .che sarebbe ridondata dal . iuo fuggire al nome Chriiliano * fi Io pungena s che amaua meglio morire, che volger faccia, ■. z% Furono' Copra queflo particolz- ?e chiamati tutti i capi di guerra a con* lima 5 e quantunque i più inchina fiero Ci ritira rii 9 non può cero al generalo cuore d’Alfoofo perfusderio-: egli benché d? anni ornai vecchio ¿di gìousnile coraggio fornito ilpettoipo.fto deferti* to in ordinanza 3 fifpipfe'centra il ne* 
tbìco $ che con vn di Ìnule di gente a?* Hiatainooodaua il piano® Fu terribile*« ianguinefo.j oltre ogni credere * queff©; conflitto 5 in cui per (ingoiar fauore dei Cielo la vittoria fu de1 Chrifbani * V?è chi fcnue^che oltre al gloriole Apofto* lo  S, Giacomo dichiarato mela anni prima genera! delharmiSpagnuoIe con. fra le More fch empiti d’vn.campione im* scortale la cadid© ammise fi-redefles e



Libra Quinta i  j  ̂  7
*ràq«éfti U S^atQ-Ifidorò j che il cdn-iCon 
fefs&' d|.ÌÌ3J'boc£3 injZam-ara .sd-àtcu-' imo di 
ne peridne di tjote . fu veduto ruotar’ il s liìdo» 
brando celefte contia lo tìuolo de1 Sa*’ ro* 
•racini, e 'romper fenza riparo jS coìi« 
trafio aicuRO ego ip! alita, e magiraj 
terrena con gran ipoffanza. Tanto' fu 
detto, e creduto constato maggior fem- 
bianza dì verità,quàtofàla vittoria più 
guade, e  meno fperata. Rottele fcoie ?refa dì 
fino il MoTefco -fluolo ,:la città dì Merii Menda, 
da, ch’altro foccorfo nó afpettau2,iì ré* 6 Bar"3'  
òè iubsto a! Tinckcre, feguendo a gara i0S * 
jl di lei efempio Sadaios cé altre piaz,
Zt di minorgrido in quella co-marca;-'::" 

t}  fi’farebbono fenz-a falloiftati molto maggiori gli acquili!*¡fé 0 i?inuerno» ,
che reQdetia'ifnpratcicabJIe da campa- !goa . nomrichlamauaaseuanseriJafei.-n; ! ̂ -  *
dafefca ; è  la-mortej  che àlle-pm belle ; ‘ 
-impre{e în|>revContrafta? nontoglie uà '\\v. 
conia vita la Speranza dì nm m  palme , :;. 
al capitano.. Bramoib egli diripigliar la - 
guerra con maggior ealdo5ffpcrtana da 
-Leone ìaCópoftella per impetrai dall'*- ' : 
ApolloIo fuo dinoto la felicità di nuotii 
focceffi ; quando io ViIIane-ua di Sarda 
da sma maligna 9 &  acuta febre affali- Morta co terminò la vita- ma ima la,fama j che ftK 
il bandìfce fino a queft^hora. per vo* ec* 
celiente,, &  in fa ti cab i Je ca p i tao 05 [afe ¡0  ̂i x,£0- 
egli diTerefa ina prima moglie eiiic-£ ne * 
falline.5 Sancia  ̂e Dolce  ̂ dt Bereogat- 
m  Ferdinando Rè- dì Caiwgiia* Se.

AI-



jMfotifo Signor,4 í M olina.Berenga« f  iacche tu marinara à Gmumvà di ficen? na Rè di Giemíalemme 3 Spoltre a que® iti Jafciè anco da noü legatimi abbrac* èiamenti .Rodrigo 5 cognominato di Leone« Tenne il regno quaranta due 
nani s Iodato non meno per lo calore nella guerra » che per lo zelo della giu* flkia in pace*Viniliche ofeurò egli non "]poco eoo la fmierchia facilità dì dare orecchie a gii altrui rapporti 5 e fogna* re caluonie^e molto più con l^odip ver* io Ferdinando Cao maggior figlio*24 Fu qtiefivodio nel d i lui animo li radicatole fi fiffo. càenon baño la mor. te ftefik 'a fuelleirlO'dal di ini cuore * li
c h e  non lo facèffein quella! tim o palio sco te- iriapiàpakfeiattefocliekauendolo^per 0amen- quato gii fu permeffo3diredato  ̂e priuo Sioter" della fucceffione del regno5 ifinuefii e® fo Fer» redi Sanciate Dolce fue figlie 5 nategli iiìado da Ter,eia fu a prima mogiiej difegoo $ îbo ii-che noti forti akrimeote I* effetto 2che 

^ ii0  * diaifanatperche Ferdinando  ̂che a tépo Barai- della ina morte fi mroiiaua fotta Da® falber^a 5 piazza forre ne Ìi\ÀndaJnz &-2s jseroccuparlarvdito il di lui paffaggio* 
3 fommoifi dell*Àrciuefcouo Rodri*go g e di Berengaria £hs madre # polis 
ogni altra colà in non caie * fi eoa dulie 
3 gran fretta -ne*confini del Leoneio per prender I * iouefhcura di ta l'rea* me 5 che desinatogli dal Cielo ? e dalla 'fortuna *. gli-reaioa a tona dal patera©fdf«



fdegno segato* Etiti fatti vi gitinfirap«
agaSjChs la fama delia iut ioncjcenzaje 
valore*lagkifh'na della e*ufa,Iapiace., 
noiezra de fuoi coftuaii, l’odore delie 
fu e vitti! gli diedero per finita la guer
ra per guadagnata la lite, per pacifico if 
pofieifo della proKincia.

a5 Douanque volgeua f  armi, « le 
bandiere , gli apriuano a gara le .città te 
potte*e coafiegni-d* allegrezza aoa.or» 
dinaria Io ialutatjano , Paecfarnatiano
loro Rè s amando meglio d* efer da lui 
generasti , che da donne imbelli *« da 
Rè firaoieri Era fiata la città di Toro ^eP® 
quella, che prima d'ognl altra l’haueaa 
ricono tónto, e chiamato Rè di Leone* nife« » 
inuitaodoìo a pigliar di fe ftefijgalpol* «pelali 
fefforond'egli permoftrarfi grato a così 
•buona ricooofcenza, che portò Ceco !*• f0iad̂ * 
ìflclinatione deiPg‘tre ancozs/rolleiiò' dia sa® 
sorarla col pigliare in ella la corona disaa» 
Rè»e l'imjefikiìra del regno* &  ¡ben ve- *° 
rojche non tutta la Baronia s'era ancor 
dichiarata da! fao partito » Molto de? 
principali fiotto la fiperanza di dooee 
reggere , e moderar* effi a lor talento le 
cofe 5 difen dettano la pretenfione delle 
fiord le ; nè mancassno alia iasione le 
fine ragioni* le ine piazze,ilfiao fegaito*
1 ÌUDi appoggi , 0 0 de fi temesaBO di- 
fbibi,e guerre. Piacque ai cielo,che le 
cofe pigliarono, molto più preiio di 
quello fi fperaua,affai buona piega .

%6 Parecchi religiofi* e temi di p io s



•etrà'Cóftofs iVefcoui difceérie'v# 0 » )j 
liietóidi Lago, d'Aitorga3e di Salatma. \

binando cina°ao •£ con acre carenze ¡a. lima« |
con te gò5chs intieramente la. fece ina * Con« | 
icrdle. aennero rrà di loro le madri per patte 5 

de’ figli. ds? quali pofledeusts'ù-sppien-o 
le volontà: che le forella cedevano !£■  l 
beralmente al 'fratello ogni loro ragie- ¡: 
^e,e diritto si regno3 il quale s3oblIga- 
•ila fc 2 n? b k  u o I ni ente dare alle forgile  ̂
trenta mi fa feudi d* annua penitene«* per ; 
poter v^ere da lor paikGran libera-liti jj 
nei verode maggior nrodeflis* per tran* \ 

M  mila feudi-cedere rn.mguo^à di me* l 
„ 'il'ie-rf affermare asche-ò Ia,moderatione, | 

£  •fr-agflirà.deJÌe $ ò k  ì
ii?zizzzzs9 e poucrtz di quei temprerà ! eiirexna. < ~ f*7  Scritto 5 e.gfuraro .quella aecox*1



- libre Quinte ; 
dOjH Rè Ferdinando dalia.città di Lee
ne i doue s’ eraferrnato, pafsò inconti« 
a ente a Valenza di Galitia a baciar l o  
¡nani alla madre, & alla Matrigna , ria, 
grattandole della fede,&integmà, con 
Ja quale hauean 'maneggiato gli affari 
della Repubiica , Da Valenza partì 
quindi a non molto per Beoeuento , 
doue le due Infante fueibrellefi por« 
tarono in diligenza a gli abbracci, e ba
ci fraterni. Il loro abboccamento fù 
tutto cortefia,tutto amore.e quanto più 
Ferdinando fi profeffaua loro obfiga
ro « tanto più Sancia, e Dolce voleua- 
no haneffe lor meno a grado la corte- 
iìa; quale appellavano effe debito d i 
giallifiai e in cotaì goifa il regno d i 
Leone ,cbe non fenza gran diftuibo ,e  
pregiiidicio della Ghrjiihnnà della 
Spagna era fiato dfigiiinto dal Cafti- 
glianolo ¡patio d’ anni fettanr&tre, di 
nuono eoa quello ii riunì per mai più 
diigiungerfene jmà per confettiate con 
quello vna perpetua vnione di concor
dia , e di fedeltà nes diicendenrì dì Fer
dinando , inficinecon altre moke prò* 
Rincìe, e regni, che doppo quefio di 
roano in mano con lui s’ vmrono. 

Haueua accompagna» il
*' viaggi

~ A
! & è  f  e Signore Io i n i z i  m . 

r  Are lue i cono Rodrigo 5 non in 2! A so 
co di bene oprare > che perciò' da*Rs 
Ferdinando ctdm o giudice deKe co* 
£s - e srato ' xiconofcico-re

menti



F
¥*rU §>uArt» .

meriti ne ripcrtòia premio laBaronie 
di Csfcata*& oltre a quella la villa di 

- Quefada,che riprefa pur-' bora da Sara- 
cini, Fotteane con pefo di eonquiftatl* 
Con F armi j tnentre egli fi trattene»^ 
gel Leoneie, a fine di tranquiiiare affar« 

?a a dal to queìia Prouinda s in cui le fentenze 
RèFer- de’ mali humori non erano del tutto 
dinàdo fue|,te . L1 Arciuefcouo pollo in punto 
eìttefci’ vn’-eferctto affai fiorito ¿otto gli auipkij 
boC C'àì fortunati del fuo Signore,hauendo por. 
Toieio. tato la guerra a Mori , non pure tolte 
Quei a- loro a forza Qua fada, piazza donatagli 
dai dal fuo Rè, ma d’auuantaggio Cuenca, 
Caenca, Q{iej,5jN.ebla, tazorlacon altre terre. 
Kieìjia,’ Et riebbe quindi principio Padeianta- 
Cazoria-miento ,eom’ effi chiamano , di Gazar- 
Addan- lacche lunga ihgi.one.per concei5 one,e 
rado di gratia de* ioroRèpofisderpaogli Ar« 
Cazoria-cmefCOUi xoieto* che banan nome 
Suoi prind* Adelantado al loro, cecie Jiiogote* 
CIFJ nente, in quella città.

zp Nella Nziurra 4 di gueili tempi, 
Nonità tioé nel mille ducento trcut* vno ii Rè 

delizila Sancio per fopranome chiamato il Por* 
«arr^ te,gioBane vo tempo belJicofo, & ardi* 
Rès° 5̂ °̂jilQr vecchio cagioneuole, e male af> 
ciò a » *eK<>> hauendo egli fteffo a icàrio la fua 
forte, grandezza , e difformità per incoiarla a 

gli occni deMuoi va Halli, a quali era in 
abbommatione , e dispregio, ]’ ftauezj 
t ia c h m ù . nei Caiìello di Tudeia, quali 
fiera nella fua gabbia, noa permetten
do fuori,che ad alcuni pochi ¿.vederlo,

per



perpoter far cefiimoi^anfc* a.popoli # come credo > ch’ efio quantunque fe<* pelHto 5noa era morto« Mancia. fiini!| portano foco per ordinano rmoiutiea ni3 romulei 5 e guerre.. Quindi fù5ehe i PampJo-neii fattola ficureàdi douerlf paliate lenza oaftlga ? fi buttarono itLs campagna più d’yna volta * E Lope d'» Haro Signor di Bifcaglia s guerriero pef le fùe imprefe pur troppo noto s entra« to perla parte. diRluogia nella Nauar® râ quafi in paefe abbandonato dal prò? prio Rè? vi manomìfe più ds voa piazza con faputa. come dieeuair, di Perdurati* doRè dj Caitiglìa.50 Che piti ì Teobaldo Conte d| Campagna nella Francia * il più ftretto parente del Nauarrìno 3 a coi di ragie® 
Detoccaua H regóosimpat?ent£ dsalpet® tarlo dalla naturala forame ila de' Gran® di della Proti.mcia $*appreftatia ad oc« cnparlo colmarmi * Quelle acuità 3 cb# non pottyano flar celate al Rè Bando § 
tuttoché oe*penetrali.-d* vaarocca na- feofo * i* indù fi ero ad vn partito aliai 
ftrauagante.Bra ritornato dalla eonqui- fta delie BaJeari II Rè Giacomo d’Àra? gonade con la gloria de*tuoi trionfi sfbr- 
zzm ad ammirarlo tutta la terra 3 onde 
con pure 1 Rè confinanti 5 ma i diigiun* 
ti 5 e fontani ancora bramavano fa di lui arnie ? t?a. Sopra co Ctvi fondò il Rè 
Sane io tutta la mole del ino dileguo . a Grande iiianza per lettere,-&  

% ' am-



Tatti'§l# àrM  4
ambaìcladori in Tudela per douerglj 
communicare cofc di fu» profitto j 
hauntolo foto a io Io doppo i folici con* 
ueaeuolij e le teftificationi fcambieuoii 
d'vnaaifettuofa cornipondenza, iì dif
fonde il Rè di Nauarra affai largamen
te in deteftar la perfidia de» f uoi * e più 
d’ ogui altro di Teobaldo Come di 
Ciampagna fuo Nipote ,e  figlio dì fu a 
fbreìla Donna Bianca Infanta di Na» 
uarra, che douendo appettare ccnpa- 
tìenza la vicina matte del Rè fuo Zio, 
gli turbaua lo Stato y e gli foìleuauaj 
cantra i propri; vaffalli per firapparl/a 
forza dal petto quel poco auanzo di vi- 
ta.che a gran pena vi rifìaraua.

' ¡ i  Appreffo con fentimeato affai 
vino cominciò a lamentarli di Perdi* 
naado Rè di Caffiglia, che non contea« 
co d’ vn patrimonio S ampio , com’ era 
il fuo, s* ingegnala di diuorare snida* 
mente T altrui, efferpur troppo granj 
male l’ ambitione, che quanto più in» 
gola, meno è fatolla, e quanto più am
piamente comanda, tanto più dilata la 
brama di comandarsi non douerfi cre
dere ,che la mofia di Lope d’Haro fu 
¿receduta fecza Aia faputa, e coniglio j 
pefargli. che l’ ingiurie gli vengono da 
quelle parti 5 che fon da lui meno offe-

por1?qusiii
Aia gente, il fuo ¿sucre, con che, e eoa 

' Je



illro Quinto a 
Je forze .proprie haurebbe facilmente 
fatto-'ftare a legno gli sforzi FranceÌi
e ripigliato dal.Caihgliarìo.ciòych^ji 
s3haueua vfurpato nella -Biicaglia 3 eie* 
suri i fu oi medefim! vailaHi a freno* 
^afine^oggiunis* che vegghi3 quan
to fono io lontano dal fingere 3 e dal 
gabbare 9 eccoti adotto dà quell* bora 
per figlio5dichiara^doìi3co-me tak^ere* 
de del mio regno 3 e d* ogni mio haue- 
re ; ficuro 3 che non porrai imobiiiiiona 
quella saia., qualunque ella fi fe3 dime- 
ftranza à* amore verfo di te 3 fi che 
non ms bonari vino qual Padre 5 e mor
to | qua! figlio non ri dimoflri verfo di*  f . ..
ove

l i  Parue al Rè Giacomo affai haoa 
partito queftojiacui egli,ch’era l’adot* 
lato, hauea certa iperanza difopraui# 
aere all3 adottante, Svanendo riguardo, 
all3 età iua giooaoiie, & alladecrepks 
dei Nauarrino.Laonde battendogli rea* 
dato gratis infinite per così fegaalac® 
fauore , oè volendo lafciariì vincere ia 
correda, gli foggiunfe, che, & accetta» 
ut l’ adottamento, & adottata icam* 
bieuolmente 1* adottacore eoa la me* 
deiima legge di fucceilìone al fuo re® 
goo, quando folle toccato a lui il par* 
tir prima di vita. Con quello ripiego 
pame s3 honeftalTe alquanto queito có* 
tratto, che fe noa era mutuo, fembraua 
lagìuftojè ben vero,che có tutte quelle 
cautele non iafeiaua di dar materia di

* lidérej

Adotta
mento icaru- bieuole del Rè di Na*» narras e del Rg di Ara* gor-â



jp%yis §}&.ar*M.
^Metese di ¿parlare* cfiè •m.giouaaetiet & l>eta iua più verde^ePadre già d*vn fan® acibilo baueffe adottato vo vecchio già | dectepito^e monbeado^MaSanciOjdi5* | era egualmente ìafetmp di corpo | fenno^oos coofiderana il futuro  ̂nè più | 
mite miraua della vendétta» Auuenne* ; xo quefte capicoIatioGÌ del mille da® ;• centotrent’ vno s & a-qaaterod* Aprile i 
fe nepubiicarooo gli ani giurati .* e fot» | tofcrktida* Baronie da* Grandi de5 due  ̂reami. ■ '■ |j l  S però vero ? che oon-corrifpòn* f deua io tatti la lingua al cucxe  ̂ partico® | larmentene^Nauarrini.ciré' di fegreto f'; fe Pintendeusno col Conte Fraocefe ^ ; come faranno .ben coito palefegll euen* 
t i * Freftò in oltre il Rè Santi® aiPAra*  ̂gooefe- cento mila feudi in cotanti 3 da ¿penderli nella guerra col Gattigliano s E fu que&o il maggior guadagno ,  che  ̂fratto aiRèGiacomovn cosai contratto,  ̂perche nel retto ne mafie la guerra al 0 
Rè diCafhglia.ne pofe piede nella Na* I narra* Aure occapariom* altre cure il J  tennero lontano da tali iropreie * Si di* | cena * che il Rè dì Tunefi.poneua ì&j  punto vna grotta armata* a: fine di rac*|;; quitta? e le Balearì * ciò Io fè pattar di  ̂suono in Malarica* per non falciar la preda del fiero barbaro . Nella Spagna i effendo morra Aurembiaffi Conteh  |  d* V̂ rgel5 moglie di Pietro Infante di ; Ì0rrogallo $ laici® erede ¡¿¿marita di r;



Z itto / fin t in i#  -  § é fquello fiato onde Pontio Cabterascàe 
anticamente vi pretendéaa * s^apparec- chiana a pigliarne coni* armi I* inutili- cura ; il che non - patena itiècedere fien- 
2Z lo ipargimenro di molto fangue 3 di acerbe guerre *■ 34 Perriparar tanti mali ì  $* adepto i! Rè Giacomo di maniera 5 che loduffe . .. * Mnfantédi Portogallo ariooncìarli il Contado d’Vrgel* riceuendone in con« tracambio il gouemo delie galeati^ita dorante. Conche Ponti & Cabrerà' entrò iopoifsilb dei Contado'd^.Vrgel* eceeu^ata&e Bafaguer* cheli Rè Già* . - . „ ;; corno riréne in pegno de! goueroo dei* l'Ifcle Brieati donato % Pietro*.Queiìi> ■
& altri affari del.proprio regno impe- direno 1*Atagonefe,.perche non m in i-  Morte * fearmato.nella Maoarra i dotteeffend© del Rè morto a none ¿ ‘Aprile del trenta quat> tre il fno Padre àpadoitìone s il Rè Sa«- net ciò  ̂ I Grandi v**mnznmo. ficemito t234»grand* faonore il Conte TeobaldQ y &  imieftitolo del reamexhe come a figlio 
di Biaca forella del morto gfi era donato * fenza haaer ponto mira all* adotta» mento giurato dell* Aragoaefie2 elie3o€~ Teobal- 
espato ĉome habhiam detto? negli affa» do Co
ri dei proprio fiato » mal potè peniate ¿f *
2 gli altrui. Con che reftoTeebaido io gfì3 | 
pnblico poffeffo della Ha narra * dì cui giurar© 
prefe la corona con gran pompa  ̂ ^
Solennità in Pamplona nel fegnento*
^efe di Maggia*. quando fer veduti i4 Gi*



sgg Parie 'Quarta-., S
Gigli Fraticeiì -''piantar le loro radici | 
nefia-Spagoasùgli-aicigioghi dicaci, | 
le balze.- ■; j

■ j5  Fù Teobaldo Prencips filagna« I 
filmo, e geaerofo ( vanto proprio delia 
ftianatione ) ilq'uale non ben concento 
d’hauer riempito i due vicini.regni del- 

_ ¡e proue de! fuova&re,pafsòco3Conti 
già "dì di Bar j Pietro ài Bretagna Almerico 
fùefxo dì Monfottea guerreggiare nella Soria 
K è  nel- contra nemici di noftra fede, &  a tron- 

c2r le palme dell5 idtimsa, {limare in_s 
c5 poco quella ftagione le più famofe. E benj 
fruito, teio , che la loro Chriiìians,& illuflre 

iinprefa, qual fe nefoiFe Iacagtone,per 
giudici} del cielo non penetrati, noiu> 
forti gli effetti,che il bramauafio. S’ op* 
pofe dal bel principio a generofi loro 
diiegni i'altruij ò cupidigia, ò maluagi» 
eà. I Geoouefì negarono I armata di 
mare , che hauean promeffa a condì» 
la gerite, onde a gran fatica, e (tento la 
maggior parte dei viaggio marchiarci* ; 
no a piedi. Videro la Germania, l’V-n« 
gheria, e Coilandnopoli ¡ e paiate Io 
tiretto, mentre nella Cilicia contraffan 
con le afprezze del monte Tauro, iiu 
vna imbofcata di Turchi, e Mori per
dono gran numero difoldari. Furono 
coiiretti a lottare con ia perfidia, co’ ' 
tradimenti, con la fame, conia Cete,eoa 
la malageuolezza de3 luoghi, con la-» 
Cagione. . ,

36 Echaucudo trionfato con inere«
dibil *

' /'

I



Lshr» Q u in ti ;  ¡¿ ¡p
dibi! coftanza di tutti quei «lifagi ,  ar» 
rittarono ptu* alla fine ibernati mòle© 
di gente, manca di cuore la terza-par* 
te appena di quei » ch’eran partiti dall»- 
Europa, oell’Afialotto Antiochia,da« 
ue non hébberola fortuna più~propi- 
tia di quello I* baueuano fperinjentaca 
sei viaggio , combatterono con tra ne* 
mici del ooftro nóme , con più valore a 
che frutto * Spelo rotcisfpeflb traditi,& 
alla fiae feonfitrì ficornaroao nelle Ioe 
patrie, pochifiimilti numero ,  tignar- 
deuolile non per le vittorie,per Pardi* 
meato. Alle lodi guerriere accoppio sue ¡fo- 
Teobaido ancor le pacifiche^ le ciuili, ti d’ ìn- 
Viuacità d'ingegBO j facilità di iìile,fe* 2 ci?tt0 * 
licita di memoria, con le quali profittò c ftadi® 
tanto sello Audio delle belle arti,parti- ¿a e 
colanaeste nella unifica, e posila, che 
fù veramente voa marauiglia . Egli aie-, 
defimo alfuos dì Lira cantaci feaente 
le Tue canzoni con aria fi delicata, che 
rapina non pur ^orecchie » gli affetti al
trui * Afcoìrino i Rè de^nofoi tem pi . 
quel, c’hora aggiungo » Erano le fue ta
le Accademie bandite de* letterati. Vi 
fi vedetta qualiin vo publico mercato 1® 
Capienza a prezzo di piaafo,e lode. Lo 
fi effe Rè Teobaldo non- ifdegnatu d$ef» 
porre i parti dei fuo nobiiiffimo inge  ̂
goo quali a raggi dei fole,ai giudicio,£z 
alla cenfttra de'pia proaetti, per riposa 
rame ,fe n’ era degno »gii encomi,  e iP ia si.. CL % ‘ -37 Ma



frmci- *•' 3 7  mi cteamiaa s feì é  tr& m bgîdeila de? due MaruSpàgnuoÌi di queftJ eicss * gâ sra ¿ ¡ c 0  ¿j Ferdinando Rè di Gaftiglia^edi 
touz% d* Aragona* de* quali ildi vaie* prillo ha già portato fa guerra nelle vi® sa«. Iceredella Serica al Rè di Cordonaci»* siero nel Valentiaao mlmias c o n tr i Zaen vfurpatQt di Valenza $ che hauea® dune m vna tedinone popolarefea di« fcacciato il propr ,o Rè Zeir, lotto prete lì o 3 che nafeondetta fotta va1 habko Sarac ino* va cuore GhTiiìiana * fe n5 era fatto Tiranno * il  foggitmo Zeir pone, so d>ausici*& appoggierà ritirato iris \ Catalaiud preffo il R è 4* Aragona ino confidente^ge a calde pregate»,re haoea da luì ritenuto d* effer am» .. . meifd col (uo figliuolo AbaornaT folto la di luì fedele proselfioóe^Cóo fpefan -̂ gad’ eSer rimeiTonel regno  ̂ termina fa la coaqmfia delle Bancari , Queiìa_s' felicemente ridottaa fi^e f̂óppraueóne- 

ro nuomdntoppi 5 ehe differk'ano qne« fia tnsprefafoo al tae dell* sono trèaw Tesre «  quairroy quando irebbe finalmearo Ìd vai Pr*nctp:jaifai fortunati * Vennero Iit_r lèriaao* Poce*e de'no-ittì con inaudita feliciti Caftì» Morella. burri anâ  Cailigìione* Bugno* gisoncs ìo»Sr Alealateo 5 che fà donata a Sigoo- lo f-Ai- ** d* Vrrea, a cagione- * che Ximeaò-d** calateli- Vrrea ]* hauea guadagnata eoa i» ftiaj f 
MoììI- gesìie ^, j g  Con felicità psrl zi Rè FstdiasB’  ■ éa h*ugapofi® Fsflsdioad Viseda^:,P»**



Zi&t® j f t
fh t tk  fermata aliai fotte m ì  ctiof del*1* Radalo 2 io§ tòt aoa ir e foie m iglia dalla città ài Bae2a3&  haueiìdola piè giot*> 
ni battuta con ogni forte di mschìne^s da guerra 3 la toilrmfe alla fine ad ar~ reiiderfi/alue le vite des Cittadini^ $è» E nel gairono la di lei fontina molte a?irò Cor̂ a~ tenre5e caftella circonuicine farebbe ue*c*’ Hata quelta Segrega maggior^ ifc Bea, trice Regina di Cartiglia ina mogi i o  Mcrte Eoci gli folk venuta meno- in Toro ,  dli<fB'ca" pira molto per tempo dalla Parca fpie- Regina tata nei coltra delie gloriole delie gtà> dì €a~ de£3e, Tale è delHmmane cole io tti-iej,Epurano fpeffo faccia * e fotte are il più incero * e i più dpke rifa è intorbidato EVrci- 
dal pianto* Il Rè Ferdinando* non so fe n&adoo 
per mitigarne il dolore perpiasger* 
m  piè-bheidfxfceute-la perdita * h ic n m  nella Bedca va buon pre-fidiom paisà ia Toleto3 e da Totem pocodoppo leone  ̂lei fittattepeea egli stà feoi fo  ̂fpirii;quaado i faldati da lui'falciaci nel® f  Andalusia fotte fe tendè5fatta vaa ga~ gìiarda {correria nel Cordouefe^vi for- f  refero qua fi & man faina vii grò fio Suolo di Barbari* gente agguerritale di buon coraggio»- ■ ■ ■S f  - Co&om  ^non tè  fe-per defiderfo della libertà * è per odio- occulto vetfo 
Sdoro Rè* promettono a ooftri * dm quando &mo lafciad Uberi j,i’ohliga®<* 
^introdurli ài sottc-tempo Bel fo&- borgo deila città di Cordona > à t t ^

6  &XM~



373 P arie § lu sr ta  , 
Axsrqaiajsofto eh' era comnsefia In fe* 
de alla loro guardia j accettato ilpartl « 
ec fegui l’effetto felicemente a venti ne 
di Decembre , de! mille ducento trenta 
cinque , entrati i noftri nel Borgo fotte 

(àfcor°- ls falusguardia delle tenebre, e degli 
dàUa 3  horrori, quel io lo che far fi punte da  ̂
detto così picciol numero di foldati,Stende* 
Axar- roao Padroni della porta detta di Mar. 
loiprt* ioS »e d’alcune picciole tetri a lei vici« 
fondai nejtifokjtidlmanteoctle, fotto lafpe* 
foidaù raaza, che alia nouella di coiai fatto fi 
¿el, r5 farebbono aseiunti loro di mano ìftjs 
do nei mano maggior« aiuti. Ma fpunto appe« 
1235. ca l’Alba nell’Oriente,che i Cordone!},

~ certificati d’ va tauro ardire, corrono 
alla rinfufa là,doue s’eran fatti forti co* 
ftorojper difcacciarli. Ilrifchio era ve« 
«mente grande, perche qaal difefa pa
lesa fare i pochi contra de» molti ? già 
tutta la città pofta in armi SdncalzauaVii 
minaccimi, e poco mesi che opprimer 
con farmi.

Akaro 4® Quando AJuarodi C a iro , vdi* 
d i'o .'ip  il pericolo,e h'mportanzade!farro,fìrocei- :da Martes , piazza da lai prefa,  e man* 

lenuta col fao prefidio a gran fretta ac» 
fowjf  i« loro aiuto , e difefa . Solleonedi io ri HaipetOs -e ¡o sforzo gagliardo de- Bar* deìBor-ban ¡1 valorofos tarilo piuardkaoientej §°* quaoro syauuide? che di mano lama.oo t urtati a crsfceiiao aiuti de* fe

deli che alla faina del fucceduto da vi-
eia: luoghi fi fp/ngeaano zimnuhQ fk&; - - fo

BMRBiSS®



tifo *  S fg^oILè Ferdiaàad§da Leone* doaefix. 
ragguagliato dei fatto , accompagnato 
¿a vn groffo di gente accogliticcia, Ita* 
aeado ordinato a Baroni, & a Grandi vi con
ài fegui cario, con maggior numero di corre «i 
foldati a gran fretta ià fi cooduffe:quan- ®-èFer” 
tunque, &  il viaggio era molto luogo,? : 5 “ “ °  
h  (ragione iacommoda al viaggiare„ Il nel' 
ftio arrido riempie tutto il campo di 
firaordinaria a!jegrez2a;egh però,eoe» 
fiderato il fico della città, ben s’auuide, 
che la fua gente non era baftanre a i  
efpugaark, e prenderla a forza , qua a • 
tunque il borgo che haueua in mautì,glL 
ageuolafle molto l’imprefa,
% i E tanto più venne a confermar

li ne! ino parere » quanto che le ine fpìe gli rapportarono , che Abeaur Miratila* molino de* Saraeini haues già iattain_»
Ecya la rafiegna della fua gente . qusn* gera.» 
tunque non ancor rifoluto col pendere» * fe douetia (occorrer Cordona, è p a ro  
Va’enza,- che al tempo fiefib cinta dal 
Rè d: Aragona di Eretto affedio domane 
daua il fao aiaco.Confideraua dunque ilRè Fer dinando, che fe il barbaro fi fofr • 
fe portato contra di Sui , non hauea egli 
gente bañante da fronteggiare il nemi
co di fuori, &affed¡are quello,di den- r 0?en» 
troiad ogni modo la fua buona fortuna ¿sua* 
in manierada liti non penfata il traile,-.lezpai» 
d’- impaccio . Staua a feruigi dei Mira ^ 
-rnamoSino Lorenzo Suarez .Caftigiia- 
no^Caaaliece,cbe alla nobiltà del sagù© afnà.u.ha'ì



I. vadane S*haaem egli per no n so quali ¿ligniti eletto va volontarioefilio dalla iua Patria traSaracisri* appreso i quali s^haueua acqui ft&to grati nome di va- ! idrofob e di forte^a legno * che il-Rè A*.tenuto face uà gran capitale dei Rio co« raggio infenxe>e delia £ua fede»: 42, Che perciò dettino Ilo m  cò.tal | frangete, ad ifpiate* e rapportarli fedelmente* quali 3/é quante-fofferole. forze del- Rè Ferdinando- campeggi ante- fot* io d i Cordona* 11 Suarez:*. che nel ìlio cuored* vnfiInatto fe maggio 6  vergo* go'àua* entrò in penlìero- di liberatfcoe^ ! eguadagaarficoa m-bene&io affai- ri- leu-ante i*amicifiia^e la grafia del im  Si* gaaret Rabbocca fe grecamente eoo dio lui > &  ittforsnatok* a parte- del gran potere dell1*' Afrieaao* lvafficura> c h 'e li ri®- A lg e r i ¿Irrottele diligi forze* 'feazsu* che deli" attedio di Cordo ip. punto gii caglia .  Ferdinando gii rende grati e* per coiai fatto > e gli promette ogni iko fa® ante*. Colui ritornato dal Mkanaamo® j lino con volto- da disperato innalza-. ai 'Cielo le forze del Caitigllaoo' * e ka-fik cara -* che lesto Cordona altro non .può prometterla che il Sepolcro  ̂ Yed.effe > pure éi fc scorrer Valenza *che darìei® j
cito non tauro pro de v e n u ta  ttreura-? > j 
p e r c h e  ne l p a n i c o  la r e  d i C o r d o s a ^  j 
©-gol la r i  c a  e r a  Sparla a l  v e n t o .  j



| gl h i  « mctmcìaMkmtW? pati ghiadi- i parrarÌi-:fò££ '̂Vfakn2à3;fi':pia2aa' ibi t per nonsè quale cagioneammutì* narifi i faci foldau Io éasad a m o n o v  Cesi mentrenega Palato a GordoitìL^ gli iè colto a Valenza * ■45 Giace Cordona io grembo ad.Deicrft- fs'ampia * e a ffai diietteaol pianura, la* tios^  doue fTardali amicamente bébbecò la o lad i loro fede * Le faano fpaila* e riparo i cordo* montile le baciano 1 piedi i fiami.À Se&, «a » temrione Serra Morena Ja difende da^gli Aquiloni y. perche co* loro impeti!oil fiali nonlàmoléftlòo* A finiiìra ilGua* dalquiqulfglieffre ve limpido,« chiaro ipeccbio^mcaifeisprèfe iteffs mira» Il foo territorio ¿-e la -ioaoampagoa ^hef» bsggi. dMi-tie ê viri* e-d'egei altra for* te dì piante M  dottiiia-affaASotroi! do** minio' Morsico 'perde molto di fu&> bellezza : e quantunque ióffeìempreula loro città primaria , p&Ori&nne pero femore il filo primo loffioVBa fstte^ porte 5 e Borghi fi grandi ? che ciafcbe«* cianoha forma di ' gran città s ' panico* fendente quel d7 Àxarquia ? circondato mtto u5 vn - groflo -mùfo, e dì foperbl ■ edifici} adorno. Nella patte più occidentale deliache! cimi ancor la flàiiza-regale de* Mirairiamoliol deli* Africani fiali ò memoria del -noSto (corno? ò  trofeo deì loro vaio re preffo vn ponte 3i he! faucro preme la fua mole il Goadalqaiqoir^ ■ 44 Que*



Medio* 44 Ql?efta nobile 5 e gran città t? i$  
& piefa cinta di diretta afifedia nel principio dìc^r- ¿ei trenta fei dall* iiiuitto RèFetdiuaa* £ » ^ 0  3 che battendo in Ina.mino il borgo *' 5 prenda {noi* e con dio buona pareg  ̂d^vn muro della piazza eongionco al borgo * non era fuor di ipetanza di ve* slr prefio a capo dei fiso difegno* Queidi dentro fi difendeuaao non pur eoa coraggio > &  ardile * uh qisafi con lieti* gezaa di buoniffima nufcica 5 tra perche il prefidio era molto graffo* e perche fi feneoa di certo^che Abequtil loro Mi« ramamolinogli haorehbe scilo- focc-ot«. fi* Nondimeno.quando fi feppe f ch.v egli era flato a- tradimento da lupi ve- cito dentro d:Àlmeria3 ali'hora fù> che languir fi vide buona parte di lor hrauu«. ra* Si confiderauaao circondati dava potente, e.forte mmicos che ogni gior* 

no v/a più ingroffaua di nuota aitici, ¿nardi fperanza d’effer feccarfì ; con gli 
àmzthrif dentro la piazza* co* quali fa* cea di meiìierì né pare di lotana^e fuor del recinto*ma dentro Kfteffe mura ve* sitali’ armi nelle firade 3 nelle calsene*-' 
Tipttì^nelle folle,e in ogni altra parte «. ; 41 Con meta ci è buona- pezza feti*■ aa dar legno di paura, ¿diffidenza ir aihnaroa-o alia di ¿e fa *. accorrendo ad . ogni ¡m gosdogai perigliosa fogno ta- che quegli fieffi * che dalla parte del porgo^cran già penetrati nella ciesà5n-Q& 
huiem  degli altri migliar partito, con*



uensndo loro guadagnarli va palmo di’ 
terra con molto fangiie. Pare .perche -Iv 
affedio non ral!eataiia,anzi sdogai ma# 
oiento più ^iiringeasiinè tra raotipes: 
rigide diff coiràfaggio di fpejàza fpna* 
tana loro,per non ridurli i msieri si pai- 
fo diremo , quando dtiperauaffatCQ la 
ior fallite vane farebbono fiate le prò» 
pofitioni d'accordo,cominciarono così 
alla larga fenza interromper punto 
dìfsfSjS gli affakisa proporre sà i tauo* 
iisro qualche partito d’aggiuftamento » 
Ma perche, e ie dimande prendean la 
mira troppo alta,e le rilpofte batteuao© 
troppo al baflbjdoppo molti dibattimi» 
ti nulla lì concbiudeua. S’alternauano s 
gara le cótefe,horj<lelle parolc,hor del* 
Parali i & accadeua a gli alfediati quel, 
che accade taluolta ad alcuni,che a gra* 
de iflanza chieggouo quel ¿.che poco fà 
rifiutarono,quali con nanfea.

46 Et io effetto il Rè Ferdinando fa* 
pendo benebbe la città no poteua gran 
fatto tenerli in piedi, di momento in_* 
momento fi moièraua più duro in con
cedere quel,che poco prima hauea con
ceduto, Torto pretefto, che la conditio
se de gli a (Tediati tuttauia più peggio* 
raua. Finalmente doppo molti contraili 
fi venne io quello, che a venti none di 
Gnigno, giorno dedicato a gli honori 
èe’gloriofifiìmi Apoftoii Pietro, e Pao
lo,fà coafegnata la piazza al Rè Ferdi » 
sando eoa permiftìone 3 gli aiTediaii

di



Ilireílaíeírelfa cítrávb d’aádafe»&!ae le |  
PÍt£ydmt pm foro foílfe piacciate *■ Ipetucoia degno di eop&ííione per vna parte, d'allegrezza per-Filtra-, il cedere vn’infiokamoluíiídine di Soldati, di fa- cirflij di vecchi infermi* didaozel!e5 e donne piangenti Scarmigliatele chio 
m e ,  lacere ilfeao vfcirfene allarinfufa dalle lor-cafe s dalia ior patria, per cercare alerone fianza,&  albergo * I noftti entrati incontinente eelfatóttà * folle* nano a grande honore nella-pi Q riletta«* - ta parte del tempio maggiore a trilla di1 tutti lo fiendarefo regalerei fogno trioni fale de I nhumana xedead o oe *Ksbei ’■ rdliruito io vn. tratto a llolimemo €hiefe*a gHaltari f  antico luftro, e ipil* ©c!h_̂  dote *..e purgate dal Uzzo della Mao« Cms dì meuana perfidta*nrornaronoalla aofha fo&ra fede le fise bafilfcheV Fu dato al ¥efcpnado ilfoo Vefcouo* e fé eoftui IX  Lope refigiofo del Monaftero di Fi* lero.pofto lugo la riua del fiume Fifuet* g s .I l gotierno della città, ch’ogni gior* tío prendea ottono acerefcimento d’ha* Citatori, che,da tutte le parti vi concor* renano,.fu dato ad A-Ifbnfodi Mene- fes* & il generalato dell* armi in quelle , frontiere ad Aìumo dì Cafìro eoo tue« J ti iprmifegqi& autorità,che portan fe¿ j co canche talùNè di ciò contento il Rè1 Ferdinando * rieordeuole* che ducente 
fettanta anni prima haueao trafports* tai Mari da C0sopoiiella In C&rdoua



.fa-campana delia Chiefa di ftpóü'&>
¡o su le fchiene di C h ríftian í cacriis^
voìkfCkc alia lìeffa manierala ìt {palle de* Saracini riportata v i foffe* ripónti« dola nel luogo fteffo* onde era g ii fiata tolta ; tcitando in corai guifa cancèlli« io !’slftonto5e rifiatt0 il daonGT Cosi lacittà di Cordona ¿ doppo cinquecento anni in circa di feruitù s ricupero final* ©entrconla fedédà libertà * '48 Gzmimm  a gran paffi fa §pa*
.gna 10 que iti temo i al fa io a -p tim i eráis ' luce5e grandezza^perche non piò fi trai« 
tana àdeilo: delia conquifta di luoghi 
ignobili* e'popolati* -fea 'dicittà regali * tre primarie * che eoòJ&déro caduta ti r&- 
no/eco pròusscìeVe regni. Et io fatti i l .■ Rè Ferdinando a titoli'ft&tfc&vdrR&di leose^di Galida* di Cailiglia^d! Tole* do vi staggiiinfe anco di Cordona $t  di ' -~-Meza/  perquanto fi ^rdoa fcritto ne* ' frmi!egij¿ e dipismi di quel# età « Ma ©entre qui fi trionfa paca fi ripofa nel- ¡"Aragona ; il Rè Giacomo piálete mal della conquida di Valenza ñm óñt&s accefo. E fiaiata qtiefta città oelfa Spagna Tarraconefe * là > doue hebbero gli ■ Edeùni le foro fedi* in luogo ameno* e fecondo affai« La bagna a f'tifila il Tu- città di tio*o Gisadàìatiisr da qùclL parte do- Valeva « uè il regai palagio i primi raggi del diGuadaja- naícente riceue in feoo * §¿ al còrpo u*ar ̂  della città*qualì t0rreggiaote5Si altiero mc* _  vapo 1 eoa vu ponte buttato su" 1 filimi 

t, S"



Sto j
,s#vnlfcc.e !eg|-, lì fiso ricinto in quella 
ftagic-oe di-figura poco ni so, che circo» 
lare » e rouonda, era tra quattro io 

. porte.affai ben compartito . . . j
: 49 Di quellequattro porte JaBoa».f 

te liana fi vede pofta tra Mezzo gior»1 
zio j e Lea ante 5 Ja-Baldina fià riaolta t I 
Settentrione; la Templari*, così chia»f 
tasta da vna Chiefa de ’ Caualieri di j 
quefio nome,che le fià a fronte, guarda j 
ì raggi del ibi aafcente.La Xareana l u  j 
e6ba de I dì,che muore» Era fiata, quella i 
città buona pezza.quais su gli occhi del j 
Rè Giacomo d3Aragona, che perciò I 

Smbc. quantunque Zaeao il di lei tiranno gli 
afferifce conditioni affaivantaggiofe di ! 
tributo, e riconofcenza,nó vi volle mai 
dar’orecchie, sù le fperàze,che va gioì* ' 
co fi farebbe chiamato Rè di Valenza; 

Zeit Kè Qè più ofiatta a quello difegno la prò* 
•èì Wif snella farsa a Zeit di riporlo nel.segai 
za  ̂ài- jrono, onde Zaeao l3 hauea depofto; 
fod ^  perche,quello Rè MòrOjgiufia Poraco» ; 
iseno- lo riceuuto da due Frati di S, Fra n ce fio 
piglia il Pietro, e Gioii ani,da lui per quefia pre* j 
feaiteii* (jfccions martirizatl in Valenza alcuni I 

anni prima, haueua già riceuuto il Sàto | 
battefirî o,e mutato co quel di Vincézo | 
il nomò barbaro di Zeit : e rifiutate con 
la perfidia le mogli More,s’era cógióto 
in matrimonio a Domenica Lopez, no- i 
bii donzella di Saragozza, dalla quale 1 

Bkfco eiIendogJi nata Alda Feraandez, la coi* j 
Sijnenes|oc  ̂con filafca Sraenes Sig.d’ArenoSj 

" capo.



. L itro  - in fé  j  § 'capo ? e ceppo di tal famiglia per rie?, e per faogne affài principale 50 Talco dunque via queiìo olia- colo^éprefe nel territorio di Valenza $Gjre piazze di picciola cofiderarione, ma che giouauano molto allafoimua^ delle coi© % che sliaueano in difegno, il 
%è Giacomo tenendo le mani sii* 1 fa- Ix ^  ero altare nellaCappelia dinoterà D o. Giaco» uà del CafteIIc5deao del Poggìo^giurò ¿*à  
ioknneniéte alianti a gli occhi de'ihoi ^£onsL foldatì di non voler ritornare a caia « fe Boo doppo ricuperata VaÌéza5€osii?aT tornare fidaua il fuo cuore £ e quantunque non a « i* Ranelle egli all* Inora fotte i’infegaepiu l e 5̂  ai mi He tanti,  é :trece'nto ' feifaùta ca vaifeu 114Ili 5 ardi nulladimeno paffaro il Tu- ria 5 fiume * che chiamano J  Terrazzani Guadalauiar, (odi3 né so fe dir mi deb* baxemsrnà^ò ardire) circódatìa d’aiìe« dio sii le fperanze. che il fuo campo farebbe, in breue crefciuco molto dì gente* Nè l3 ingannò ¡1 fuo peoflero, nè la x/afê  fortuna ,^he gli fpiraua feconda 31* ab- dia® *:bandone. Piantò le fue rende tra la ; città, e*l Grao3 (che cosi chiamano vna total parte dei mare fatto a fcalini,ò gradi I5vo prefio I5aki0}io egoa! dittati« aa3e tra Ja porta Boatdlana, e la Xarea» a cagione, che porgendo iul il muro in forma dJ angolo alquàro fuori  ̂v5*; haurebbon giocato meglio le batterie * i 51 Haueua appenâ  il Rè Giacomo ¡piantato iiri I fùoi padiglioni, e,rea- [ ducili



$$% Pattodatili cosnpan5e rnoqere affai ben dife«. H; quando il Tiranno Zaeno s per non 
dar tempo a noicri di crefcere con gli aiuti scfce d* borala frpra fo.uraspagner 
v20o 3 comparve in carneo eoa gran nu
mero ¿sbarbari a far prona di tirar5 il 
fuo nemico a cimento d5vna giornata campale , odia quale a tre fa la moltitudine de? Tuoi 9 e la pochezza de gli aiu 
tieriarq’ fi prometteva egli certa vitto ria. Ma il Rè Giacom:o*ehe non a coav 
battere j eia a tinger Valenza.d5 attedio strafai condotto, non accettando l5in- imp della battaglia s fi tenne forte dea
ero le tende * Mandò beo fi fuori parte della cavalleria a fcaramucciàre : il che fece piu d* vna. v.oka'con eueon parlo più vari},  e non fanguinofi . Tra tanto 
non pure da]Ì*A?2goDa»f&a:dàHa vicina 
Francia, dalla Germania* e did!5 Inghilterra concorrevano al noffro campo in gran copia cavalli, e fanti, a fegno tale, 
cheafeendendo il numero de5 cavalli anon piu di mille, quel della fanteria arrivant a feffanra mila «.

Rinforzato io tal maniera 11 Rè Giacomo di faldati 2 n o n  pru. duhhmz 
.della vittoria* maifiirrs mence, che.nella 
piazzai? facea bravamente fermila fa* 
met h  doue del noffro C3mpo3r2lvera la prò u ideo za , e13 buon governo del Càa pita.oo5 drogai co fa neceilaria v5era do* 
î2îna«G*à le mura delia città in p;u d*vn 
luogo forate* e rotte difnoffrauanQ il



Zjfa» §him?»e ' S0 $~
fitto aperto • «i valor de g l i  sfinir oriti;.
Qià 'croflauars© ibalaardtse le torri foi» 
jeuate sù le di foie cadeau per terra. Gi à 
la fperanta concepita per l'arriuo dell?» 
jrmaia di Tunifi di diciotto vele, et* 
affatto fuanita.,atteioj che non haaendo 
quei la potuto introdurre iì bramar® 
fccc©rfo di rnanidcoeje di gente nella 
città > per hauer rltrouato ogni pali® 
chiufo 3 s’era ritirata} forfè temendo 1** 
armata Catalana * che da Tortola l o  
mouea cantra. Già ogni altra co fa eoe? 
giuraua*a danno,? rouina dd^affediataiortezzaj quando Zaeno 3 difperando dì poterli più manteaerej cominciò a peti» iàre di prope.lito alle iuecofe. . ;| 53 Si fpeferojmoltigiorni ta-trattati 
: di capitolationijedi pater, iqiiaìi final? 
pente fi rifirìnfero io quelli foli. Che tlB-elà del 
Saracino haarebbe conieenato aellc_i c’|“d< * . • < j ■ di Vaie«t l  in nestore  ̂altre ia c irta ©i Va? 2a ^S feozâ tutee le cerre5e forcincile polled&a i2$i« 

j di qua daifiume Xocar,e elle alìnacoa- ; era F Aragonefe haurebbe dato il palla 
i libero a tutti i Mori» che da Valenza » e j dati5 altre plazze follerò vfetti $ accom®: Pugnandoli cosi buona.guardia fio© a j Culkra^e Beota* luoghi del lor partito ,̂I Che farebbe ftato loro prò me fi© il. por- : late (eco oro 5 gemme 9 denari t arredi*; maficrjtie di caia, e ciò che d-anirnali*e I di veiti h-aueffero battute; Che tra i duo I li giraffe-voa tregua d* otf^ foni | intieri 4.* con ogni elattez*?
i . ' '  2 3  a
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23,s religione. AÜaconfsgnatiöne delle 
piazze di quä del Xucar fi Rimò baiteli- 
le lo fpatio di cinque giorni, dentro de’ 
cuali vennero tutte in poter di quei d3. 
Ä ragona 5 mà verfo il fine di effi i Sara, 
ciniìn vn confalo , e grofio fquadrone, 
a! numero di cinquanta mila huomini, 
donnej veccfi’j fanciulli, giouani3 infer
mi » tra di loro mefchiati vfcirono do* 
lenti, e meiìi dalla città; e prefi in raez- 
2 0  dall3 eferciro Chriiìianò, chea ¡oro 
difefa fi pofei’n armi, fani3e falai a luo* 
ghi deftinati furono fcorti.
. 54 Entrò in Valenza il vktcriofo Rè 
Giacomo a venti otto di Settembre del 
mille ducente trest’ otto il dì precede 
te agli bónorl del gloriefo Arcangelo 
S» Michele,e eoa giubilo, e feda di eia 
fcheduno, del conquidiate regno prefe 

. Io feettro .Fù eletto Vefcouo della cit
tà Ferrerò di S. Martino, Prepoiìo del 
Ja Chiefa di Tarracona ; quantunque vi 
fia chi ferina,che foffe frate dì S.Dome 
nicojalie di lui eibrtarioni.Sc inulti có 
corfero diGirona, da Torto fa, da Tat 
racona, e da tutta ia Catalogna tante, e 
fi numero le famiglie a popolar quella 
piazza, che in breuexicuperò l'antico 
iuftrQje fpleadors, Lecógratulationijls 
felle « ! fuochi d5 allegrezza per mi e ìli
vut&ns turca cali * e rami* ■ oon:T §
penna 5 che polla fcraierli 3 efsro-n tan* • più v-sß^Güanro I'efereito■ ■ Chrißianö

P ^ i n  dalla p ì &z z z  ieoas hauer perdu*
IQ



Libro giùnta.  3$#
ió alcun capitano di grido s e moki po
chi ioldati.Dv D. Arcai d’Alagoaa ritro
po fcritto,che nauédo militato vn pez* 
zoiottol’ ìnfegne Morefche, vedute le 
¡oro cofe difpefate, ritornò a no il r i, e 
roentre accompagna Raimondo Fof- 
Icbi Signor di Cardona, nella prefa di 
Sayx d’vna fallata re ft a fi e morto. Giu
lio caftigo del fuo peccato, che chi ha- 
uea lungo tempo feruiro a Mori, per le 
jormani reftafie morto.

5y Hór le vittorie di Cordella, e di Gloria 
Valenza con tanta felicità riportate da de* Rè 
¡nemici così potenti > collocarono i due Perdi- _ 
:Rè di Caftigiia,e d’Aragona nel più al» 
to ciglione delia gloria, e della gràdez* 
n « Eran rimirati,quali Numi teireftri, di Già» 
eDij della guerra. Eran paragonati a e0ir!O 
gli Achilli,& agliAleflàndriiChiannti i 
due occhi deiChriftianeiìmo della Spa» §0Ra# 

i due Scipioni del fecol loro ¡. nè 
¡fi duòitaua punto, che fotte le loro 
jipade le mal cèdette relìquie del Mao». 
taenefimo douefiero finalmente ridar» 
ìli s nulla. Furono di si felici iuccefli 
reo duce, com’ era il deaererai Cielo le 
domite gratie, ed inuocato ancora prò»
¡pino per quello , che reftaua da fare il 
¡amino aiuto. Erano amendue quelli 
ite delle loro mogli, iì può dir vedo*, 
jii’ perche l’ Aragouefe ,  come babbi assi 
¡detto, hauèa mandata a cafaEleono- 
|ras & a Ferdinando era già venuta«® 
N aoiaó»  JSeaarice. I a loro giouentà'
I ^  non



a 2 6  Parte Quarta „ •
4*011 ioffn'aa 3 che da* legami de! mitri, 
monio luogo tempo Sederò fcioiti , 
Quantunque di Ferdinando $’ vdiua <ìv 
cgoi intorno vn* odor £ paro, che non 
V’ era periglio alcuno* che con altro 
men legicihio £ mejchiaffe .

56 Si còngmnfe dunqii e I* Aragonefe 
con Violante faglia del Rè d’Vngheria, 
Prencipeffajincui le belle doti dell’ani. 
ma gareggiauano eoo quelle del corpo 

Nozze in maniera, che non fai ,  fé folle o più 
di vio- yinuola s ò poi bella. S'oppole a quello 
laute fi- matrimonio non poco il Rè Ferdinan* 

ìfdreà do 3 che il di lui primo nodo con Eleo* 
¿*- nora Aia Zi a procuraua riftabilire ;tna 

vaghe- nulla ottenne, Quantunque s’abboccaffe 
na con eg|i f0pra quello particolare col Rè 
vio&i Giacomo nei monalìeto d* Hu erta, nè 

Ara- confini de* due reami. Quel fole,in che 
gona- facilmente venne il Rè d'Aragona, fui 

1‘ aggmgnere all* altre tèrre, che haueaj 
donate ad Eieonora,anco là Villa d’Ha- 
tiza,in cui doneffe ella piffàte la lua io- 
fitudine, e vedouaggio in compagnia 
del fanciullo Alfonfo , che hauea di lai 
generato, che fù contento falciarle lino 
ad età più matura. Con che pafsò egli 
alle nozze di Volante , la quale il di 
lui cuore fi fortemente s‘ impoiieitò, 
che potè tenerlo vn pezzo lontano dsj 
quei fuoi folli vaneggiandoti, chzj 
per Terefa Egidta Vidaurà il faccuano 
trainare »

1 7 Alcuni ansi do ppo que ile nozze,
' . * che



Icfie a bello A u d io , h o  q u i  p o l l e  rnfìemeà/> 
,ernon-c o n fo n d e r  !® a r m i s e gli amori*

L i f/ÿ
i fi *li"Ì%osà Ferdinando R è di C a v ig lia  G  io- £ ^Fer*iJr .. ^  ̂ j n dinanda¿mia figlia dì Simone Conte di Po*-aè dica 
tiers* e dAddaide fiu moglie* Mipotc ci S.JLuigi Rè di Francia* e di D, IfabeF ^  Gio* 

¡Ja Figlia d’Aìfonfo Hruperadore , Mac. 
que di queffù congiungimento D* Fer* 
nando cognominato di Potiers eoo due còte di 
Itti infanti Luigi3&  Bleooora« Pappa* Potiers» 

(rato acquette nozze 3ehe in Burgos a 
gran pompa 5 &  honore fi ce i r beare® 
nojC la tregua conceaiua dal Rè dAta® 
gona a Mori della fùa parte , trattenne- 

;ro alquanto Parmi Chrülianc § peti

ì3

Jl • * ”
Meli’ anno docentotrénta none .eflen* Aluaro

ìonsJ i mm erg effe ro cosi rotto selle vi-* Morte di
libere de’ loro nemici

;  Ltópe d*® Baro* d e

¡do fuccedata a gran dannò delia Catti ■ 
Jglia !a morte di '-due v&IorofiilìmiCa* 
jf  itasi dì Lope dfffaro* a cui /Accedette: 
| il figliolo D^egoie dAiuaroffrCaitrt^. 
|sei valore detonali le cofs de®fedeli 
i i a 1  etica A n pc fan ano i A  l a ma?- Mi*
; rasiamo Uno de® Saracini Rè di Grana« 
|ta focceflor d* hhsùm portò io campo 
¡eccafiooe di onone guerre *5 8 Gli tà dalle fpié rapportato* chò MoglieAlfonfo Meoefes ftresço parente d‘ Al* ^ dìr~viato a predare . S'auanaè egli per foriM°rl ‘aprenderla a tetta fretta con buon

,-ìz : u «~ armaiì s e farebbe.fiiex£ di :t05*£



jgg  §)US?ÌM,
leoza'alcun dubbio venuto a capo del 
fiso difegno, fe la Vedetta moglie-d’Al- 
usto sche fola dentro fi rifrouaua 3col 
fiso Ituolo donnefco non glie! vietata, 
la  valoiofa Ama-zzone ad vn’ afialtofi 
repentino niente fraarrita, comanda fa> 
bko alle ine guerriere , e fidate ancella 
che tutte d’ armature lucenti guarnite, 
comparifchino con effa lei fopra le ma» 
?a,e faffi iofìeme,« fìrali contra gli affa- 
litori auuentino. Ecco aouella Pan tali, 
leaalla difcfa della fua picciofa Troiaj 
con le fue compagne felicemente ocra- 
patajperche valfe nel vero tanto quello 
«ionnefco ftratageffima,& intoppo, che 
portò Ceco la falaezzà di quella piazza; 
métte il Menefes ausi fato del periglio, 
che correano l a3ediate,v’accorfe ratto 
co* iuoij che non eran più di cinquanta, 
e fatto gialla il coniìglio dlDiego Var- 
gas Toletano va* itnpetuoic sforzo per 
mezzo le fquadre Saracinefche, ad on. 
ta d5 va tanto e feretro, e fua maggior 
gloria, penetrò eoa la morte di pochi 
nella fortezza, e coitrlofe il Rè Mero a 
iciogìie? 1* afiedio, che fremea di fare- 
“e ,e di rabbia di vederli vinto, non pur 
da gli huomini, dalle donne „

59 Si ricrouaua il Rè Ferdinando, 
quando auuennero quei!e nouftà, nella 
viiira de* fusi regni, nella quale diede 
gran fàggio deila fua molta giufìitia »e 
reiigiooe.Le di Mi orecchie erano fenu 
prs aperte a bifognj di ciafchedut>p»nè

sigiai

f
iI
ì



$89  . .
giammai fua pouertà} *ò abbandona»
|¡ento [tenne lontano chi che fia. dall- 
efporii le fue niiferie . Egualmente mi» 
fericórdiofo con poueri}2ffabiIe co’ ric
chi,con timi giufto, e piaceuoìe/e non 
doue i' atrocità de* misfatti richiedeva 
feuericà, e rigore, era le delicíe , e !’ a- 
tnor de! regoó.Qaàdo vdì,che nelPAn-URèPes* 
i&ìuzh lamerte dique! d’ Haro , e di 
que! di Caftro appónauàno alleine co- 
fé gran pregitiditio »volle pailaruì per- Beiica 
fonalmente, per dar loro naouo moto, co dae 
cuouo calore. Li fecero compagniaj “?.0i 
amendue i diluì figliuoli A l£ o n ic ,o  c“ ' 
Fernando, giouansEti d’ indole genero« 
fa,e guerriera,e tale,quale conueoiua a 
figli di si gran Padre.

éo Età la loro età ornai matura alle 
è fatiche della campagna s Be ü genitore, 
che deftaua per ordinario ne* loro cuo* 
ri fpiriti marnali, gedeua ,che fpnntafi- 
fero ie prime lacle de! lor-valore sù gli 
fc«s| de* nemici di noftra fede. NobiI 
difegno per verità, che i Campioni di 
Giesu Chrifto confagrino a Chrifto ie 
priiùitisdel lorcoraggio.'« Giunto a_» 
Ccrdoua il Rè Ferdinando, fpedì quin
di contra il nemico ¿otto vari) capi 
agguerriti varij fquadroni ali * efpu- 
gnatione delle piazze quìtit v icin o 
con felkiffima riufeita {  perche ven- 
nero inbreae alla fu a diuotione 5Scya,
Eiìepa, Lucena, Porcona » Maroheoa , 
Cabra,Oiiun3,Vaea2, con altre terre di

R. 3  mi*



. spo Parte »
4nìnòr grido ¿parte delle quali furono -date. la feudo a Caualieri degli creimi militari, parte a Grandi del regno , & a 

ronda icPrelati, che accompagna nano il Rè : i] 
fcuoit^quale in quello mede lìmo tempo ri» 
di saia- .¿age. jnSaìamanca 2 perfetrione gii e. 
s-Mca. ,̂-gC]-j ¿¡ qne¡]e Scuole, che il di-ini Pj.

■ ore-Alfonfo haueua abbozzato, appena 
$ù i fondamenti refi dJ eccellenti mae* 
■ ftri le proaidde2 e di copiofe rendite-le 
dotò 3 che non v* hi luogo nei mondo ¡ 
in cui s’ apprendano le fetenze con mi. 
glior’ attere s’ mfegnmo con maggio! 
frutto.

61 Bella occaiiene egli portò io qae- 
Conqm- £0 ausati la fua buona iortunajd’aggia* 
gnò̂ dì' gpsre alla fua cotona i! regno di Mur- 
Murcia, eia. Giaceua Ferdinando ammalato in 

Burgos nel fuo ritorno da Cordonate 
più delia febre Io tortnentaua ildifga- 
iìo dì nonpoteresa!lìflere di perfooa al* 
fa guerra, che contra i Mori di quella 
partehauea già bandita. Pensò coro- 
metterne la cura al Prenxipe Alfonfo, 
del cui valore, e defirezza hatiea fleti? 
fiffìnre prone. Partì dunque il Prenci- 
pe con l’efercito 2 quella impecia in ti
po* che Hudiej'Rè di Murcia , venuto 2 
rottura con Alamar Rè di Anona j e di 
Granata, Capendo non poterli ilare a 
fronte io campo-, amò meglio di log* 
giacere a vn Rè diuerfo di fede, che ti'- 
ìntereiTe. Co falcata prima eo’faoi la co. 
farinaia ambafeiadori a Ferdinando Re

di



I L itri g u i t t i .
Gattiglia s a fine di fortoporli pacifi- 

gamète il fuo regno,. Gli Ambafciadorì 
jo vece ¿’abboccarli con Ferdinando,s’» 
abboccano con Alfonfo. Gli giurano da 
parte del loro Rè fedeltà , &  omaggio; 
oli offrono fa metà dell entrate del rea
me j e gli pongono nelle mani le chiaui 
di tutte le joro piazze, per riceueruidé- 

! tro i,prefid.;j di Gattiglia, fono l’obligo 
p̂resilo di eiler da!Gattiglianodifefi .

! ì ì  Paruero quelle códitioni al Preit- 
I dpe Alfonfo affai baonej che perciò oó 
; Soffrendo l’importanza dei negodo lun
ga dimora, fi è volubile la pastone Mo- 
refca, che foueote in vn tempo fteffb 

j fuole^e ¿¡Aiuole, lenza nè pure darne 
ì parte al fao Padre fteffo, mandati a» 

»and gli ambafciadorì, egli col grotto 
della Tua gente tennelor dietro. Gian* 
to io Murcia, v’è ricenuto dal Rè Hu- 
diel in guifa appunto di trionfante, Pre» 
fidiò la fortezza di buoniffìiaa guarni
gione t e da Cartagena, da Lorca ,e  da 
Mula in fuori, piazze, che gli comica* 
ne con 1* armi poi conquiffare , tutto il 
retto aggiunfe alla corona della Gatti
glia . Cesi terminata per via d accordo 
vn’imprefa, che per via d'armi farebbe 
fiata affai lunga, e giurare le capitola* 
tioni, & i patti d ambe le parti, fi ricon- 
duffe a gran fretta in Toleto , dotte il 
Rè Ferdinando già fatto li rkroaaua.» ; 
lo riempiè d’immenfa allegrezza , a le
gno tale 3 che per vagheggiare co’ prò-B. 4  F *Ì



f 322, Parts parili » 
prìj-occhi i fauorijChe fi largamente g!| 
faceua il cielo.e per meglio confermar. 
Jj,e ftabilirlicon laprefenzsjpafsòpre- 
ftamente in quella prouincia, e riero- 
nate le cofe affai ben difpofte» ne rendè 
le domite gmie a colui s che hauea co. 
fonato laura me-iefima infermità con 
la corona d’vn nuouo regnò .

é| Turco ciò auueane l’ anno qua* 
ranca di quello fecciose! quale i io Ida- 
ti4ch’eran di prefidio nella rocca di Va
lenza j viciti forco la icona di Guglie!- 
tao Agui!on,e d’altri caua lieri a far pre- 
de in quella comarca , forprefero R.s- 
belledo predio Satina . Sópra queliti 
mStagne correggiaua il Caitel di Chio, 
chiane s e porta d'va’amena , ed abbon
date vaile,che a piè gli giace.L’afiedia- 
ao i notiti con gran coraggio . Gli affé- 
diati dan coi fumo degno a Mori circo* 
franti del Jor periglio. Coloro v’accor*

m

tono prettamente In aiuto al numero I 
di venti milaj e a vi fu  del Caftello pia- 
tan le tende. Gii Aragoneiì eran pochi 
in numero»in valor m oki. Rifoluti di 
cimentarli con gl’ infedeli 3 la mattinai 
molto per tempo fi preferitane ad vdir 
tneffa » nella quale lei Capitani donerà 
pafcerii col pane del facro altare. S’ode f 
In quefto nelle tende vn fubito ail’arm'j 
a cagione j che i barbari l’haueuano di
repentefariofamenteafialite . I

64 Furono a quefte voci coftretti l | 
noftri ad abbandonar IameiTa4che |

al I



I Libre Q u in te .
laI fine s per accorrer : rat ti al c o m m u t a  h lìtiC o A  

¡periglio * Il celebrante o per la paura,è i0f0 fi,c» 
;p£r riaereoza deiiagrifìctOjimioJge pre- celiò 
¡lamente j  enafconde nel corporale le 
¡fette hoflie confagrate, e fi pone In fai- ¿ei ^ m 
sao, Si combatte tra tanto gagliarda- fieiio dì 
mente; edoppo lungo menar di mano s Chio» 
rellano i pochi a i molti fuperiori. Fag- 
gono i Saracini viarie disfatti. I vinci
tori entrano per forza nel Cailello, e lo 
danno a terra : quando poi per rendere 
a Dio gratis del fucceduto.fi fpiegano a Bafife 

; viltà di molti i fagrati lini, fi troaan tot- c5jièexa» 
Í ti me Hi d’vii vino iangue dall’ hofiie fa- 
¡ creíante par ielle vfcito.Chi può nega.- ípjjíf 
l re j che Chrifló Hello co’ foldati fedeli «fa viuo 
j ?inle,e pugnò,le nell’altrui ferite versò 
i ii irto iangue ? rieredeteai mifere denti»
: Chi per Chriflo pugnai pugna có Còri- 
ilo. Il corporale bagnato dei diuin fati* 
sue, fi conferua con gran diuotione , e 
pietà in Baroca.éf Diamo ¥os occhiata' alla Lailra® Hcmà Bis.dou.e le cole noe paliar* punto quìe- delia.* ranéente • Reggea quel regno Sancio il fecédojda v-oa coral forma di cappello» aia* che vkt foleaa 5 detto appunto per fo® frano me Capello* Ipnscipij del fu® 
gouerao non faron mali s perche* e rea® 
ne brauamemea frenoi Morì circón®-telo j5 e d’&Icnse pisaze^che loro tolfe ft largo dono a € anali eri di Saa Ciac©* 
mo * volendo per atiuenrura moftras* 
fi grato Ù$*I\1QÌ acquiili a chi haue«*■ -" & t  6r»



Bari e flgarta »

«ancia g«n parte fieli* acquieto. Nel reSo ìli; 
£è*"i Tuo nat ura le fù così dolce , che de-gen*.» 
¿orto- t3iat in balordaggine , e gofferia ; come l i  
?all° auiìieoe per ordinari© > che chi noo hi 
Cawnt petto °Prar iluomo a facilmente 
lo poco disiem* va bue . Era fu* hioglie Mencia 
habiie figlia di Lope d'Haro i foiella di Diega 
f  g0* Signor di Bifcaglia, donna di cuor viti, 
senio, jĝ  ¿»animo ambìtioie, & oltre modo 

vago di dominare» che abbattutali in va 
manto alle don n eie he iuiìnghe troppo 
arrendeaole, fi del di lui volere , & au> 
lorità fi te tiranna, che per poco a coi. 
cere il fufo , none Ho Ercole de ila Spi* 
gna»:rà le fus damigelle noi condannò. 

Menda 66 Elia era ìa moderatrice, ella hr> 
Regina bitta delle cole . Le prefetture, le cari* 
di Por- che.gh honori.le dignità paffauan tane

Cor ai igu- <bd:-

ua le labbra > chi non era raglialo al ge* nio des itiol capricci .eh5 erga'per ordì* natio r piti fordzdi 3 i mena degni s i pd vinosi * À anelli foli era aperto ì1 vino delle gratie * e delle mercedi * I pm^  guardeuoo per valore s t per fanguc re* ftaaan faan .fc era vano 3o f]perare*ch£ la vinu porcile con la chiane d'oro del -mento 3 e dei dosare aprirli h  porta w giorno a gli honori 3 e premi) del re- g n o ». Ma hi p 1 i eau an o P or tanto in go* - tssrno £ ^concertato i difordini 3 tk I d* 
rnsan^e ■come uccide alla »¿oraaiMj cft€fcy I jr* i*1



L ib r e  b u f a t e  ■

“peccati de’ fauonti s' afcrmono a co
lui fotio il cui fattore cfii peccano,« im-i 
noiSbiie il dire, quanto bruttale palefe- 
ajeisfe la fama del Rè Saacio veniaaj 
lacerata da quei,c'haueuano a male,che 
¿uomini famofi fol per 1* infamia, e per 
le (parchezze reggeilero i! tutto a loro 
{aie oto, feo za che il merito , ò la virus 
f’haueffe alcun luogo, ò parte. La pri- 
Hiacofa,che i Grandi conaenutiii tra di 
Jsro,pofero io mezzo ,fu  il procurare % 
paila fer pofia, Io fcioglmiéto dei ma
trimonio,che è per la fìerilità della mo’  
glie, e per la pareoteJacoa ino marito 
veniaa fri-maro nuilo.

6 ? Fù data di ciò  parte al Sommo _c “5Jf  Pontefice ,  & adoptare perfooe ilìuftri d*ànui- in Santità, e dottrina ,  che coa la fero ia.re ìi prudenza, &  autorità mdfieeffer© i! Rè »»*«*•- Ron affatto alieno da feniì d-’vna reltgio- Hion!,® fa3e vera pkràjarifiutaTS la moglie s £j> rimádsela al fratelloj ie ìh  Bìfcsglia.Ma faeñe madrine * e batterie non facetado breccia alcuna nell*attimo ammaliato^ in mtto corretto , e guafto dall*io* cantanti be ]Ieaze,e afiatt&rann Infìngile della Regina-. Io non mi fencfcn&o vclo-rr ieri a coloro * che filmano ¿ che 
m t Setto hauea la fealtra moglie cofL>
Italie 3 e eoo beveraggio tratto di fea« 

i! trmitoi offendo la verità \%he Mn« 
chinatione * e l'amore non ha più pof- 
dente mali a ài le  fie fio ? q u a n d o  da do«
~mto faiig Signor d*va caore* Nè laR é  «tí*



J9& Parte §tgarMifìligenia eoa il Poceiice fa di maggior profoto3perche lafìerilkà della moglie 
non le può torre li manto3& il nodo dì parentela non fhingea di maniera il sague^che fcioglieffe il legame del ma*, tnmonioj oltre che perfooe religione di buona coicienza ìuggeriuano al Papa * non kauer* egli ragione bacante di torre* ò il regno ? ò la moglie al Rè , il quale quantunque per altro feimani. to3 e dappoco5 era però da bene5e affa* lionato alla Santa Sede » gg Adunqw veduto i Grandi-*€hcj quefti loro sforai nonbatteuano ai ig* gno ^appigliaronoVefcoui di Coirobra* e di Braga s eli perfuadono a condurli in Leon di Francia 3 doue Innocentio Quarto Sommo 

S gì de- Pontefice hauea chiamato a coniglio i porre u prencipi Eccleftafiici* e {scaltrì $ a fine di folieaare^enporre con Panai in pie- noV °* dzì Chrifìianefimo affatto abbattute nella Scria. Doaeuano 
quefii due Prelati trattar con la Santità 
fua la depofinone de] Rè Sanerò dal re* 
gal tropo * come di perfona incapaceli 
fedemì5ed jnhabile a regger-altnòe bai- flint ione m effe di Al ionio fuo fratello minore d' anni* mi però di coraggio >€ di fenno molto maggiore * il quale hi* iieodo fpofata Matilde Con teda di Bo
logna nella Francia s con elio lei lenta-



Libro Ritinto è .
¡¡aLeoosi due Veicolai* &  Ottenuta 
dieazs a parte, efpofsros! Santo Pa* 
fg eon fode s e maslìccie ragioni, l'itw 
jpacità ben conofciuta del loro Rè» 
>inconuenienti grandi * e i disordini * 
uidenti del Regno » il deiìdetio de’po* 
n0]i di trasferire la corona della Luiì- 
(aaia dalla Rateila in quella delfratel- 
ìo Alfaofo. Lo fuppiicaroao d* autenti»
«re quella rifolutione cou la fua auto« 
iià, perche non folle al mondo di mori 

¡soratione*e di fcandalo.
ép Né fodisfece pienamente il Som»

¡so Pontefice a quella dimanda» per« 
che non gli parea ragionesiok * e giuiion che e* 
priuare ?n Rè del fuo regno lotto quel tègono 
iolo pretefto} che non era hafaìle a reg- m ^ *n 
gerle?. Fif.bea fi contento » che s’appar ¿ 2  
tallì dal gouerno ,  e che fe ne deffe ! a j : mano 
cara,e l’amminiilrstione al frateìlo/eiv ?oru2a 
2'aperò chejò veftiiTe le regie infegne » ”c€* 
òs’viuìpaffe il nome di Rèjapparehze4e 
titoli v stili  ̂che douean reft&re preiio il 
Rè Sancia 3 non so fe per rimembranza 
ornata del ben perduto s ò per conforto 
feggiero del ma! pre$6re,NeI fello libro- 
deh’epifioJèdecretalivna ve olia/cnt- 
ta da!io lìdio Innocenti© Quarto^ a Ba® 
ronij e Grandi di Portogallo fopra quel
ita tsateria3& è la feconda fotte il capi-- 
tDÌo ¿e Supplendo negligenti#, Pr&i#?Q<* 
r u m  . In tanta P Infante Àlfonfo mfar^1 
maro minutamente da fuoi'"di quanto 
eraieguito s $* abboccò per la prima coiSanta



Alfoafo S5 i° Psdre sa Leone, dous ricette«« «Jj 
dì Fer- ìbì la fua benedittione ,e  faluceunii au» togaiio uertimenti per ben reggere,« goueroate- 
?°ntte ii regno, che gii veniua commeffo : ap, 
gnaMf preiTo, hauendo in Parigi, principa! cit- 
fa ci della Francia» giurato paòHcamente 
Fraticia si gltEtiangeli in prefenza de*Raro&iJe 

de’Graridì di 'Porcogallo^giafta Cantica 
Biadai vfanza > didoaer difendere le franchi, 
gouerl gie_desnobili, e ì privilegi della natio* 
so dei di procurare a iurta fua pofla !*eial. 

*. lamento* & il bene delia corona paisà 
' qeiJ& Lufoania a gran fretta * accoppa«goato da nobilifnma confittila»- .70 Fu fui riceuuio con gran fefta, e pompa maggiorate perche quefiche fé* guiuano il partito del Rè * erano molto 

pochi* poco Irebbe da faticare per rii dune cattala ptoaindaalla ina dia-o- , iioe;ei&  vbbidkost * Banca voluto lu  ■ Catelia C¿celia Manlde fa-a mog.he3che tenera’ rooWif5 aicme l^amaua.ad ogni pardto'fegublo* Ŝ aI ìo- Per noiì reitar dimia col 'corpo da lui * jo reira che terrea iemp-re Silo nel cuore, Male S l fiì0 c o n n i n e  p i e g a r  ! e  f p i l l e ^ e  f e r m a r i  nei può Confa dojino a che fi vedeffe * quii piega le coie della Lufitania troppo tur bare hsurebbono prefo , C iò  le eoa* i g *faua il mari 103. rms perehe la dìfa* il richiede ffer mz perche col nucsuo Tf-g.no haoeua ipofato nuo^i atmori/mo* Ili ioterefS* Foco prima del di lui an 
tmo la Regina Mencia*, d: ni fando ? unta oaelia testipciu fi farebbe alla

*ŝ oar



' lA h fs §tumt&. 
fae coatta il di lei capo rmo3ts,eiìend0  
'j]a viapiù del manto isal vedilia , &  Regina 
odiata,n’era tacitamente fuggita r,.el- Mancia 
js^alitia- iai noomoito doppo andai 
{¡trottarla il Rè SanCio^condottGiii non tog*y J jè fe dalia aeceffiìà3ò da!l>amore.,dipoj nella-, 
che vide , che il fuo più fermar/? in viLj. Galsti- 
lê nOjds cui portaua egli il ostne, & al« ai l’autorità,il riempierla di /corno,

71 Eleffe la Galim  ai fuo vergogno» fa efilio, più ch’airra parte, fi perche s’» era lai ritirata la m oglie, li perche gli haueano data fp.eranza gli amici,  chc_? farebbe fiato, beo eoi© richiamato ne! tegac,  quando la lontananza, e la fcia- gosa S’ hautebbe rendano degno di eo'm> paffiose, più che à’ iqaìdia. Ma cono» lauto a prona, effere affatto vano ogni pensiero del ino ritorno, pafsò, non sò -fe foie , ò accompagnarci, dalla Regina io l  a Jeco ,a  fine di muouere eoa la fua calaninà } e raiferia il aro-re del Rè Per- Fono— fiioindb^da per fctìeilo fnchinetìole al Ba!i.° ia pietà 3 s^ip©no. ai nuono nel regai rToIeto iroso, fe nooh&cn la ragione * con ì9 ar* ¿zi Rè mi s Ma gli nulcì parimenteVano que- di caw fio diiegno , tra perehq il RèFerdinan- do 5 a cai d d  di lai litorao n>.oko caie»'»a 5 venne in breae a mancare : e perche h Rè Alfonifeche gli laccedette* meri- * apparecchia a darli aiuto ,fù  pre*

$md& R è  d i

i xcenuro dal Portoghefe * che temendo 
a fe  s fiotti ci-queita tempeCfecbe da u L a il i glia il mÀ nacciaus ^per non re*



4SQ iurte .
gatne femmerfe, fi lafciò intendere a! 
Caftigliaao j che quando l’ haueffe ]a, 
temo viuere in pace, isnza voler la bri. 
ga di riporre sei irono il fratello »egli 
in riconofcenza del beneficio»

72, Primieramente fi farebbe dichia
rato fuo feudatario » con pagarli vn’aa. 
nuo tributo, grafia le antiche coaueo- 
«ioni. Apprefio rifiatando Matilda ha 
prima moglie » fi farebbe congionto in 
matrimonio eoa Beatrice di lui ballar*da,séza altra doterò premio della quie* te,che gli basirebbe portato in caia. Fà potenufiìma quella machina ad efpu< gnare i! cuore del Rè Alfoafo»a cui de* proprif intere® più,  che de gli altrui iempre mai calte » Si che »accettato ra ’partito per lui fi vantaggio!© »a ripone in fiato Pefiliaro, &  afflitto Rè Saocìo Borsai-più non badò. Onde eglimiferojabbaa* la fine donare 3 mofiraco a dito * alenanti ansi 3seno7 neiis Città dfiolcto  di isaiinco-ma 5s d5 sfenne pià5 che di vec£iiiem ie ne rrìorìjlafcianda autenticata queiJa 
im im zt 5 che fouente Phauer regnalo f à 3 ch'acri fia IPoiaio indegno del re® gno . In cdtal genia Aifopfo*- tono di Portogallo refiò pacifico pclielioro della coronarie né-quàto la citta di Ce- ^ nìanreneua ancora a.diuouons dei Re -Sâ cìô di coi ignorala laniera 

7 3  Srriogeuala il Porto-ghefe con vi1/ oft:natole crudele affedi05 e gllafiedia*ridalVi % ¿uro partito»



Lìho Quinto.
jioa voleuano però ad alena pattare«* , 
yer la piazza ■ ila che efiendoui p'gae- 

irsra dentro la ntiotia delia morte o«yl Alfonfò 
pesando inToieto,Flettio U sotfeiv }*  di 

aro«della città , eouafceud/ii Tcioltj) gaijoli

l?xafoiiecitaua ad arrendeffi, di portarli fi
go a Toleto « a fine di ceit.ifiearfì me*
Ho della morte del Rètqaaìe ritioaat* 

effer vera, non haurebbe pollo altro in
dugio a coniegosr-i la piazza.'©ttenuta 
ouefe iicenza3paisò in T okio, oè con
testo del teftiraooio di tante J:ngue_j , 
che l’ afficurauano del fatto* volle con | 
propri; occhi mirare, e con le fus rriaol , 
itile toccare ilcadauero del defonto »
Aperta ! a fepolttira, e contemplate non 
lenta piantole fredde membra. prefe 
eoo le mani le chiaui della città di Co-» 
imbrajin quelle dei fuo Signore con ta
li parole le pofe . ■74 Sire,fino 2 tanto, che v’hò creda» Atti«ne ■ 
to vinojbenche ridotto all’eftremo del
le miferie, v* ho mantenuta la fè giura 
ta, Sozzi, e fehifl fono fiati i miti cibi, 
abbomineuoli le mie beuande.Hò tenu
ta viua hor con minaccio, hot con prie- 
ghi in petto a tuoi valiaiii la fedeltà, 
che fotto il pelo di tanti mali corre a al
la morte. Non hò tralafciato cofa alcu
na di quelle,che da vn leale,e fedel vaf- 
&l!c vn Signorgiufto, e ragioneuole a* 
fpettar deue.Harche có le mie proprie

luci

m em o
rabile 
di Flet«« tio ge* 
ve? ni
tore d i



luci vi miro morto*nè dar vi poffa alti; 
vita, che d*vna viua memoria d’ sfferuj 
feruoiquel foto, che a far mi retta,teili.' 
tuifco le chiauì delia città di Goirabr; 
alle mani iìeffe, che le mi diederoje da 
giuramento,che s voi lego m mi, libero,
% fcioItOjftrò noto a Coimbricefi, casi 
che fa© veduto 3 8r a non più opporli a! 
voftro fratello Alfonfo connglierolli| 
Tal fu il valore, e la fedeltà di qaefto 
generoÉÌÌìmo Caualiero^per verità feti- 
Sa efsmpiói e come tale re fieri a fecola 
Altari per vns euìdemsfiìmo teftinsonw 
dì qaelHnuincibiì iattanza,e fede,ondi 
la aatione Portoghefe a gran ragioni 
tanto fi pregia.

CBtefià 7 j Ma mentre in Portogallo il Ri 
Alfonfo guerreggia,e vince, la Costei* 

ta dai »a Matilde ma moglie in Francia nell» 
3tè aj. guerra delle foe pafSoni amorofe qual 
jonfo di u perde. Che nonfe la mifera, che noni 
ŝ Oo s diSefqazdo vdijche il marito fenza ha* 

° B uer riguardo alfacrofasto nodo dei ma' 
trknoaio, perfidamente per vna ba
ila rda Miaueatradira, vrlò,pianfe, f 
flracdò le vedi, e le chiome ,  & abbao*i 
donatali in braccio ad vna difperstajj 
saaUocoBla, fohmò lungo tempo iayi-j 
ila altrui.Io non so,con quali ragioni ih 
Rè Alfonfo di Portogallo honeitasdo 
quello riliuto potè legitimamente pnf* 
fare alle feconde nozze con Beatrice# • 
so bene,che no! face egli fenza l’appro* 
«atioae del Romano pontefice,che con

fca»

âeie
Ja»



Z&rfi-.Quìnt*. 4©|
fi) 3 Cafcaes.

, tj0B?. Quantunque bifegni affermar
f- cbehauendo-iiguardo % quei,che fé- 

•̂.jìoo'ì. il Pontificio decreto, è foffe 
«.! tutto auto 5 o eoa inganni, e iroai rafia m 
^ Gijjo » Dunque la sfortunata Cpn**on<«»jj 
Jadocpo d’hauer confumati più anni £ ^  .* 
»̂ani piantile fameti, dalj'afierfio ma - 

«tale agitata, e ipinta, per coniglio qe»
¿gì calato il mare, approdò finalmen
te afidi di Portogallo .

Sperò vanamente , che le Aie pa» 
ole, la fua prefenza haurebbo.no me*
Jio ,ehe le lettere , e ¡’ambafeiate am* 
¿olìito.,e rotto 1* infaperabjj d;amante 
sdl’oftioato cuore di fuo manto, a cui. 
del filo cordoglio, & affanno niènte ca* 
lesa. Fù il fuo sbarco'a Cafcaes, terr*j* 
ssolto vicina a Lisbona , don« iacea fa ?’ 
fuiftanzail Rè. Gli fè fapere.,ehe il de. 
io di vederlo le hauea fatto varcar fa. 
tanti mari. Che di grana non la.fcac- '
■ ciaffe dallaftia prefenza, ma ammetref- 
fe per breue fpatio vna inifera , vn51- 
siante, vna fupplicheuole, che per pò- 
terfi con elio lui abboccare, haueoa io. 
iraprefocosiSungo viaggio, A quella fi Da fui ri* 
«nera, & hnmiìe ambafcista. rifpond’- bmtóM# 
egli troppo feortefe,e villanamente,che 
non che vederla , & vdirla, non la vuol 
neldiflretto del fuo reame. Che rito**
■ sitofto a fuoi lidi, fe non brama prò* 
uar gli e Setti dej fup furore . Gran cru
deltà , gran-barbarie ! Ma la fecondala 
moglie gii ftaua a fianchi, nèpotea fof-

' ‘ ‘ " ........... frir

;os srr



4#4 Parti Quarta % 
frìt I2 vicinanza della rurale.

** 77 'Qaeiia iohafnaoità'fè dar la Con.
teda neìle furie, celle pazzie, e quafi 
otiti, cangio il fuo amore in odio s e di-: 

1 - >, fpeao.Giurò di volerne pig’iar vendei.! 
„ao. ts 3 ai non volerli aar pace, fenonfeJo

i i i  li-asa firn-io.

-dono. Aggiuafe-a queiìo ciòcche ia pat fione5e ¿a rabbia a donna v ilip ese  ab* bandooata fuggerir inde , Indi iodata 
meli* k-chiciìro la pennajquefte^ò forai- glìanti amare note fenile io vn foglio, •Saa ¿et- Calando pani) d2 Francia per ritrcùu* 

ttii aFtij penisi venire ad vr>’ Al fonie- » non ad vn Btiiiride, ò ad vn Nerone . "” trouar vn maritò, non Vn-CaméScej,] 
«he mi minaccia m one, fe non mi parto, Barbatò/e ao*I vietapa la tua perii, dia .m i vedrei!: preferite procurar con lingua di fuoco rópere i! ghiaccio del rati rigore .  Ma porche Ih’molaro dalie 
sue furie - e tormentato dalla cofcienzi] del tuo misfattOjRon hai cuore dì rimirarmi j hauendolo ballato d’ abbandò* narmì, ti perdono il caftigo de gii oc* chiama non già quello dell’anima »la-» quale voglio, che fempre dalla memo* ria del_ proprio ecceffp ¿quali Atteone da faoi MoloSì. i?a lacerata.
l’innocenza della mia vita,e ia bniriez- 
Sa del tao delitto,Nell’iafermità'ddp8*

u -



Libra Q u i n t o .  a o <
L te fempfs inmedij pia violenti fono 
jmHioii* T'hò luiìngato iìntanto,che 
t’hòcreduto capace di pentimeato.Hbr che rifiuti anco iJ medico, beui tuo mal 
andò la medicina amata di quella 
Iticto , e riconosci ne’ miei rimproueri 
lii proprio male. Io medefìma,che fono« jffefa, non ifcriuo lenza lagrime quel, {chetu j fé non lei ftolido ,  &  infenfato,lenza rofibre non potrai leggere. Ve» [nifti nel mio paefe, (attendi sho dico il ¡vero) venirti, dico, ponero,err2nte, ramingo s lenza cala, lenza poderi, lenza fperanzei& io,fempIicetta,cheft}i,ti ri« ceuei a patte della mia città, dei mio fiato,delle mie fortune,del letto mio.O memoria femprè funefìa di quell* infe« lice giornata ,  quando perduta la libertà perdei me fteffalO folle piacciate al ci do ,c he non mai a lidi ¿¡Bologna fai* le approdato il tuo legno. Onon so le debba dir mia,ò più torto de5 nrei con» gioati troppo faci! credéza,troppa pie® gheuole ingegno! Ti ricordi,quàdo tue« to iappHcheuole, e riuerétè mi chiede« ui,che t’haueflì accettato per feruo ? . 

j a  <ji ìafeiammo ingannare da cuoi giuramenti, da tuoi ¿congiuri, dalle tue dolci lusinghe ,  dalle promefie fallaci. Re ita maio perla ale dal tuo ferr.bian- te a concederti più di quello, che tu di-, asandar fsp e u ie  Iperar deueui, £ dii, haurebbe giammai creduto,che lotto w?ok« fi gtmgi^ U celarte vn cuore ......................... .. lì dop.



P d r t e  § ÌH X rt» .
fi doppio, vu’ anima così ingrata? mi’ 
fottatóàe qtstado diceut, eh' era io tu;, ta li tua vjts 3 la tua fortuna,  eh-; lonta
no dal foie de gli occhi miei, non y'eti' he nelde ritfoùaiH tutte le tue riccfaezzo. Conuinctmi di menzogna, s’ io dico il falfo. Her doue fon le proni effe,dou- [ giuramenti, dotte ia fede ì eh t ha così Sratiolto ì così cangiato ? il regno per aaueòtura,' c ’ hai guadagnato ? ò più serto ia tua Circe, la tua Medea, che con beuande dolci,ma vslenofe trasfot' magi’ huoaiin 1 10 animali ? cosi ti icor*ikJ \
ài de* benificij ì ami 5 r  diiami per ime* reffe 3 non per amore  ̂dimmi barbaro % In Madide ma cara vo tempo ¿ik  ama» tafpòfa 5 qual colati diipucquesch^ faòr'òdij.e ipregi? la beiliezza3 che filo* dàuf? le maniere* che fi pregiali*? la no® ifiltàjCbe de^Gigii Francesi è vis germo, glio paro? il fuoco dei mìo CHore3che a te foi at foche coi a adori in co lesene a 101 o grandi-Oi¿1 o feorno Idilli degou  delpamor tao? la gentilezza 3che non pofiìcde ? la nobiltà 5 che non vanta ì la virtù* che nè pur conoide ?

.fio None-  e I ì a vna figli a di ' M 2 &1e 
1 fifa die 9 vna baita rda 3 va 2 m e re t : 1 c e s 
vm adii kera?che? potrà cii rii ma moglie? 
fendo tu mio mar ito ? fard concubina;;io*



Ltifù pittato .
ah « inganni. Con tiglisd teco tòe'Sùg 
Vauuederai » c h e  ogni altro -giudice 
òr3che bmccreffe, e la cupidigia fea-' 

£njerà a faiior nsio. Ma con chi parió» 
veachi mi querelo?con va barbaro» co 
va’ ingrato , che le dioitie , e i’ humane 
leggi calpéiìa» e fprezza. Siali,tu me no 
suoijte non vogì’ io. Voglio la vender*. 
£Jdi ranci torci. T’armerò contra ía ter» 
r2se’i eielo.T’efporrò a gli ©di; di tutto 
jimondo .atutte ìenationi ridarò ir_*
prèda. Qua! fiera perieguitata da5 cac® 
datori fofkrrai di milie armate fchie- 
re l'hafte, è gli fpiedi. Cadérsi yittim* 
fanguìnofa dd tuo tinsfatt© » E ra» eh’* 
ìora del tuo fpergiuro piu5che dei eso
so regno ti pauoneggi iprezzator del 
mio letto » delle mie pène, dolente ¿ è 
Épplicheuole -a piedi miei mi chiede
rai lavica , & il regno iti dono » quando 
io tutta fdegnofa ributterete!. Ciò mi 
promette la giuftma della mia caufa » là 
crudeltà della tua. Queita loia fperànz* 
mitiene in sita ,che del reilo vitanoù
curo » fe non quanto afpecto ia nouellx 
anse cara della tua morte «

Si Niente ammollì quella lettera I'- 
isdurato cuore del Portoghefe. Rapi
to dalla ioauifà » e dolcezza del regno » 
ributtaua ciò» che poceua intorbidar
gliene il godimento . Solito dire a chi 
della validità del primo » e dell’ ìnuali- 
dits del fecondo matrimonio gli rag:o 
aaua» ch'egli haurebbe il dì feguéte eoi

trac»

D ettò
empio
d7 Alto«
fo& è di 
Porto ~ galle*,



408' Pi«rie Q uarta-,
tracio il terzo, fe l’iatereiTe-del regno !0! 
licercaua . 'Is-tfremmia,che farebbe flJ 
t i  meglio in bocca ad vn Gentile, che 
ad va Chriftiano. Tanto è vero,chel*.j 
arsbiuofo ha per propria Deità 1’ inre«J 
reffe s nè altro Nume adora, che la fyj 
forrnna.s grandezza. Ma la Conteffaj 
Matilde, donna altrecanto degna di mi J 
glior marito, quanto egli, di migliori 
anima, ritornata dalla Lufitania neìhjj 
Francia, per cauarne tutti i  torti riceuu- 

sfor„- ti fi sfibbiò il petto.Lacera per ogni par. 
¿eijacè.tecon parole ingiuriofe i! marito.Efag-) 
teksu} gera il fuo tradimento, la fua perfidia .1 
Manlde } che non vi fiano folgori in cie-j 

lo,che per ferirlo t che non vi fiano vo 
ragtm in terra,che per atiotbirJo. Trai-] 
cadì ptcfenza con Luigi Rè delie Gal* 
Iie, e con Aleffaodro IV. Pontefice Re 
mano per via d'ambaferarie. Con que> 
ilo, perche gii maottacontra parrai fpi< 
xitnalócon quello,le temporali,

Sz Si fcufa li Francefe con ia diffi* 
colta dell’ impecia, con la lontanazadg] 
i luoghi, co’ tumulti del proprio regno,! 

J! Som- Il Pontefice le promette ogni aiufteiK 
iefce°f3 Ponderate le fpe ragioni, e!
norifcs titrouatelc fufihlenti, non volle venir-! 
la a-¡ei le meno di quelli fauori,  che deaera 
iittk. Padre coran?uae ad vca fu a figlia ol

traggiata a torto. Furon i faoi primi té- 
acnmoaitioni amicheupli, confi

gli lalutar: , Ccmaodaua , anzi amoro* 
fmeme pregai» * che alìsnisnido da-?fe



hìbrn Quinto .
(ehnon fuaBeatrice,richiamafie >- co
ni’ era il douere , la fua Matilde a parte 
de!ietto,e della corona.Efier ella la fua 
]e<mmia moglie ,1* vnica fua conforte, 

che irritare il Cielo có delitti fi fcaa« 
dalcfi, con eietnpi iì brutti ? correr ma» 
siftffo rifchto di perdere non pur Pani» 
jB23tna lo ilatojattefo, che il giallo Dio 
rade volte lafcia impunite feeleraggini 
cosi enormi. A quelli aùuiiì, e ricordi Aifbnfa 
l’animo oftinaco niente fi piega. Fermo ornato 
sei fuo primo proponimento , cosi all* 
altrui parole i’orecchie chiude,come I5. re la m<à 
Afpido alla voce di chi ¡’incanta.il Po- glie , 
tefice rifoluto farli vbbdire s Io fenice 
co’fuitnini delle maledittioni,delle cé« 
fare . Lo fepara,quali membro guafto , 
e corrotto,dalla communione de' fede
li 5 Io dichiara caduto dal diritto della 
corona di Portogallo;/doglie i /additi 
dalgiuramento di fedeltà.

8j  Aggiugne ve’ interdetto genera- iifom» 
le a tutto il regno di Portcgallo;conue moPon- 
tedo a fudditi portar 2a pena della co! 
pi agl lor Signore. Interdetto,che non 
teò meno di dodici anni, mentre, &  il 
delinquente più » che maiolicato noti 
smenda il delato; & i Pontefici iena» 
ti della loto autorità non rimettono la 
pesa;edi popoli, banche innocenti, 
feauo loro mal grado la penitenza.» 
del fallo altrui. Et haucua per verità il 
Rè Alfonfo , fe ne togli 1’ ambùione_»,
«ilo occulto d ? ogni Yirtù , parti3 

. g s con
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ccnnmmaai degne dì Rè.¥ifi3àfc|ìj;| 
£ttmtàìmnìscon la quale rapida ì tuo, 
ri de*luci vafialii. va zelo ¿rd&ot*_j 
della gìuftitia, con cui risa© gli ailag, 
narseoti.Sc i furti del fa© reame. Diede 
rlgorole leggi,* & editti in tauore dei 
bea comaiaaej riformò gì I abafi, calti* 
gè i torti, coftriaie eguakneste gl’ iafi. 
mi, &  i {apresti a titmstS. tri limiti del 
¿onere. Quelli ¿braso I iuoi Sudijia 
pace, Nella guerra prode,fe ardito tei« 
fe a Mori Faro, Algezira ,Albufeta,& 
altre terre sei diftretto di Sil.aez.Popo« 
lò Caftro, Porulegre» Beia,Eftremcz, 
& altre riile,ecaftslia,che le riaolatio« 
ni paiate baaeaa pollo a terra.{>T̂ ,  f i  V’è aaco più d*pa ^efiigio di fua K6:i'£’-pièt2. In Lisboaai mira va ioatuofo,i Xlìo=i5 cobile moaaitero, lotto la cara de’Pa« 

y z-l'~ cr: di Sao Domenico, eh.' egli a lue fpe* fe fondò , e liberalmente dotò dentri* •. te. la Santaren può vedetieoe vr,'altro di reiigioie d; Santa Chiara, di non mi» ocre magoificéza, opera pure della fua liberalità, eteirimoaianza della liiaj diaociooe veri© qiieii’ordioe. Della fui Eiiiericordia vetio de’ bifognciì li tra* ua fedirò, che iettante eoa fiauendo cè che fouuenirli del paoli cc, perditi ]’ etano eiaulto, e vuoto, impegnatici 1* proprie gioie, e maileritie di caia. Ad ogni modo quelle, altre virtù ,  cheli potrebbono m lui lodare ,  quali vafcel? 1 
ìq di prettofìtlsais merci/carico nei

PW



Lf&rcr §hììnt-ù* ■ 41 j,profondo della im  ambidone , fecero- 
fatte mifcrabil naufragio * Figgano ,  ■ ciolis lor poffa i r mortali quella uiale^ detta pefte3& efecrabilveieno^che ckV  thetócca5corrope5e g ua-fta. ,R ipaffi amo neJPAragooaidoue le-tofe non camina® no eoo migiior palio di quel , che nella jLüíitania veduto h abbiamo » Perche fi vegga, che doue manca la fatuità, manea la quiete 5 e la pace deila República.- 

gf II RèGìacomo nelle mie di guer_ jjoiinà ra mai fetnpre inuitto, io quelle.del go»: dell’A- aernoessile fpeiTo è perdeste.'I l  fuo a* raSona* 
decadente era Venere 3 che hauendefi- 
ifurpato vn cerai predominio nel di 
lui petto, r.ó ii iafeiò mai fenza itimeli, 
e fcnza amori. Amò egli fin da fuoi pri-Amori,e 
sii anni vnaDama di gran nobiltà 5 nè difamo- di minori bellezze, detta Tercia Egidia r^ e!R® .Vidàararla quale polTedeado tatto il di Gl?c°' liu affetto 3 non fi contento d* ener icio Terefa Regina de 1 cuor d3 m  Rè, fe non gli era vidam ancora dei di lui regno5 che perciò, co- } me icakf2,& aisbkioia, per molto, che folle iollecitaca dall3 appaffionaro Signore, che facea per amor ino lepa#- zie, non gli fece mai copia di quel ài* letto 3 ch>è degli amasti kfelui ? virila  brama* fe noe folto la fede giurata di marncBouio, vera, ò finta, che folle co® mi preme fia5 ma,-come Pamor profano f  dipinge fanciullo alato a dinotarne la di lui incoSan#ajed in fiabili tà,f a ciimé®
^ dal regio petto lungi volò * Più nos§~ a ama



Pjtríe ,
Ursa l’ Arsgonefela fuá Vidaura , mala* 
tío, e fiufib di quei dolce, die dal di lei 
commercio goduto haueua, con vnaj 
nooua paffìone, Io cerca alcroue * 

gó Ponera huimnkà, quali, e quaa« 
ti fono gli icogii, doue fouente rompi! 
l i  donna abbandonata, e tradita,è fem* I  
pre vna vipera , wna Medea-, &  odian* 1  
do,& amando egualmente nuoce. Te- 1  
refaEgidia Vidaura non lafcia pietra, |  
che nonfoleui per annodar di nuouo I  
il Aio ribelle con nuoui lacchigli nulla- 1  
dimeno A tiene buona pezza da lei loo* I  
sano, cangiando amori, cangiando vo* I  
glie. Sposò non molto doppo Eleonora I  
forella di Berengaria, e doppo il di lei I  
rifiuto Violante figliuola d’ Andrea Rè i  
d’Vngherra, che con le {ue belle, & ac* I  
cotte maniere il di lui cuore fi fatta* 1  
mente fi guadagnò, che Terefa, difpe* I  
rando di fami penetrar dentro il tuoi 

Terefa fuoco,ù’hebbe a morir d’affanoc, Ten»I 
Vidaura tò tatti quei mezzi, che le fuggeri l*at*f 
afpira alte, e l’ingegno Der farli amare , per far- 1  
snonVo £!l vemre m odio h  faa raíale:. m.u| 
concia- Vî \z orteneodo > cosi cotiíígliaca 
como iuorparenti * porfe finalmente ad Inno* 1  
Eè ¿’A« cencio Quarto Pontefice Romano vtu I ^ ona' memoriale 5 in cui gli efpofe hauerls ií I  

Rè Giacomo folto promeffa giurati ¡ 
ài matrimonio rapito il ilio virginal fiore 3 fa onde non poter* egli fi au et* ab era moglie, che lei * nè fiifiìitere Js  con* gioatíoos coa Viólame ¿fiante h

V ' "  Ciò
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Ciò rapprefsncar’eila al Padre coìtiirm- 
se perche con Ja iìia paterna carità fac
c ia  giacitia, che richiedono i meriti 
della csafa.

\l 87 Qnefìa foppKca portò reco ve a 
lite formata 3 che nella Rota Romana«»

L 3gieò lungamente con la femenzsB* 
naie a fauore della Regina Violante* 
mentre lidi lei matrimonio era legiti- 
mamente contratto in faccia della«»
Chiefa 9 là doue quello dì Terefa era«» sìfaia 
ckndeftino,e fui tino,e lenza prone fuf-Roms la 
Scienti dei ino contratto. Si credea}che ,̂a cau? 
quello litigio con ia Sentenza già data u * 
doueiie affitto celiare. Quando il Ve- 
Icouo diGirona}al quale il Rè in Se» 
greto -hauea co ni inimicato il netto di 
qyefio iàìto} nó sò ie guadagnato dalie 
Maghe della Vidaura * ò pure da zelo 
mal regolato guidatOj e Spinto, àebhe a 
porre io conquaffo non pure quella«» 
ikenda.ma il regno-tutto. Fa egli tefìi- 
Bonianza pei lettere Scritte ia cifra al
la Corte di Romanelli verità della co» ■ reffimo 
fa; giura la ragione ftar per Vidaura, e’l “io. dei 
torto per Violante j non poterli porre 
ia dubbio vn Segreto, che il Rè mede- nàin!̂ * 
fimo di fu 1 bocca confeffato l’ baueua. uore del 
Taci lingua Sdrucciola, e mal’ accorta 1 i»vida«̂  
il tuò”teilimonio è priuato, e ia boccara* 
fteffa 3 che rei confefsò, già te’In tega.
O fe indouinar potefifì s con quanto tuo 
danno rjueli vna verità, c1 hai vdita »ò 
fotto figlilo diiagrantento ,ò d i na tu*

S |  tale



j JPM>ft8 @tale fegrerezza-, eleggerafti.aoai effer 
mutola, cfeepaleteku •

SS Qaefta leaerafè^ cfe  ̂{ecofe-df 
Roma muraffero alquanto faccia * e pa
recchi di colora,che hmmmo puW 
iea testiate afauoro delia Regina Vio- 
iantà>fentìuaoo bora aitritneate., e pò* 
co ihes>> che fi venne al puoto di annul
lare il primo decreto , e farne vn fecon
do contrario al primo. N’hebbe femo
re il RèGi-aComo,aoa so già comej(ma 

■ quàdo mancarono mai a k è i loro tap* 
portatori, e fpie fegrece?  ̂certo, che il 
colpo gli veoiua dal Vefcoiio di Giro* 
oa*ne chffimula il fenthne-nto.- Lo chia
ma fotte preteflo di non so qual* affare 

Gkcq- alla Gorre per va me Gaggio . Il pouira 
®° F telatole he ò non -credeua d'elferefco* 
gOI13fà uerto , ò fi perfuadeua col porli al nie- troncar go fcafa**U fatto-,Lenza peofar-molto vi 
la Un- fi conduce * Entrò appena nel la-reggia* 
yhTco*1 Ĉ e Per ordine del Rè fdegnato fu co* 
8o C°di foomal grado con. va caglia di
Girone. coltello perder la lìngua. Bruttoeccef 

fo3efecrabi]e carsificinavnelfangue del
la quale non reftò fommerfa là primo 
colpa dello fpergiurio , ma geo ero ili h 
feco da del facrilegio.Fufiibite. Mnfeli* 
ceVefcouo da faci fe mito Ito dalla pre- 
feoza di quel crudele, che foftenne mi
rar con le proprie luci fi atroce fcépio.8$ Si crede, che il miferabile imparo da indi- in poi da vn fecreto mal 
-cuilodko a cuftodir con tanta fegre?
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%an -lafua perfona 0 che v mende a j  tutti nafcoiìò 5 nè pure tramandò a po- fieri la notiti* del proprio-nènie, Nati g può negare 5 che il iegreto delie effe? da tutti lautamente cuilodiro; perche alla fine-di fua natura è tale, che no-iL» fopporca d* effe? fatto Jeggiermèie pa» - 
Jcfe. Ma quel 5 che i Rè comandano 5 che fi taccia * non elee mai dalla bocca feoza periglio. La lingua di queiìo'Pre- lato, quantunque mutola * dard intorno 2 quello particolare falere noli iofe- giumenti. Hot 1* atrocità del misfatto sdegno riépè cbieheduno di terrore  ̂efpauen- d.'UPon. co5& vna fola linguatronca 5ne ftimo-10 infinite a detelxar la barbane di chi oueil" roocolla . V  vdi il Pontefice Romano ecccàot 
in kuigaùce> dùuc in quei tempo inai- *tain' iPrcRcipi Ch-riffiani alla guerra^ ferrale di rab b ie  difpetto così auuam* pò, che filmando 1* ingiuria fatta alla fua perfona, al grado Sacerdotale, aip- ecclefiafiica dignità,nè volendo lafeiar che in- fallarla fenzà grane rifentimemo,  fot- terdìce tornile ad vn generale interdetto tutto11 fuo regno r (communicò I5 autore de! Arago- facrilegio *e quali ad vn’ ftiiomo inde- na c*» guo del cielo colie tutti i fuffragij 5 & fcom- aiud ce le fi i in terra.90 Ma l#Aragonefej che celiato Poti® deggiamento,e ¡a tempefta del cuore i- rato nella calma de9 faci péfierijConob- be fiìbito 5 in quanto pericolofo fcogb'o sta vitato $ per non rettami fommerfo

S 4 ' ~ ' a f *
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affatto, s* appiglia a quella tsuola 5 che 
£olo gli reftaua,della fommiffioue,e del 
pentimento : mando artibafciad-ore j{ 
Sommo Pontefice Andrea Albnlare Ve. 
fcouo di Valenza , Prelato di gran dot. 
trina , e d* vn* affinata prudenza ne ma. 
neggi citiili : la fomma deli’ ambafciaj 
fù vna humile confeffioae del fuo pec- 
cato , & vn’ affettuofa fiipplica al Santo 
Padre d’efifer profclolto da’ legami del
le cenfute. Efponeuailfuo pétiméto,il 
fuo dolore » il fuo pianto. Si chigoiaua 
degno d’ ogni più graue fupplicio. Ma 
poftojche Ì1 già fatto era fatto,nè potè« 
ya in maniera alcuna disfarli con i’o- 
pre,il detefiaua con l’animo, e ne chie
de« a hnmllmevtteil petdcnò aDio,& 
alia beatitudine fua. Douere egli,ch’eri 
Padre, e Pafiot comrsune, mirate beni 
gaamente le fue lagrime » compatire il 
fuo,fe non giuftQjaI certo precipitólo,? 
fubtto fdegnojC&e ne* fuoi primi bolla
li non hàcfti il regga „ Non rifiatategli 
qualunque penitenza 3 e fodisfatrione, 
che la Santità fualmpoila gli haurebbe. 
Giacere.qusntunque aliente* profittano 
a fuoi piedi3 ne da quelli voler* alzarli 
lenza la di lui beoedimone.

91 il Pontefice intenerito a quefìaj 
dolce armonia g* vn cuor pentito 3 e de* 
paño molto della fua giuiia feuericàj 
fpedifcz in Aragona Defiderio Cardia 
nale3& il Vefcouo di Camerino 
feoi Legati 5 alia sogninone ài quefu

CIVL,
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fâiîû, con poteiìà di proiciQgîiereae d i 
Conciliare con la S. Chiefa il Rè Già*
«ino,«mando il fuo pentimento BonT’eni'wt*“ 
foife finto9e la fodisfattione fpeditSjO 
pronta. Coiloro,portatili in Aragona , „» de| 
chiamilo inXerida vn concilio natio- Rè Già» 
mie di tutti i Prelati della Prouincia , e come, 
principali Signori del regno. In prefen- 
& de* quali ifRè piegato a piè de* due 
legati le fue ginocchia, hntnilmente di
manda d* efierprofeiolt© dalie cenfare 
debitaméte ìacotfc per lo fuo falIo.Co* 
foro,tnoilratoli prima co fcuete ripren- 
fionil’inferno aperto, gli aprono di poi 
fefcio del Paradifo con la chiane Apo- 
òolica deli’ affollinone, e ribeneditti o* 
ne, aggregandolo di nuouo all* ouile di 
Giesù Chriftojcon quelli patrie condi
tionnelle riducili a perfettione il mona
fera Beaefaciano su le montagne di 
Tortola, che cominciato era già venti 
anaidoppo la prefa di Morella, dedi-Morelitj 
caadolo a gli bonari dèli* Imperatrice 
de gli Angeli, e dotandolo ai rendite 
ballanti a mantenerui vn coppiole nu
mero de5 Monaci di C ille l.

$i Che radoppiaffe P entrate d* vbj 
publico Spedale ioftituko inValenza ad 
accoglierai i Pellegrini, e ioffentariti li 
bifogaofi, aflegnando vn competente 
fala "io a Sacerdoti ¿che Phaueuano in 

a gli officiali *-dhe y* affili emù 
so,Che mantenete a fixe ipefe nel mag* 
gioì ìkm fm  ¿«Ila citta di Girona vslsI  ‘ « r
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cappellano,che in ibdisfatdoncde! fu<j 
peccato offerire ogni giorno alì* Eter
no Padre il fagnficio immacobro.del
iaò vaigeaito figlio ; con che, il Rotea- 
no PoKttfice gli fiiaadè ■ finalmente, j] 
brene autentico della fua ribenedittio. 
ne, e perdono, fpedito l'anno mille da» cento quaranta fei, eccedendoli in det
to breue a Legati piena podeftà d’afiol- uerlo,e di riceuerlo nei grembo ài San» 
la Chiefa, come fù ìg’«finementeeie. 
gatto in lerida ilmefé fegueote.a vifta 
d’ vna nutnerofiiììma moltitudine coti* 
co ria a vedere v» R è  penitente, come fi caua da autentiche fcricture,.che fi ri* 
trouauano neil’archiujo del rwonafierio 
Beneficiano, onde fono fiate tali cole 
tolte. Intorno ai matrimonio di Terefa 
Vidaura non fi venne ad altraratione, per non inuoigere il regno ìilj 
fìuouì tumulti i e per auuentara la certezza s e publieftà del matrimonio di 
Violante preualfe all ’ incertezza, o  clandeftioltà di quello della Vidaura.

Onde reftò per alcuni anni allá 
fua rissale si pacìfico p offe fio del letto 
matrimoniale. Nei qual tempo non vi 

Amore ^  co 3̂ PU1 ffBtajtrè più cométa di que* 
cóiuga« fta coppia di inaritü.5e di -moglie* Il Rè 
le del - Sinsua la fua Violaote* Se ella il Rè eoa 

amore g Perfetto 3 che non v* era coà 
deiitjj ¿fretta de* loro volerijnon fa cea ad 
B*egiaa cofa > che non la confuí affé pnniivioiatc* cèia li  Regima | aè la R e g in a  cofa maivolte
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volle /«orche il beneplacito del AjoSi- 
gutìre j ali* fiora fu , eh* ella gli partorì 
Icceffernéte co rara feeódità otto fi* 
gli,quattro femine,&r altretanti mafehi*
Cioè a diré Don Pietro, Don Giacomo*
Don Fernando,Don SaocioiDoonaVio- 
]mte, Donna Coftanza, Donna Sancia*
Penna Maria j all’ hora fù ,ch e  Io per- 
faafe a diuidere le prouincie del fuo re» 
gdo tra fuo: figliuoli a gran pregiudicio 
lelPrencipe A lfqnfo, nato al Rè dalla 
ina prima moglie Eleonora* onde 
nacquero poi grani difiurbi » Ma per
che le cole Immane fono fempre Infta» 
bili, & incollanti, nè fi ritrcua fermez»- 
za alcuna in amore * mentre tutti i fuoi 
moti fono leggieri, tutti volubili j nè 
porta bali fol per volare da va* oggettoDcgene» 
n vn’altro , mà per ritornate fouente a l IZ m 
«imo, abbandonato il fecondo * e por* *amor® 
tari! da quello a quello, gialla gli affet
ti d'vna paffione mal regolata;auuenne, 
che I odio del Rèvsxio la Vìdaura ven
ne a cangiarli di otiouo in amore j e l’ a» 
more verfo la Regina Violante per tan
ti effetti prcuato, e vero,venne a dege
nerare in difamore,e freddezza.

94 Io non so * qual haueffe fonte* &  paffioS 
origine, tnmatione fi fttauagate i sò be* ajn0rofa 
oe, che moki vogliono ,  eifer* ella nata dei Rè 
da forza occulta di malie, &  affetta Giaco- __ 
lamenti diabolici. Pofcia che T e r e fa ^ .^ ' 
Vìdaura non perche vide la fu a ritta* fa * V\K 
U sella coatefe pallata tekar di fopsa éa-w®»~ $ é  p o is-
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f  offedìmce del ietto , polle dìtrice del 
cuore di i'uo marito, laiciò l’imptefa di 
«durlodallafua parte,d’ efpugtìarela 
di lui fermezza-e proponimento gì non 
amarJa5adoprò le lufinghe, &  i vê zij ei 
ciò che l’arte,e ¡’ingegno Se fuggefiua,« 
fine di dettare amore ,  doue doraiiua; 
ma perde lungo tempo Sa fatica,e èWq̂ 
meuche lafperanza d’ alcun profitto, 
Quando s’auuide, eh* ogni fua diligen
za era fparfa al vesto, e che le machine] 

_ adeprate nulla ottenevano, ad altre pia 
¡fecrete applicò il péiìere. Hebbe ricopi 
e io,per quanto fù creduto,ad vna nonsò 

qual maliarda, Se infame firega, delle 
Squali haa più douitia per ordinario jj 

vilaggi,e le terre dishabitace,che le gra
di,e popolare citta ; cofiei richieda del 
fuo fipere, quali poneffe in opra fughi, 
d’ herbe, fibre ¿»animali, voci arcane, 
icongìuri potenti, bevande medicate, 
non iaprei dirlo, L’effetto fù,cheilRi 
Giacomo diuenuto va’ altro > più nonj 
amaua la fua Violante.

- Il fuo amore, il fuo affetto, il ino; 
fuoco, il fuo cuore è folo Terefa Vi» 
daura; lei fegue, lei riuerifee, brama, & 
adora 5 rìntroduce nelle fue danze,
chiama fua fignora ,  moglie , e Regina{ 
quel che fu già fegreto della parola a 
lei datadi matrimonio, a tutti è palesi 
ài tutti i regali ornarne« l’adorna, e ve- 
ffe - La Regina Violante, fé non hebbe 

dalla Corte, e dal regno, Irebbedal
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, .jooQ fi faceua cofa alcuna_s 

eran'cijò picdols, che col parere della 
yidàura: ella fermaua le ftjppliche,ipe*
¿¡uà i meinorialiji carie hi,gii h onorale 
diluiti paflaaan catte per le Aie mani ,
«gaeraViolante, qual diuenne Pani- 
ma tua a mucauoneiì inafpetrata? già 
ptiocipeffa, e Regina, hor ferua d vn’a- F5g!I & 
¿altera,d'vna sfacciata, che hà piantato Tetefa 
su le rolline della tua caduta gii fiédar- vicaura 
di de’ fuoi trofei ? ecco fra tanto e f c o  
grauida la Vidaura, e per lo tumore d ei ^ ri**  
Mentre ,d* ambinone, e fuperbia gonfia d * Efesi capo , afpira a porre la corona sù la_s rie», e 
tèua ds.’ fuoi figliuoli 5 ne partorì elia_* £’ Aies< 
due, non sè fein vno, ò pur due porta- * 
rii e furon quefti Giacomo, e Pietro* 
chspereifer figli di madre cotanto a» 
mata, furono fobica inuefiid Giacomo 
del Preacipaco d’Eierica,Pietro di quel 
d‘Aierba.

96 Più non fi puote , perche i figli di 
Violante, e di Leonora ftauean nelN 
vcghie le parti più principali della co
rona, quantunque il Ptencipe Alfonfo, 
eh’ era il maggiore., &  erede dei regno già dichiarato,conofcendo a mille pro
ne la poca inchinatione di fuo Padre*» 
verfo ds lu i, il quale banca inuefiiti i 
£gH di Violante, vno delPrencipato di 

• Catalogna, Paltro dell’ Itole Baleari* 
onde veniua a reftarne li regno affai 
dimenabtato , eteneua lui lontano ds_, 
©gai maneggione patte -del gouemo,da

vna
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vna fièra maììncGflia afialiio j falciò !»<?. 
icio apèrto ad vna acuta febre, che eoa«) 
fumandolo a poco a poco , lo cbiufe fi. 

Morte òaimeste iti vo’ auelio cdo gran lenii.) 
d’Aifó nientó de*' buoni, che afpèttauano dajl 
jk r,,f quéli© Preacipe il folléuamento delia) 
¿Ego propria fortuna . Nè molto doppo la) 
ma.%*} Regina Violante, mia vivamente neli 
deHa_j cuci« dà! crudo verme delia gelolìa ,e j 
J;e| ‘na dali’ affanno di vedére là Aia riualèj 

io3£e*Qrn2jtroppo ferma seipeffeffodeire* 
gal trono, dèi ietto.« e dell’amore di fuo 
laariio confua grand’ontase difpregio, 
e cedendole il campo, pafsò dalla Reg* 
già alla fepclturaje la Vidaura*refiata: 
fòla godè gran tempo fenza competi- 
trice-, ma oca feaza ftitnoli gli agi del 
segno. Vide ancor’ ella nuoùe conca* j 
bine, mimi! ridali, e quante diede al* 
srui punture, tante fcifrinrie »

97 Ritorniamo al Rè Ferdinando, 
il quale ha già nella Serica con qui aro 
laen con altre molte piazze di quei di* 

Alasiar Sterro. Ha polio sigra rimore nelcuq*1 
uè di rê  de* Preòcipi Saracioi, che Alamai 
Grana- Rè di Granata , tra di loro il più poten* 1 
*^.;eerj te ,é ’ì piùcoraggiosi , di nemicodiue- * 
jLèFer natogli amico'", e vaffallo, non ifchiuò 
àiaado. di militare lotto il di lai ftendardocó* | 

tra quelli de] fuo partirò. Confiderai  ̂
do il Rè Ferdinando,quanto il di colini 
valore, &  induiìrià porea giouarii alla 
conqmfta della città di Siu/glia, alìaj
quale baiti» egli f u.pezió fà aperto gliesibì*
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occhi » io  fpinie ausati con cin<peeéto 
casalii lèggifiii-i perciie con éflìtlspre- 
¿jiie, e daile ii guaiìo alla campagna di 
rjfjnonSj piazza in altra ftagione mol-
10 farao ni ri che fece il Granacele I  vi** 
namenrs, che coftriafe Alcalà Gogna- 
jiiasìa Guadayra ad arrenderà al Cafti* 
jliaDOjChe portatoiì iuz a gran irett3j& . 
iógroffaìia il fuo efetcico per cinger Si- 
¡¡igliadi ftretto affedio , e trauagliaua.
11 nemico con le (correrie con tal fernet- Marte 
losche nè pure puote afflile r e a l i 5 eie- della,*? quie di Bereng-aria ina madre 5 die in.? Regina 
quel tipo venne a motìre3& a quelle di ^ re|^t 
p,Rodrigo Arciuefcouo di Tokio* fm
gelare ornaméma della - fua Cfneia^aila go Ar* 
coi gloriola memoria delie molto mrla ciue- 
laSpagn25non fole per quello^ch^dpiòy 
ma per quello ancora* che fenile *

98 Già Pelagio Correa, gran irne.
Sto de3 Caualieri di S.Giacómo.con va 
groffo d’agguerriri * e brani fofdati p©-*- 
sea tutto a ferro 5 & a fuoco il territó® 
rio intorno a Stuiglia Già il Maeiiro di 
Calatraua *e* 1 Rè dì Granata fapean lo 
Beffo nella Campagna di Xeres * Era-s Xer€̂  
tutto ciò vn*aflTediar Sbriglia alla larga* 
togliendole il foraggiare per via di ter*1 
ta, Et perche iereftaua libero il mare* 
onde afpeuàuain breue i foccorfi deli*- 
¿\frtca * diede il Rè Ferdioando-ìl peio 
di fabbricar* v&’armata-nella Biicaglia a. 
Rannodo Bonifacio cittadino di Bur* 
p s  3 huorng èi gran fafere nelle -cofe
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ajat»af*ftìw»:che i&ilecitOje diligenti: 
pofe (ubito in puatotredic! vaiceli! bea; 

#a!aien!(Eorre(|aiii  co» ìjayend© paffato. i|: 
fedo”1 promontorio di Finisterra? * e cofteg.] 
fabbrica giato l’ Oceano »prefs porto Jadoueii; 
armata Guadalquiiiir pone la fua foce in mare, 
| « f e- Quiiii haueaa appena buttate 1* ancore,! 
®Ua,1W"quando gli vennero veduti venti legali 
^ ’ Africani « che partiti par* bora da Tan.j 

ger,e da Ceuta3&  approdati feliceméte j 
.̂ per i--imboccatura del Beti in Siaigi«|,|

: '  glijnaoueuaaò contra perinaeftirlo. J 
$$ Non ricusò egli la proua delkj | 

battaglia, confidato nel valore, &  ardir I 
de’ faoi * e tra perche i bar bari .di poco | 
cedgaaodn valore s &  efperietm dii guerra a nofiri j e perche la loro arsa« £ 
ca era più numero fa , quindi auuenne > ; $hs e fù oftinadiEtm la battaglia # e laj j 
vittorìa-grantecnpo dubbia , &  ondeg-| 
ghate in fembiante-^deiii marea> ch o  p 
bora alle natii Chriiìiane ,  hora alle Sa | 
xacine giufia il. fediate de* v e n ti,  fi mo- j Bea a feconda>$inc.he alla fine preualeo« | 
do i nafta non meno per la velocità de’ 1 
vafceliijcbe per la pratdca de Pi-Ioti, tre , 1 

•%K*I»,4eMe i d e a n e  vele reitero» preia» -| annata due fcrom-erie nell’ acque, vna confa« ; ì 
Moxsf« mata dai fuoco !’ altre tutte mal tratta» 

te,e cacciate in fuga, eoa gran gloria di J Bonifacio, eh e (Teppe fopra va* elemea* vi 
io coiaoto iB(labile , &  inccitentcj \ 
piantare va trofeo faldiffitno alia fua-i || la m a . Ma il Rè Ferdinando,che bau« $

già I** ir:



ZO>ro Quinto-, 42,
.jcoftol’ affedio incorno a Cannona 

'ffinifo di quefta vittoria non voien« -
¿cu'fi rei mare fono gran tempo per 
¿efiderio di cìngere di fretto  ailedio 
;ajgfà j cendefeeie volentieri alla di*
‘jniiade Carnionefi 3 che gli efferiua- 

sodi presente vna buona fornata di oro,
¡nei!’ auuenire vn’ annuo tributo quan
do gli haueffe laicisti liberi, 

joo Così ripieno d’ aire fperanze_9 
per la vittoria ottenuta in mare, quafi, 
thè la fortuna 3 che l’ haueua fauorito 
Bell* acqua 3 non doueffe abbandonarlo 
nelhCciurto, fi portò con tutto i’eferrì- 
50,ch’era già molto numerofo, forco Si« 
nigiia.E' finisca queita città capo3e nis- 
tiopoli della Beticajneli’vltìma confine 
della Spagna verfo Ponente. Da Ifpalo Deferir. 
Rè j che foodolla . prete anco il nome - rione ó; 
che {ucraina cóferua fenza bau 
mai depr fio ; anzi al fendi e di qualche 
antico, par maggiormente ampliarlo » 
fhà communicato a turco il paefe 3 fe è 
verOjChe da Ifpali è detta Ifpagna. Non 
vanno errati coloro 3 che 1* anooucrano 
ni ¡e prime città d* Europa, tal’ è l’ am« 
piezza del fuo ricinto, tale la copia de» 
gli habitantijla nobiltà, le ricchezze, la 
magnificenza de gli edificij, la maggior 
parte de’quali paion più tofto ftanze da 
&e3che cafe di perfone prillate. Tra il 
borgo detto 1  nana3e la città3che a man 
manca Cede, paffa a piè grane, notl_s Trianal 
però lento il gran fiume" Guadalqui-

sr!o già S2S!§i!a
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«Ir* che Cagace in quella parte di groffe 
naui*e molto ©portano al traffico d$ 
Medkerraaeo* e dell* Oceano a luì con-fìaaod.. io i S’vnHce al la dirà quello borgo co vn potè di groifi legni* piànto .Copi, l'ode * e ben ferme bardici alla riua de fiame quali riparo* e freno de* Tuoi cn deggiaosenti, forge vna torre * che pe ¿"artificio del fuo Jauoro*e per la bellez 
z i  della fila manifattura ottiene il nifi me di torre di oro : ma via più tignar deuole5 e maeftofa i  la torre* che fifa! lena pieffo la Chi e fa maggiore dellM città: lafua larghezza vogliono fia d ieffànts capne*!'altezza di duce mo qua ranra> la fermezza tale* che quali Alla k  gh edifici jvasaltra torre di lei mino-!^ Copra le fiie fpalle iofliene s che a dij Bofìn intonicata * e dì leggiadre figuri ltmarÌ2ta*£ dipinta* non ha tra le mara sigfi* di queii*età i’vlcimo vaoto.E ou meroia Siuiglia dì ventiquattro mila fa« migli e copartìte io venciotto parochkj delle quali la principale è quella di SI Maria s così chiamata dalla Chicli di) quello acme * la maggiore, e più rino*| Biata di quate oe fono in ifpagna in no-| bntà 3 e grandezza * è fertiiiffimo d cerrenofia Campagna piana* &  amena dii grand?* e belli oliueti in più d*vn luogo  ̂piarata;nè vsè cola* di che tato fi pregia qusto d'oltuejche in groiÌezza5e ibaufij
sa non hao paragone in tutta J’ EumpM

lùz £ ì
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ÌQ% £ fiata fempre qttefìi città fe« cooda madre d’eroi,nodnce di belli io- 

■ lar.lwttxG di fapì enza/ma hor* che la ¡¿mgariooe -dell* Indie, e le flotte , che J  i 3*védovo-- eia fc h e d fi’airoo, le colma- 
■ soil feiio d’oro meglio, che no iè Gio- uè ali* amata Danae , vedefi vna gran_j 
tnolntudius dì Grafani ?cioè adire di mercatanti, e dì forailieri concorrere eogni parte all* acquifto di quefto vei- fojdi qacidi Coleo piu pretiofo. Adun
ane il*R-è Ferdinando tutto accefo da
in grand elider io di conquifiariade po-
(ea’ veon d* Agoftodei mille ducente Ailedi© 
quaranta lette l'afledso- intorno . Haue- 
jisnduediita quella tepefìa i! barbaro tô FarV 
Rè Azarare ; e per quanto fi fteirdetìa - ainado 
no le fue forze* s1 era ingegnato di ripa & 
Tarla ? hauea rinforzate , e rifatte in piu ^ ÌÌL" 
d'vn luogo le murarioHetiati i baloardi, hua" 
migliorati t ripari, allargate Iè foffe,-src~
¿refeiato il  prefidìo, chiamati fin dal*
Mírica i dlfenfer, introdotta graneo* 
>íaái meninone 3 e di vittouaglia nella 
città, onde s’ era perfuaiodi menare Iy  
aSedio in luogo, in maniera,die ò i no«* 
fin fi farebbono fiancati di continuar*io>ò i Cuoi haurebbono bautito tempo 
à efficace ni e ore foccorreric; ma I dife* jnìfamanà il piè delle volte faiJifconó 203 I padiglioni del Rè Ferdinando fi vedeuaa piatitati là doue il Campo , che chiamano di Tablada, longo la^ huadeì fiume Seti alquanto fono 1 ^  

- - - mura ,
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iBsra della piazza s'allargale ftend^jj c 
Dall' altra patte del fiume Don Pelagio fi 

adagio Correa gran Maeftro de’ Cavalieri <¡[1 e 
^ I^ S r S la c o t ìio  ,  Caualler© di gran corag. g 
¿sjGTaì> gio, e^sgaale efperienza nelle cole d| d 
conio* / guerra ¿ in vn villaggio detto Aznalfa.lii 

^ ' rache-guardaua il p o llo , era fuo dife*j 
3i* 3 gno far faccia ad Aben Iafon Rè di Nie*| l1 

biacche con altri del ino partito teneuij p 
a iuadiuotione tutta quella coGiarcas|ti 
¿andò Tempre su l' atmifod’ introdurre! li 
suoni foccorfi,& aiuti nella cittàul che| p 
obligaua il Correa tifar Tempre conjj t 
l ’armi in mano, intento ad ogni sforza,1 s 
c  teststiuo del fuo auuerfario,il che fe«j 
ce egli quanto tempo durò 1* affediocó 
incredibiì valore, e felcità pari alla fua| 
deilrezza ; abhódaua il campo Chriftia-«j 
no di coiai forte di Caualieri,cfee meri>| 
tauano anzi nome d'Eroi, che di Tolda*! 

Capitani o'-è di Capitani, Brani Lorenzo Suare%| 
"  che in tutto jl tempo di quello aifedioj 
po chri-  ̂ Ugnalo grandemente io prudenza, el 

valore. Eranui i Maeflri di ealatraua4eit 
¿ ’Alcantara » I due Infanti Federico,STsfi 
Enrico figli delio fieffo Rè -Ferdinando,! 
Don Pietro di Guzinan t Don Pietro t 
Ponce de Leon, Don Gonzalo GiroiUjr 1 
&  altri inuitti, e geoeroiì campioni ,| i  
che maeflri s e fulmini di guerra gtufta»fh 
inente chiamar poteuanfi. # f !

104 Sopra tutti coftoro fi fsgsaia*|i 
Ha io intrepidezza 3 e  valor guerriero ||< 
#argi Perez de Varsas, di cui riferifeoa jc«fc. 1
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«sfe, c* hanno non sò che del prodigio« 
fo efiupendoj ne5 primi di dell’ailedio 
«raii egli con vn Colo compagno dìlua-®’;  ̂V4;: 
«aro molto da fuoi,chc lungo lariuacaKiie 
ê! Guadalquiair, per reprimere le fot tez de 

¿te,e gl’iroprouiii affaltidi quei di den-Vrgas* 
¡rojfiauano in guardia,* quando ecco ai-' 
fimprouifo fette Morì armati di tatto 
pnnto,e affai bene in fella fi vede alian
ti; ¡1 compagno i! folfecitaal ritirarli,  
iior che coloro ad affai irlo non fon fi 
predo ; nò s rifpond' egli, non è cofa da 
jjoon foldato ceder’il campo,ò bifogna 
son veiiit* armi , ò non moftrarfene in
degno nell' occafioni d'adoprarle ì ciò  
detto, mentre colui furtiuamente dal 
fianco gli fi dilegua , prende ¡’elmo eoa 
teine roani, e sù la tefta rifoluto di 
combattete lo s’aliacciaj nel aianegiar- 
locon qualche fretta , la cuffia ,che gli 
và lotto , perche fi ferro non molto ag*> 
grani ,fenza ch’egli all* bora fe o’arnie- 
àefie, gli cadde a terra j così armato at
tende di miti quei fette infierire vn fieli* 

l io affako.
I 125 Ma quei brani conofcioto, che 
Ipel, che haueano incontro, era Garzi 
ferez de Yargas, ò rispettandone la_s 

iivirtù,ò temendone anco ilv2Ìore,nsen- 
"tefirsofiero. E g li atrefo vn pezzo l’ar» 
jiiogo in vano, fotto gli occhi di rutti, e 
:itee,feguit3 intrepido il fuo viaggio,
|allungatoli alquato s’auuede della per- 
:: di fug cuffia, e perche non refti

nella



4f o-< Parte-Quarta.»:nelle mani Hé* faci nemici qmfr fpo* 
glia rapita fo/guerrs s dietro ritorna come foile nelle foeforze5oati nelle aj-j tmi3più*e più s^noltta. 11 Rè Ferdinand do a che dalie-tende-0>iraua>& ammira.] uà infiemecanta bramita* veduto a-cfcej 
hauea fino-ito i fuoi palli dietro ytìfoiòj che a proisocar3 il nemico con temerà*) rio cooixglio il -con-duceffe $ egli pefoi 
giunto al luogo * delie ¡a fila cuiBa g?aJ 
eea nel fuolo* francamente la prende^guata 5 fé vs è chi di Ceco protrarli ag. 
g n i Veduto* che coloro non ne dan£ goo3 fanone falso ritornai- fuoi3che ali iitifufa gli fono incorsov oè contenti d colmarlo d* appiattii * e lodi * lo richie  ̂dono a grande iftama* vegli loro pale«| lare il compagno* che focosi gran rii 
fchio abbandonato k è z m m . : |

io s  Qui campeggiò amerauigliala! foa àiodeiira; pregato* ripregato ncusèj 
il dirlo * nè a patto alcuno fi-Jafeià in*f durre apalefate va fecreto 3 che all’ a-p mico d̂i biaífoo* a sé di amn vantaggio! farebbe ilatoda done il filentio gii oblhp gaua iiriteíeííatOjeaf pregio di valoro-  ̂•fo agglugnea Quello di modello* e coa^ fiderato » Nè meo vfoiye chiaramentell campeggia fo qae-fto altro fucctffo an-i cora Ja ina virtù * Fortaua Garzi Peteco 
¿i Vargas vno feudo ad ande. arma, e|- 
ávúiía del foo calato ; ii portaua par£|i ni e n t e va * a I tro íc I dar o /a cui più de il a £ mano vafea la I in guaigli ui villaname*:.'
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l i l n  Ritinto, 4 '̂i
, ?n giorno lo motteggiò, quali l’infe- 
k¡¡fe noo douuta rubbafie altrui. Va
ia ¡1 vero , n iuno {apportar fuole con 
m cadenza l’ oltraggio, che chi meno 
¿a meritato.IiVargas non degnò di ri
dia queil’infoléte: diliìmulò coi filé- 
oüfuo (degno, con animo però di ri- 
óder co’ latti 2 fuo.tépo, a chi né va» 
aconuincer folameote eoo le parole, 

ìpertò il cafo, che il Rè Ferdinando pet 
toada gnar’ il borgo di Triaca , cóman
lo glffi delle vn gagliardo affaire. Q gt pi Vargas inoltratoli là doue più ,  che 
jaftroue la gente Mora dalle mura vn_» 
Lembo di facete,-e di pietre -trsasdaus [giù 5 vi £ fermò intrepido fino a tanto, 
che durò il periglìoio, e fiero cimenta.107 Si fonò finalmente doppo ititi* m.& o limata conrefa, a raccolta} quando egli con lo feudo turto rotto , &  infranto appena dalla peíante gragmiofa potè foítrarfi, e ricondurli così mal c® < do alle tende: doue giunto,e veduto 1’» emolo fuo in ripofojcon lo feudo intiero, e lampeggiante di chiara luce , hai ben ragione, gli dice , di chiamarmi indegno di quello feudo, che fi facilmente efpongo a colpi, & alle percoffe de’- filisi nemici,onde m’è già quali folto il pelo venuto meno: ben ne fes tu aliai più degno perche meglio dime lo cu- itodifei,e conferii!,io modo,che da puta d'hafta, ò dì ftrale nè pur vico tocco. Così pungenti,  e veri far cerai detti,che
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che trafiero a quel meicaino per vergo, 
gaa il più vàio fangue del cuore in fiC, 
citili chiama paleiemente vinto,e con- 
feffando il Tuo torto ne chiede con hu- 
ffiilcà il perdono* nè l ’altro di darglie'( 
fi tiene »'(limando a gran ragione'; noi 
ritrouarfi vedetta più generofa^di quel- 
la, che al rtflofib della virtù caua dall; 
bocca dell* otìfenditorc la confeffion<_ 
del proprio fallo » Di coca! forte di ge< 
nerofi Campioni hauea gran douitia jj 
campo Chrifilano (otto Siu*gii2,

108 Affediaua il,Rè Ferdisafcdo fi 
VinT'dé’ cctal guifa la città dalla parte di terra. 
sfuigKa- quando Raimondo di Bonifacio per 1;
bruefar Pane di mare la ftnngea parimente coi 

gran coraggio . Teneua egli coniato; 
taChri. armata affai ftretco il porto »onde reni- 
timz. ua tolto a nemici non pure il modo»mi] 

la fperanza d’introdurre foccorii, e ria« 
frefeamenti nella città ; e fpeffo a qual« 
che vafcello troppo arrifclnato coffa« 
uacaro il Aio ardireste fua bramirà. Ne] 
fremeuano- i Siuigliam di fdegno, e d’* 
ira,e ripieni di ma! raJento.có vna coiai] 
forte di fuochi artificiali, e bituminati,]

Sforai

Q’ vna volta didiuampare lenofirena« 
«i,e darle io preda alle fiamme Con eli* 
to pero contrario al loro driegno, pef" 
che la vigilanza} e j3 foUecicudine del 
Bonifaciofd caie,che i loro fuochi in 
vece di disiatele feioglìere ia cenerei

ap*

f
i
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jjofirl legni mandarono fempre le loro

iirrous il Prendpe&ifofo nó ftà in o lia  
iop Quello giouane vaiorafo Jaici**

50 da Aio Padre nel dìftretto di Mur* 
eia per tenere a freno i feditiofi, e con*»' 
fermarli meglio nel nuouo acqaifto * 
s’era congionro in matrimonio con Vio
lante Infante d’ Aragona figlia del R è . 
Giacomo ,en* hauea celebrate con gran Nozze 
pompa le nozze in Vagliadoiid t di don- dei Pie
de portatoli nella proutneia raccoman' ^Pe Al* 
datali da fuo Padre, $ forprefe Sngaerra scolante 
e Xtriua | piazze,  che grulla la dmifia- ggha di 
se de’ conilo i appaitene uano aìValen- Giaca- 
tiano s noa al Marciano. Paniere quelli1510 d’A" 
emanai più di quello* che dir fi podi,il râ ona ' 

Ri d’ Aragona 3 a cui pareua pur trop- Difgufli 
po darò* ch’altri alpirafle all’acquilio di dei Rè 
quelle terre, che per gialla ragione d’- ̂ ^cot 
«cordo eran lue;che per ciò ,per di-pr&ipe 
molirarlenc ripentito, occupa aii’impro* Alfonio 
silo V ìgiiena, Sugare a > con altre piaz iuo 2®* 
zsjche alia corona diCaftiglia lenza-»“5*®" 
eontraditiions alcuna s gpparteneuano.
H Prenci pe A!fon lo vòlta tal nouitù ,  
come colui, eh’ era di natura affai ben.» 
csopofto * e col fuoccro non voiea bri
ga d; forte alcuna, gli fa fapere, eh9 egli 
son era per partirli punto dai ragione- 
cole j volerli abboccar feco fopra que
llo particolare, per terminare in va’- 
fora loia le differenze di molti fecoli j 

X ai® S’ab«



te * Haro, fi venne finalménte all* aggiuih. 
mento, refiituendofi dal!' voa, edail’ aj.f 
tra parte le piazze preie se refiò fiabiii«! 
toj quali doueffe nell’ auuenire ciaiche- ‘ 
dun Rè hauere nel ccnquiihre mete, e; 
Confini. Doppo le quali cpfie il Rè Gia
co rno fi portò in diligenza ali’ gliedio; 
di Zinna ,? che rsprefa da Mori nel ino ; 
dell’ eftate ie'gH rendè s&  il Prencipo 
¿U ionio Con Diego d* Hato fi condufle 
da fiso Padre al -campo -fotro Smigliap 
doae venne ancora A Ihamar Rè di Gra
nata coavn brauo drapello di gentej . 
elettar e certamente in fiuon punto, per» ; 
che i regi} attediali à* va’ afiedio filini»! 
go , e fi traaagliolb s ne fofpirauano il fi»! 
nej tanto più, che le malatie fi faceuano; 
già fentire 9 &  effeado pallata non pur! 
J* autunno , ma buona parte de! verno ¿ì 
non s’ era fatta.cola di gran momento^ 

DìfScei anzi più, che mai oftinati gli affed-ati, ia- 
tà ̂ de* vaa fiera fortita haaean pollo fuoco al- 
SdSf-'-l® noftre Hìachine , rouinati gIiapproc*|
lidio di ci*diiìmb3ti ! lauorij e per la felicità ddi 
Sisiglia, fucceiio oltre modo orgoglio!!, riofsc* 

ciauano a nofiri dalla muraglia la loro 
codardia, e v iltà ,e  di vergogna, e di'! 
moire li minacciayano. !

n i  II Rè Ferdinando ileffo iwpOBf
dierao per tante fpefe, epet canti traui;



lì. seduco
'togliergo tempo i-fattori d& Cielo »che:intanicele- tao re altre imprefe non gli ermo remiti -mal nieoo* Lo fermò in quefta rifoltidone jw m o di mokiPrencipi ecclefiaftici2efocolari ¿che foprauennero iti bmie a! ! campo $ e i Santi del Paradffb 3 che le  riempirono dì nuoue ipetmze 3 e per-» che riuitiua molto difficile il prender ia cura per affatto 5 tutta la d ilìg e rn e  eonflifooa in impedire 5 che eoo v’ -efa trafiero dentro vittonagiic 9 e foraggij 11 che attefa P ampiezza della atta rì-ufci® sia ancora aliai malageuole « Quando Guglielmo Bomfaccio generai dell* ai* mata di mare * che banca gran tempo ruminato Ceco 1* imprefa di rompere il ponte 3 che vniua il borgo di Triana al® la pizzzz s onde riufcìua a gli affé diaci molto più ageoole Ja difefa delle mura  ̂stagione de gii aititi ¿che feambiéitoì* mente li dauaoo quéi del borgo.-* e quel della tetra 3 a tre di Marco del mille du« cento quarantotto^ mentre i! Saffo * e9i- nSaffo del? onde via piò fremeaa agi* tato da venti *che fpirauaao da pensa® te * ipi&fe due oam da canto a piene-ve* le verfo del ponte 5 che iopra grò ih bar® coni attaccati tra di loro con grolle c&* lene dì ferro* ftaua fondato *ila'Virarono con grand1 impeto Ì€ i*altiero ponte; ruppero¿Oa
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„  '.fracailarono in molti pezzi le catén* > 

che li teneuàtìo ia fe riilretto j dii'ctdi- 
nifacio satana ¡legni, foura i quali fi iipofaua, 
rompe {concertarono i barconi,  d i’ eran i’ ap.
^ f f  fo-P0?» 30 âo Pr*nciP^e 3 onde il pontej 
|fa non più ponte, ma fluttuante cadauero 
peti. di màchina parte caduta » parte cadente, 

era a gli affediati d impedimento, più 9 
che d'aiuto. Nel qual tempo le genti di 
serra, eoe ftauasa sù I* attuilo, animate 
dal buon liicceffo affalirono agata daj 
più parti, e k  città , &  li borgo, con fpe- 
ranze grandi dì prendere, c quello 3 e 
quella in vn tempo Hello. Qui h appog
giando le leale alle mura, iui fulmina- 
ua la batteria: altrone i gualhtori ap. 
pianauaao le folle s per ogni parte con 
gran brauura fi combatteua : nè con mi« 
note ofiinadone quei di dentro veglia- 
uano alla difefai e quantunque quello ‘ 

Affatto afialto fi vniuerfale, e coraggiofo non 
grande porrò l'eco la caduta della piazza, come 
seiSf3 * ao^r* s’ haueuaoo perfuafo ,  ad egei \ 

‘ ** modo s’ auuidero i Siuigliani, che bile* ; 
gnaua loro rollo cadere a tanto più, che j 
la penuria delle cofe erafomma, e la ji  
fperanza del foccorfo era nulla.

 ̂ 113 Si cominciò per tanto, ne! prin
cipio alla larga , e di fegreto , indi pale- ; 
demente nelle adunanze a far parola di ;i 
aggiHftair.enco.e d’accordo. I capi ftdfi ; 
de ’ Saracini fi lafciauano intendere-» 
dalla mungi ia , che fi larebbono vo
lentieri abboccati sci Rè Ferdinando,$

quatta
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étsandò gli feiis flato a gradò, &  eifea*.
|o ciò loro flato permeilo verniero fu*
J>ico gii ambafciàdori da parte del R è 
Azaraie,.che ottenuta l’ vdienza, e teli Azatafef 
¿erta di proporre la loro ambafciatau» ?
¿¡‘fiero, che quando folle loro Hata con-j s5 • ^  
ceduta vaa Suona paces e condkionsni trat- 
juoderate&  hooefte s non farebbe flagrano di 
te difficile il ritirarli ad vns v ille , e pro»rtndc2̂ s 
fkteuoie accordo. Non poter negare.»
¿’ effere ornai fianchi delle fouerchie 
fatichej d’animòdofìeme, e di corpo, ad 
ogni modo eiTer dentro la piazza. Ibi* 
dati agguerriti, muoidcni da boCca_», 
prouedimenti di guerra ì nè tornar con
io a noifri ih tentar l’ vltime proue»? *
Spello gli abbattuti, e i codardi prender 
dalia diiperatióné forza, &  ardire , e tal 
voltai! viscitor dà vinto retare oppref* f 
fo. A che volere guadagnar con fan* 
gue j e con motti vna vittoria, che da fe 
fkiTa lenza fatica 3 e periglio lìpoaeaa ? 
torneile mani. ■  ̂ ^

xi4 A quella propella il Rè Perdi*,
Bando rifpofe in breui ma molate pa dei Rè 
iole, hauerlo tratto di caia il folo dello FeidiaS- 

di prenderei conquidale Smiglia, piaz-“?^^ * 
Zi tolta da Saracini a fuoi maggiori con* 6 1
tra ogni legge a e ragione; effer già vici- 
co, la Dio mercè, a ll ’ adempimento 
delle fu e brame. Sapere ben* egli a qual 
duro partito era» ridotte le cofe di 
quei di dentro. Con tutto ciò quaa»
4ofi lolfeto nfolqti acoafegnarli paci- 

' :: T |  £ca%
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gcameois la -piazza; eoa ■ hau?4»be- ntk
oSÉeloroqaenecoBdittionijOhevajvin- 
citore moderato* e giallo feol concede*: 
re a fopplicheuo!^ &  fauiìii ¡iati. Pet al. 
fro non bl fognate perdere il terapoiiu ? 
vàaitraKatifeffiei aueÉaPvttima iuaj- § 
deliberatìone,&r efikacifiimavolenti! 
Con queila rlipeltsfisrooo licentiati glj 
ambafciadori : i quali non molto dop. f 
po offerirono -al Rè-Ferdinand© a di
hìi fuccefforijda parte de’ Siuiglianftut. E 
td il tributo j che iino a quei!’ fiora ha* j 
Beano pagato a Miramamolini,  con cheS fglMiaufeffe lafeìari Bel poflefFo della cit
ata. Ributtati aggiunterò la terza parte, e 1 
di là a poco la metà della terra, da < 
deriì con vn forte * e gagliardo riparo , 
è maro .

-•I
1 15 V’etaso molti nel campo4a qualij 

«oh difpiacena quello partito, e diipu-j 
taiiano doueriì accettare per porre fi*! 
talmente il bramato Hne alla guerra :ad, 
Ogni modo il Rè non volle pargertilf 

e orecchie, {degnando di pofledere *uìy 
p m e io h  di quel corpo, ch’era a fe grifo* 
ftarnente tutto donato ♦  Le miferie di '

, quei di dentro, dmenluano in quello 
mentre fempre maggiori» Bìfognò ce- 

Fre6 di dèce alia aeceifità, alla fame feguì dun*'; 
simgiia.qyg ]*accordo con quelli patti,-che 

Rè Saracino ritenere nel SiuigHano" 
Vfcita per fe , e per i fuoi NiebJa , e Azoal&r2; 

qp*jqS.Lucar>e che nel redo vicifle dt| 
Città» Stiglia -ì C.4* tutte 1* altre piazze del iuo I

di*



¿iftreESò Alias le vite , e l’feauére per:-an3| 
diffeee dotte loro(effe più 2 grado, tra
10 ipau'o d’vn meie io lo. Sotto tali eoa»
¿ideai a venti due di Nouembre più -di? 
tento mila Mori d’egrii feffo s &  età ol?
,;s modo mefìì , e dolenti di tanta per»
¿ira, vfcirono di Smiglia ; patte de’ qua»
11 tipaffsrono nell’ Africa, parte ia^varis 
città dei la Spazia non ancora rìprefe £  
diffipsrono. Wcppa l’vfcita di coftoro^ Entrata 
fggui l’entrata8e?noftri,che v’ -entraro-?:CÌ<\no
no ptoceflìoaalmenre quafi in trionfo * |j” . ,!R 
doppo fedlci tnefi di firm o affèdio, e néh^Ia 
tfi ttatiagliofo campeggiamento:.
. 116 E fù sì gfaode il coacorfojdie alJCron.del 

la fama delie ricchezze, e dell’abhédan« E» 
za della città da ogni parte vi £ condaf 
k  j che in bretiepocè diri! Siuiglia ina CròaY* 
dei le pia popolate città di Spagna.'iu io„ G e .-capa 
continente all’ vfo cattolico confecraeo “ 7* 
il maggior tempio della città, e purga» 
to da ogni fpofchezza, e Maomettana / 
fuperftleioue> vi cantò folleunementé ; 
la meda Guttierre AreluefcGu© di Ta* 
kto alia prefenza del R è , de Grandi ¡ e  |; 
d’ vna moltitudine di popolò innume, 
cabile, Pochi dì doppo Raimondo di 
tofana } huomo ìlluftre indotstias 
"virtù Chriitiana 3 fù eletto1 fl» ’Atci«e» 
feouo : quello Prelato ne* ftioi verdi ao*  ̂
aiin vna publicafcuoìa idlsue a eagiq* 
ne di ftadio fi'ritrouààaVco® va coltelli
no da temprar le pènne catto difgratia- 
iaateutc vn’ osshto advn fao fratello 3

1  # Coffe
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folte caia, ò misfatto, gli comienne paf.
far in Roma, perche gli foffs difpenfato 
BelI’irregularità, che da gl’ordinì iacri il 
tenea lontano. Gli fu quello viaggio vo 
.camino all’ acquifto delie fciense diui. 
Be,edhutnanes che lnjqaella vniaerfa. 
leaccademia molti anni apprefè.

j r ;  Cosi tornò Sluiglia io poter de! 
coliti l ' anno mille ducénto quarant’- 
etto* doppò cinquecento^ più , eh' era 
fiata lo poter de* Mori . Tanto tardi i» 
racquiftò quel, che li perdè quali ad va 
v e lo . Piaccia al Cielo,che fi racquiiti, 
fiali tardi quanto li Ila la Città Imperia* 
le a oue il gran Collarino fondò la fede, 
e l’ altre, che in tante patti ci hanno in* 
colate gl’ Arabi j e i Traci L’ allegrez
ze, e le fede, che fè tutta la ChriÌlianltà
per vno acquifto si fegnalato, fi pollo* 
no meglio imaginare, che fcriuero 
Mi chiama a fe i ! fine di quello tomo, 
che più di quel, che pediatra è andato ia 
lungo , e perche voglio chiudere con il 
felice paffaggio d’vn Rè, più chiaro pê  
la fantità de’coflutn!, che per l’ampiez’ 
za dei reggo,di lui fogglugo,che doppo 
quella vittoria fi fentiua in maniera il Rè
Ferdinàdo crefciuto d'animo,e di corag
gio ,  che poco gli pareua il ridurre tutta 

Befri, j.3Spagnaalloaue giogo di Chrillo, di* 
Alpe- icacciatiae i Morii, a quali oltre Sluiglia 
Ì Ì " ’ iA.^aueua aaco toltaMedina Sidonia. Be* 
íasie, ” Alpechín, Àznalfaracbe con molte 

altre fortezzetpiù oltre lo poreaua la tua*
gna»

■., 
..

..
..

..
..
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sBsmttt'iì del fao cuore 
9 ì ì S G iàccl penfìero dsuomia 1-Aih'._ 

erutta ; alla cui gtorioù cooqaiiìa f a - l o f i S  
cea fabbricare nella Bifcagiia vna uu-aeinps* 
¡scrofa > epofietne armata, braraofo d’- t0 P« 1’® 
approdare* quanto prima a quei lid i» di Jgf®*
(foggiofare quel regno »di fgogliare par frk* %
voa volta quel tiranno di quella porpo 
ra» che faauea tante volte data dei no- 
flro fasgue « Sù l’ altezza di quelli ma«» 
gsanimi » ©geoerofi difegni j quali sù i 
¡Botiti dei Sole li foprauenne la morte * 
che come Fenice vnica » e fcgolare nel 
valore » s nella pietà Io coafumòdolce-» 
mente rrà gli aromi odorali delle A i o  
eroiche virtù » e perfettioni, Pentito i|
Cielo d* hauerìo conceduto lungo tem
po alla ferra » i l fi rapì per ornarne » qua* 
fidi nobil fregio» le danze beate del Pa-i 
radifo. Morì in Sieiglia a trenta di Mag» ffione 
gin l’ anno mille ducente cinquanta^» rcoej0’  
dne} doppo d’ batterne regnato rrenta-s-gio*; ~ 
cinque non ben compiti nella Caviglia * 
eventi due ael Leonefe, Rè per verità 
grande non folamente pei le doti del 
corpo» che furono vantaggiofe, osa-s 
molto più per quelle dell* anima » c v  
hefasero del celeiie» I fuol collumi in®

SssM.

SGCentijamabilijIrreprenfibili# gli meri- 
taro no il foqfanome di Santo » non pu
re dai fauore dei popolo » ma d* auuaa* 
faggio dall’  ante nuca delia faa pietà, c  
tenor di vita fempre incolpabile»- 

i  fù  discare da moki 4e pen d ei' % l  m
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àncora indecìfaiaqaeftiooejS'egìsf0f elfi 
fiatò a’foo teaspcv più forte , è  più lanjjii 
so j o  più fortunato . E nel vero dì ctittej 
«sette tre prorogatine può fingolarfnea. 
te pregiarfi. Da figliondiate, perfegm, 
iato jfpogliato del proprio Regno t dal 

. oenitore fi guadagnò con la fua coftao- 
S a, e valore due Regol j i f  materno , e*l| 
paterno iofiefflej quello eolie dalle manti 
degli huqmirii, quefì© delle donne, chgi 
Itì'fi haaeuaiso vwrpato# e'come qae®;. 
follerò pochi ,  ne eonquift© ancora de! 
¿li altri» Quel di Cordona,quel di Mur- 
eia,quel diSiuìglia in proprjeid,e pervi* 
timo quel di'Granata In feudo ,e  foura« 
sita. In guifà^he parendogli di non han-j 
uèrpiù ,che conqaiftar nella Spagna,ap» 
plico il penfiero a Regni dell'Àfrica. la 
sòma qultc io lui fi-coBfidera,ujtfo fpira 
bota,valore,efoli€iià:perche,e nella co< 
seriatioaefù sépre innocéte,nella gaet- 
ra fempre Vittorio lo , nella pace fempre 
felice. Le cógiure celle città,le feonfittè 
nella eàpsgQa,ie difibluiiotìi ne’ coftuffli 
furono da fui sèmpre lontane. Recaua a 
tutù-gran raerauigiia ilcófiderare, come 
Va’h uomo nù trito tré!» àrmi.,:2gguèrrit9 
nelle battaglie interdette' cesi I
prattìcàtte infieme i punti della f t ik i  | 
«otte, gli artìcoli della pietà",'che più®®11 
ne fapéiia vn' allenato ne chmftri •- : "•
1 tzo  Amori impari, rapine ingiufie? 5 
languitole vendette ,  gattighi rroppò j 
fsaeri mjo $ » adirono mai di* W  ^;  ' ■■ ■ ■ • fs®> '
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fesipte affabile con k  plebe , con la no* 
iiltà catte fs» co* nemici phcsbile^fe&Q 
-|o ineforabile > &  auftero; non fi la . 

gtado mai Jnfingare da quella dìffola® 
szhs licenza,eh efler isole propria de* 
stentati.. Continente, cafio^moderato, 

demenze toccò il iegno d* vaa irrepren- 
ii)iiemoderarione3 d* razrellgioia in* 
jocenza ,che lo rendè degno d k lu n , g 
tempi, e di tutte quelle dimoi! radonl 

Sonori, che fon proprie de? Santi. E  
ciò per tefiimoazo de gli ilefiì infedeli #
us « jsj. shìw. W «.a< u a

no, fuo grande amico » .ivhebhein.taacfe. 
grande offeruanza ancor morto 3 eñe la  
tatto il tempo di fua vita mandar fole.ua 
ciafehedun’ an&o in Siuigìia buon nume* 
io di Mori foci vafiallr con cento gróffa - r 
tercie di cera bianca ,  che nel divini an? 
siuerfano comandaiuiiì coafomaiTeio^
Santo è.vero , che la virtù feà per farà 
asare tutto quel belfo, ch’e più gli affit
tò de'mortali Infinga, e tira, Si ritto*
Barone profetiti alla di lui motte sia? 
qae de1 fooi figliuoli » Alfoofo fuccef- 
fore ,&  erede della corona ¿ Federico» 
Borico, Filippo, &  Emmanuele ,  cìfe gli 
diedero il taccioefiretno, e ne riporta- Segni «fi 
leseti tefoxidi fanti ammasfiiamentiV- «Ns1*^ 

la i Io minti tèmpo diede egli mag - tà Ja 
gioì moilra di iantirà, che nell’ sltim®. moika- 
di ina motte ». Lo profeto lís áall=© Íü̂ j  tì sei té- 
colpe in mezzo a va nembo di fofo irf,^  de|]* 
« di piasti,  l ’ Arcìuefco«© di.. Staigli ' ' * T é P .



"■->.*’->-:• -.¡¡c.v- ■ **■s’ire444'i t-ms%UAYtA «  ̂ 1
iXrRsimOodo Zolana, e di fua miao 1 
cémunicolio. All* entrar del Rè dei pa. I  
radiio nelle ine ftànze,!! lafciò cader dal 1  
letto con vn femore , chepàrea tatto in I  
affetto, di ¡diaotione lo dlsfaceffe * piegò. I  
le  ginocchia humilmente i»; terra, ^ 1  
quali reo di grani delitti,  con. vn canape $j 
attorto al colio alianti ad va Crocefif. % 
ÌOjChiefe amaramente perdono delie fue . 
colpe, non pare a Dio, ma a quanti lì ri- 
troaaaan preferiti. Adogaifua parola, -j 
&  accentodiluuiauan da gli occhi devi 
cìrcoftanti fiumi l-.copiofiaìmi di lagri-1 
tne t nè T’eratrà-tantt chi non bramaffej • 1 
d’efporre io ina vece il petto ai pungen» \ 
te itrale di morte. Prefe con ambe i o  | 
maniPaccefa torcia, efolleuando pie« | 

farete tomamente le luci a! cielo ; mio Ugno* f 
ieiKjii tejdifre,ecco, vi rendo 1 Sonore ,  e’ire* | 

£a0 i che già mi d e le . Voftro è quanto | 
r iiò po ffedars fino a  queft’hora. Sono i» i 

fcito ignudo dal ventre delia mia geni? | 
trice, &  ignudo fettentrerò nelle viiee-J 
re della terra » Riceuete mio Signore Ì* J 
anima mia, e per i menu dei volito ■; 
fangue fiaut a grado di collocarla tra ie |  
fquadre d-e? voBfi lenii ,

- - .-il» 3>ette quelle parole comandòs : 
Preti, e rdigiofi #ch eran prefentt,  che ' : 
eantaifero foauementele litanie, e i’hin* 
no Te Delira laadamus j eqnafi Cigs® « 
seat-0 in quella dolce *. e amabile rasi©* j 
dia,rendè a! chela il ino fpirico*Poeo pri* i 
©a della fua morte i  haaèndQ dato ai fise i' ■’ -  ' fipo* {3

i
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0 6  9 é fucceffóre AifoSfb raold üía< 
¿ l i  auuertimeotijnlence tanfo raocom,>
pandogh quanto l’ offeroànza v eri bmm 
lattamento deila Regina Giouanna fua 
moglie# che dì lui vedaua fimaneua. Fu 
Seppellito il dì feguente in Sinfgìia nella 
Cliieia Arciuefcouale con gran pompale 
foknnità»e nel di Ini fepoloro reftaroiu* 
chiufi 1 cuori tutti0e gii affetti de’fuoi vaf-> 
hlli. Hor’io 3 che fuggellai il mìo primo 
toso con ía purità dèi Rè Alfonfo il Ca<* 
iìoiuggello voloorieriil fecondo c#n la 
iàatità del Rè Ferdinando, Apprendano 
da lui ì Rè della terra# che voagranfeli-* 
cita è per. ordinario accoo?pagtsatida #  
sa gran pietà. Chi non vede# che mentre 
in tutto il teño della Spagna balena # 
tuona, fole nella CañiglÍ3#doue regna il 
Santo, par che facciano gli Alcióni il lo
ia Bidoj tanta pace# e tranquillità » vi fi 
gode 3 Iddio colmaua la delira di quefia 
Prencipe relsgiofo di tante belle palme ». 
perche egli arricchiua il fan caste di 
tante Dobili,e pregiate virtù, Camini per 
le pedate di Ferdinando , chi vuole arri- 
mts al colmo della faa gloria, mentre io 
sil» fuá memoria le mìe fatiche confa* 
ero, ed alla tomba delle fue benedette 
Ceneri trattengo il vólo della mia penna 
2 lode di D ìo , e di co lei, che battendo 
data la vita al móndo,può darla ancora 3 
quelli miei fo g li.

Il fine delta g&arU 2afte



■ : 2 M E M O H  A B i L I -  ’ 

Ctsisnate- nella Qusrra P a rto  » '■  ^ Jiè r ^ n .n u m e r ^  v.ved é

4,'; , . ; . t. v - ;
Bbate di Tower coniglia ì| 

: Rè Ramiro»!. a*n,ia ►  .< = ■ 
Abeti lugef Rè di Marocco 
pai» odia Spagna,!» j*n. ì R 

vince il Rèdr€aftiglsa,nu.^i.prende 
Alateo sfl Qum.| ¿i. faa tregua co’ Cki*

LfHsni* 13*34 anuote>c.4t. :
Abeaur Rè Moro cantra Chriftìani»!. 5»
; m v4.u£  Jersedi JLoreazo Saaréz pei

Àbaafalem Rè di Saragozza vinto} L :»
nm»45»

Àbu; gaffioiis Rè diLeridssLt. -s.obSper*
gitìrojna 40*

Agneie d1 Aragona moglie del Rè 
rairo5l.a .s .i%Sm figlia,0;%2.

Aiarecs prefa da Mori,1.2,0.33. . 
Aibigeaiì hereiicijloro bsftemmiejib-l* nuigi .& c . .  ,
Alcantara città de* Caualieri d* Alea««* 

xs3 llb.4. nu. 3. • I
Aicazar de la Sai tolto a Morì» lib. 4* ? 

sum. 4®. Ali^*



 ̂pM esúfem ^ntaM ñ ¿ 
JleffaaSíb'í¥. I?&rtrefice Roitíaao ttfeà  

rifee kíContefia. Matilde,!. %. sa¿: gSs
fcomiHunícaAlfonfoRé-di Portogai-
¡0 S n U» § a 4“- - - ■ ' - * - ■■■'■ í

0 oBio VI»Rè di Caviglia eira gl'io« 
fanti d iC at r i o n e, i ib. i .a .i  o, ho n ora il

* Cid. n. ijU® ré. obliga gl* Infanti-al
dadlo,nu.17. fi dichiara mfaoilj !í,‘iS . 
manda lancio {uni figliò contra Meri, 
nu.$ ̂ piange la'Ata morie3ou.jtf.vào- 
le maritar la figlia col Rè d* Aragona, 
sa.4o,difcaccia il fuo medico, e mari* 
ta la figlia, nu.41.fi1a morte,tm.4zrii{pe 
lodi,0.45.61* fepóftùra^o.44*

Alfoafo VII,figlio di Raimondo di Bop» 
gógna,?, i .ou.57.dich tarato Rè di Ga° 
lina,e di Leone,nu.< 4. fottratto dà pe=

• ricoli, ntì. dp- dichiarato'Rs dlGàfii« 
gfia.n.é^. fpogjls la madre del regno, 
riti, fi pacifica sol Rè d’Aragonà, num. 
78. toglie le piazze 2 Mori, n.Ss. tón
to da Portoghesi,'88.84 fi pacifica,g?» 
fuamoglie.n.gg. fue vittorie,n.S9'.fue‘ 
pretensioni nell’ Aragona, e nella Na- 
Barf2,?.2.tm.i4, fuoi progreffi contusi
lóro Rè,nuro. T&dettG'Imperadore gì 
Spagoa^n.iyVcoronato, n.x 8. fa giura. 

l': teRèt-figlijB rip.s*abboceacolRè di 
" 'Nauarfs,ntìiió.feo zggiuñzzientocú*
' ' ' &è' dr Naua>ra, er<á'Aragoña, Oaw.49, 

(boi progredì odia B«tica,ü .44. prède Baeza.nU^. &  Almería, n.44- và c<>n- ira Spoeto Rè di Nauarra, num.47  ̂dà 
1 la fos fella le SaogHe si Rè di rraà-‘i 611,



; cv "  ̂ ~
Sa figli* delDaca di

Polonia; itw.fua a*49 Jue và.
torie*oa*56Jua motte^alf?^ 

ft lfb o fo  V i l i  Jo t e  cadute l a j  i b ^ u m ^
fotte il goa m® de i Còme di Cabra 4 j luinJt e (otto qiisSiòdi Maarieodi 
y.»ra3 00,70.. nodtito- in AuMa* oh» jj. 
ciccia campagna, .QU.8a.ftio efercito, 
»»►  Sa Jaerjmfta Tokto» t>.g t.t Zuri» 
*a.a.88.& altre piazze delitto regno M 

al! eie^iedeJi^rciBe-i 
feouo di To-lecojL â  0,8*, fu e nozze 
Iib,.2i3um-.|.,afledia. €uenc*»nìiiti.4,tó 
prendemmo?. to.fuoi figli* nu«,i|.fuoi 
amori iraparì,n.i4. fao (degno contri 
la:R,egina5n.2: f . fua viitone, nu-aéduoi 
pentimento, n,.27,a«na cemra Mori s,j 
a .af,£ rotto.n.|a, fuo pericolo* o,?t, 
iua gratitudine* a 33Jl  (degna cootiaj 
ilNaaar-rino. nom,34, fua tregua eoi! 
Rè di Marocco^nii, ¿¿..dà la foa figlia! 
in moglie a! Rè drFraocia, nut 3 8 «fa»] 
lega contra Macinati Rè di. Maree“ 
£0,011.44.,&c,e foccorfo da foèailieri»! 
nusn.47.yi contra Mori,nu.s o .f rande 
Malagon, nu..? i.e Calatrauaj.nu.52-f* 
la rs{?egna5na, fjJuo- parere appaia* 
5Oj0.éoJu. per guida «n’Asgd%n*éì* 
nìnce.la. battaglia, de lasNauas, a»7®.

!ettera«al magp  ̂ „
ntzv&ia^frftfs&larhta.ìgi (¡»{KM» | 
sol Ròdi.fceone* 1.4,0.»., fu© vietarie* ! 

morte*».
Aiiònig Npwp 3 4$t$9 il itaip nafceJ.4-,f t f j i



P t B i  cofe niernstAlili 4 
gu; ^.mandato dal Padre còntta Me® 
riJIb.^o.ii.s'impoffeffa del regno di 
jiurc:a»n. 6z. fuo matrimon io.mi. 109* 
s'accorda col Rè d® Aragooa.a j i o, 
jfonib Rè di Leone fuccede a Ferdi
nando, 1.5.00.12. confala il Rè di C i
ciglia,r,ura.54.fpofa T ere fa di Porto
gallo,0.57.13 ripudia,e fpofa Berenga. 
ria di Caftiglia» n.58. vince Diego d’- 
HirOjOum.42.fi ritira da! Rèdi Cafti®
glia,0.49 fi pacifica con Io fteflb, I. 4. 
na.2.prende Alcantarajtm.5. manda il 
fiso figlio Ferdinando nella Caftiglia s 
nu.45.gli muoue guerra, .nu.47.-fi col
lega con quei di Lara, sn!.4S.ribustato 
dalla Caftiglia, num. 49. fa tregua col 
figlio, num. 74. vince i Mori, libro 5. 
num. 21. prende Menda, eBadaics, 
aum.22.fua morte,num. 2|.fao refta*
oento}nu.24. 

jUfonfo Rè d‘ Aragona fuccede a! fra- 
tello,?.i,nB. js.fpofa Vrtacadi Cafti- 
glia,n. 41. conferma sìgoueroo a Pie* 
tro Anfuìes, nu.4&rompe i Caftiglia® 
ai.nu.sS. funi progrein.rì.éo.&c.pooe 
le mani ae’tefon celia Cbiefa, nu. ds, 
roaina lo fiato di quei di Lara, outsu' 
64. s’accìnge ali’ acquifto di Saragoz
za,Ba.6g#l*àffedia, num.6$. fi pacifici 
coi figiiaftro, num .78. trauaglia i Mo * 
fi3nu.79.faoi progredì,nu.Sp. a flediSi 
Fraga,aa.90.fua morte, num.9a.fu0 te- 
ftamento.Iib.2.nu.2.

AifoofaRèd’ Aragona 3 de«© prima^r
- ' sui-



,-Ut* Iffldfido,!» % .n.7 §. fue nozze,!. f.a;|,
; aiiedia Gtf£OGasn„4smusrejO.| s .

À lfaofoL M  di Portogallo fuccede all 
Padre, i  ,t. a .f. basdsfce il Patrigno, e|

. carcera la madre, o«Sz . vincs il Rè dii 

. Caftiglià, n.84. ii.pacifica co Io fieiio, 
15.8 ?. và coserà il Rè di Marocco, la,*
ii.ìó.priihoRè di Portogallo,n.ty.dàj 
aaimo a fuoisn.2 6» vioce,o.je. caccia*! 
so per la prigionia della madre, n. 3 j, 
Sorprende Saataren, e Sintra,tìum. 33.! 

»sffediaLisbona,0.-35-. la prende, 0.39, 
è confermato dal Papa Rè, n.4$.è far.: 
to prigione,!.^«.1 > «è liberato,tuuy» 
faa morte,n,indile Iodi,n.io.

Àlfonfo II. Rè di Portogallo fpofa Vr*: 
raca,!.|. num.35. fuccede a Sanciofuo! 
Padre,nudila morte,1.4.0.74, I

Alfoofo IH. Rè di Portogallo ipofa Mt*j 
tilde, lib 4. nu.74.faa dimora in FtaoH 
eia, L j,nu.67.cb amato in Portogallo, 
iui.(!§,?iceiìiìto eoo feda, nu.7o.rifitita 
Matilde per Beatrice, mmn?a* affedia 
C o  róbi-aiuu,73. fao detto empio, ou, 
ibdeommunisato, mi, g j.  proue delia; 
fua pietà,'*.84.

Alfonio prencipe d’Aragotia muore. 1;^

Alfónfo; Menefes tagliato a pesai co8

luionfo Menefes, 1. 4. na.gé. goueroa»
• città ài Cordeua, li^-n 47̂  vince si R* 

di Granata,0.58.
t  Graiataa l . j , asm»57*

imi*



Utile etfeìneaiSrahìU »
luttatoda Siartos, n. jg ; a feruigi ̂ el p,è Ferdinando, n.37. lo foccorre nel. 

;l'afledip:di Sm ista, thsio. : 
sì Rè di Marocco nella Spagna , lib. 1. 
du*j  1. vince t Chriiìiani, na. 35» fotta 
ToletOj nu. 47. danneggia la Carperà*

■ 0̂ 2,013.43.
jjuato Fannio mandato ambafdadore 

¿il Cid, lai-in. io, fà 3* vfficio di Gene. 
, rà!e,nu„24; Efecutore del teflametìto
« del C id.nu.2 5. pone i Mori la foga.n. 
; 2f.dl£éade;ToietoJ8.4g. ; :ii 
iUuaro Calino gouernatore di Ma+soŝ  

3fb.f.su,4a.geaerale dèil’artm, nu.4f. 
iba morte, no 57.

àieato di Lara, fua ambinone, ¡,4, nu.g, 
&c/ao giuramento,n.j 5. fan fpergia* 
ro,n. 3 6. fco m manicato,n.i j .h o i  por* 
tamenti tirataci, nu. 1 §. prma i Gran, 
di delle loro carichejnu.rj..ammoglia 
il Rè Enrico, nu. *3. lo ritiene in Ma« 
•chedai a .js . fae trame contri la Règi* 

- na,«. 33.{ugge da Macheda, 0.34. pel* 
feguita i partegiani della Regina ,;nu, 
35,rac<jsiila ie piazze, mi. fimala I2C2 
morte del fuo Rè, iiu.41. fua propoffi» 
ributtata, nani 45. fi collega coi Re di 
Ìeone,n.4’g. vince Lope d'fiato» ni4p, 
efattoprigionejOUiS {»liberato, 0*51«

J t!nto5n .f3 .tfiorto,n.55. t t
Andrea Aibaia te Vefccuo di Valènza 

Ambafeiadore alF-’2p3;i*5.n*$°*v ... 
Aragonesi trattano di crear fi v a R e ,  li • 

s.msm.4.fi radunano inBorgia3num.7»
t i  UI



i

;V:'I
Zi  la Monsone, nu.i i .  eleggono il tk

iRaiHÌtOiiiu. i ì .  ; : :
insaldo Vefcotto di Narbona» faaxos,

ftaasa»!,|.n.54.  - 
A«aì d'Aisgona jiiOKoi!.f.t5.<4.
Affedij di Città principali ricuperar^ 

da Mori,di Zurica,lib.*.nijm.87.di Sì*
... ragozza,!;b.i. num.ép. di Cuenc2,iiK 

jiOam.4.di Maiorica,fib.5 .nutn. i d' 
Valenza, lib.j.au.so. di Cordona, !& 
5.aum.44.di Siuiglia, libi 5. Buon i q2 
di Lisbona,Hb,«. num.j j.d i Coimbra, 
libij;08.7J../

AuiJeii fedeli, lib.«. na.??. difendono i 
Rè,on.$«.'

Auo foiose,Hb.i.no.Sz,
Asatafe Rè di Siuiglia ii rende, Jib,j»na

Axarquia borgo di Cordona prsfo dai 
noiìrJ,ìib. i.nu.jp.

B

B Abieza causilo faraofo, Li.n.ié» 
Baca!!« Capitano favnoio ,  libro u 

taun.éS
Baeza prefa da noftri,
Seaerice Regina di Caftigiia, 1.4 . ntU*
; fua morte, 1. 5.0.58.
Serengaria figlia d’ Alfonfo V il i ,  ìib.f. 

omit.iy. raoglied’Alfonfo Rè di Leo
ne, ouni, 3 g. goueroarn’ce di ftso Fra
tello,fib.4.oum„s.fua hafeilka, turni. &• 
liberale nu. 7. rinoncia il gouerno del 
regno, aù. j a. efòrrara a ripigliarlo, 
pura, i l ,  amnjoniice i fratelli di La

ra,



I D ille  tefe m etaéralÜ i. .
í2,í!0.so* biadíía, n .zi; aanallg 
irimooio diTuofrateljo, n, *4. calas« 
¿¿ ia£a*n. ? j.R egiiu  di Caílig Ha nt?.4 r» 
chiama il fig!io,ou,4x. foric€«e5n 4 js 
gli rínonaz il regno, «1,46, g!i da nao« 
gSie*oa=59* vtglia per la quiete de? re, 
enojhb, 5,00, a6,{Hüore,mj.p7» 

jerengaria mogiie d’ Alíoaío VIL fe» 
conda, l.i^R.88 iajceraieoealla dieras 
Lt ,n. 17.lmperatrice,o-jo,

Bernardo Atciueácoíio di Tolero efiüa« 
ío,!.i.tu5i.íua portó,e \edí,n*%j. 

Bermudo Fratello di Ferdáoando Paez
ama la Conidia di Portogallo s fpoia 
la figlia,!. i.n,8,

Blanca Regina di Caíliglía BKíOtó,
iiuiB.63.

liancamadre di S, Liiigj,?,f.t!.j8.
Bkfco Xlmenes Signor d’ Areno*, lib. f .

msm,49, . ;
Bolea Alfiere, feo calore, I,i. 0,49.
Bucar Rè di 'Marocco palla nella Spa» 
. gaa, 1, i,tm. % z. affsdia Valenza, nuw ¿4 

■ è roito,o,»&.
C

C A&rij nemici di d’ Lara,lìb.2t
na.óV,fdegnat!,nù.7*.&c,

Cavalieri di Saa Giacomo, !o.ro prfed« 
pij,lib,j,nu,j. di Alcantara, loro .pria* 
cipij, hb.4, miai. di Caìatrana,.lopo

I principi 4.
s Centnllo Conte di Bigórrasl. 1.0^9»,
; Chio Caftelloailediaro, 1.5- n,^5*oiitó*

colo Juùiucceduto, onra,$4* ,! C is
I



D

lC|3^ié¿otíá gl*? Infanti d i Cat riotis¿ f>rj P
= ■ n;¿Jaa liberai ká,n,|^fuo difgU'ftó pe "
t ' ¡’accidenté delle figlie, o, i toarte pt 
«- TolctOjiiu.ii. tornas'Valenza,mi.¡g 
■ .•:T^'aIÍegteízas.o»'i8lrj^*>®»1e %üq 

'BH. 19, riee«e Ambáfctadori dal Pê  P 
diano, nu.iO. & s vifione3 nuiii.n, iij¡¡|

- ordini ausati la morte, oum.if.yjncl * 
; ancor mortOinu.a 8.fua fepoltara pro 

digioíajüu •5o* ~ ...
"Colada,« Tizona, fpade famoíe, S.i.n.|| 
Cordona äffe diara, I.5» nu. 44, ceícriuaij

; nu,4 5 .prefá-,tiu,4 ¿ .
-Croce ài Chtifio eoa offefa dall5 armi 

j.n*7éJeiìa di fua vittoria,n.3i,
■ Ciìsoe^aflediata, e prefa,l,3.n¿4.6¿c,

Ö

D Anali Signori Nauarrini,  lib, i .
0001,77. ■ Oj

Defcritnoóe del regno di Portogallo ,1 .a.ó. i4.aS Lisbona,n .|4i" IS le g o  d*Haro j ìlio coniigiio<5diofoiilla 
- nobiltà  ̂Iib,j,Qu«fc configiiafagtierri f cenerà Mori mi* 50. -fogge dalia Danâ  .giia- nu* ¿1* rende Alarcos aM o n  *o| f 3 fogge in ¥alen2a5nurn*4s. liberai| 

Re Pietro da vn perìglio^ nu*4 j»guidaj ‘ la -vanguardia*00* 49, 6j .  ipia dpaffisj 
d§I m a m £ 3ù > é $ J u &  ì i b £ t & l i t à > n * 7 f '  f  '-Biego n* Maro figlio di Lo p s fucesdealj Padre.!* j*nu*87- difende le ragioni di| 
Ca ft ig] ¿a3nu .n o , 1D iego  Vargas g tuo mols© v a ia re  l iM * |  

.min . 1



B e l l e  c e f i  m e m o r a b i l i .

Dolce figlia del Conte Raimondo.Reoi* 
' - n i d i  B & f t o g a l l . o , U ' . b ^ 8 . 7 :.-A ^ 7
polca figlia del Rèàì,Lcqne’s;Jafeiata è»

tede,ho, 5 *n. i 4*cede al Fratello le fiig
rsgicoì3r5. 26.&c.

Domenico vccide Lope d} frenai itb.j» 
b o r i» 8 p ,

$an Domenico contra gli AlbigeoS ̂  IiE3. a . 84. .
, ■ li

E Gas Nugsez trarrà h  pace fra Rè 
ds Spagna,!. 1,0.g5.ina £ede,s gene* 

fciìcà5n.séJua mo r te,!, 2,0.26,Egidio D  aZjf.i.iJ.24.
EÌsonora Regina d i  Cartiglia, 

faci figli;n,ai,congiura contra la-eoo* 
cubsoa, 0,25. abbandona ia Corte, nu» 
26 .!«* mprte,iib»4.nH.4 .

Eleonora Infanta di Cartiglia rnogllcj 
dsIl’Aragonefe, Iib.4.n.é2.auìiicàdèi 
iud matriniQijjojIib.j, n.6. fi ritira ap
preso la Sorella,0.7.

.Eloira figlia del Cid parte da Valenza, 
lib. 1.0,4,maltrattata dal marito, nti.f*. 
ritorna ai Padre, nu.i1, rimarirata, 1?. 

Eiaira Infama di Portogallo, Ìuo raart* 
to-,1,1,0,86.

EnricoConte dì Portogallo dì fede duo» 
bia, 1,1,0,5 4.nu;ore,n5Ss.

Enrico l. Re di Cartiglia gc-uernato dal* 
la Sorella, 1,4, n. t.eda fratelli d iti-  
r2,o. j2. afpira alia libertà, n.22. fpofa 
tóolfada, 2 5, la rimanda 2! Padre, xui.
fcraaià la libertà, nu» | f * fa* morte39. 

' ......  Fan.



Tatuala 
F

F  Acculila Ebrea amai* da Àlfonfi
VTIILlib.i«n.i,4«

ferdiaaodo Paez marito di TerefaCod 
teffa di Portogallo, lib. i . ntiTn.§o«jsQ 
sente appreffa la moglie,nu. s i .band 
to dal figliaftro,n.82.

Ferdinando Menefes ipofa Sancia 
Portogallo,!, i.n, 81.  ,

Ferdinando Rè di Leone, fib.i. num.ijj 
afpira alla tutoria del Rè Al ionio, a 
7 i.s* accorda co’ Signori di Lara, 
7z.iì fdegna ,nu. 76- chiama a fe Ferì 
nandodi Caftro, lib.3.nnm .u.glid’ 
la Sorella ir» moglie, num.ij.fertifì 
Ciudad Rudrigo, nu.14. fà prigione. 
Alronfo di Portogallo, no. 16. gli d 
la libertà,ou.i7.maore, nu.ze.fua m 
glie,e figli,nu.zi.

Ferdinando di Caftro gouernator di To 
ìetosUh.z. no.gz. nega al Rè l’ entrati 
nella piazza, num. 83. n’ efice fdegna 
to,nuaj.f 4. fi ritira in Haete, num.8f 
uccide Manneo di Lara, num.8i.rea-, 
de le piazze ai Rè, lib .j. nu.i. paffàal 
Rèdi Leone,Qum.i1. faprigiooeNiiJ 
gno di Lara,n,iz. fpofa la Sorella dei 
Rè di Leone,nu.i

Ferduundo Rè di L eo n e, lib.z.nwm.j?. 
fuoi coiimni, au. 5 8, s’ humiiia al Fri? te Jlo ,n u .i | 0

Ferdinando Principe di Caftiglia, lib. |* 
nu. z j .  diffaade dali* afiaiire i Morii 
« « . 4 5 morte, iuis

fer*



I . "Beile ttife rnemìieabtU.
fioràia andò Abbate dì Mentàragdtie. af» ' 
| jjìsa al regno, \.¡% n. 83. fue pretendo« 
I eé^agiüfaeotwraiiáéGiaco-
| aso, u«6tf. lo íiáeae coteje |>rigioíi®5 il,
| ^ìdicÌCònoilià con edo 'te^nus?,
Ipgrdinancfa di Lara ambkìofo,I.4.3ut«$.
} giura,« iperguira, ¿,33 .&  i s ,  fuá mor*

Ifirràitìand© iWantosli4vmj.3S;'pa^aaglJ;N
•| laCafti^ia^mtE.42.a£xolto daHaina- 
•1 ; d«8, pú í̂i  ̂dichiarato SU dì 0 # jg lig  
j efttra inf^àSeftzasnH^. àmi progredì,
■ f teu»45. iue vittorie, au, 50. f i  prigione 

_ ' Aìuà'ro 'di larà,nu.'5i.1o iibem,HU, .̂a*j 
I ;'ítre n;óf2é,nte^o¿faa|>onfáiRu.:75,,odis 
I gli.erètìcvavjrs,fufe guerre centra M$>*
■:| s j , prende ©aeza, 0H*%^pre&de>
| ¡poffsiTodel regno diXeoùe, 
j p'reaée Vbeda. &%%, affedìaCordou%> 
I r1.44.la prende,nt$é. foa g lo m , 0,5y„
1 fue fécoàÌe iK5«iie«oa ia Regia« jSto*
I »progredì selIaSetica,
1 suéo.acquifta -Murcia« affé»
I diaSjuigliàjtj.ii^.fuasnortejOU. 1 ¡8*

f  erra! i^rte iabbìicato daMori /Ms.j.

ferrerò di -$, Martino Wefcouo di Valen«» 
x za,l. s^n.54.
fig lie  aslCtdefcsaggìate da ¡mariti, X c¿- 
' ■ " •n.5,.guarrite9D.3irv&c.TÌcond<Ktè,alI5a«

? dre3®.3i^nniatime,n. 1$.
©gl idei R è d : Meri da r-o tri, 1, 2 .n .6$.
©gli dì X;msn£Z d’ Aitila Capitani fa*

A ¥  Vi*



r̂&u:ùì&
fig liò  de! Ré di Maiorics riCeue la fede} 

ìib.j.n.20.
Fletcio gouernator di Coimbra, fua

deità, lib.5.Dii.7fi&c.
Fraga, piazza dei!’Aragona, aifediatada

noftrU.i.n.90.
G

%

G Arila Lorenzo, fauorlto delIaRegfc 
na Berengaria, Iib.4. mi. 9. iubomgj 

iò da Fratelli di Lara»n.xc«&c,
Gariì Perez de Vrgas * fuo valore, lib, jj 

su. i«4.fca modeilis, nu.106. iue prò. 
dezze,nu.i©7.

-«ariìa Conte di Cabra, cognato del Rè,
■ iib.i. nu.^a. moderatore d ell’ Infante 
Sancio ,0. $ 3 .muore .n. 3 3 f .

Gariìa Zapata reode Calaorra, Iib. 4,’

;ì'3
-1

nam.j 7.
Garlìa eletto Rè di Nauarra, lib. %. aara«’ 

lo.perde molte piazze del Regno,na. 
lò . corona l’Imperadore, num.iS. lise 
nozze,nu.zj.fpofa Vrraca, num.41.ra2
morte, mt. 4<S.

©arila Conte di Cabra, aio ds Alionfo 
VIIUib.2.nu.éo. Io dà nelle mani de’ 
Signori di Lara, nu.?©*

Cartone Conte dì Bearne,lib. z, nutn.df« 
premiato,nu.7f.

Genouefi confederati co! Rè d* Arago* 
na,l<b.2. nutn,4|. nella prefa d’ Alme® 
ria riportano vn vaio di fmeraldo * 
num.44.Ioro smicitia ytile al Rè d’A*
ragoha,nu.45r..

Gelffiire^lfsfiqiis) Cotnpoileilano ,g i*
dice

iv



§ HéS» eoféètitnWsbìU,
I  dice iteI màtriineniò deilàReg!aa-%*i'! 
I  facajHb.1. o g .ft . fcatnpa'il SLè Alfon** ' 
l ’ f̂o da|>et'ìeélM«fc<oi--'. v  
I jìscgeio Rè d’ Aragona iiigcéde a lfa- 
I  dre»lìb.3.nu.87. fanciullo iotto tutela 
|  di Simone Mòn&ite,nn. Sf.pofio nel* 
j  le mani de* fuoi3 00*51, dato in cara al 
f- Sdonredonios niinir$i. dichiarato fuot 
| di tuieìajib.i« nnm..i .̂ fogge Mafidie 
|  delCdtìtedr Soffigliene, fpofg ; 
f Bleobòradi Gattiglia, tmiéf. ritenuto 
f  'ta-$v£gBÌ&3 OBffl.7-0,- {m qm ieie}m . 
f  j  a.capìtòla ctìfeotìgkjrariJnu.7|-.epQ- 
I Ilo io IibereàjóHi'74« mai5 ubbidito d i •• 
§ ittoti mm,y$. riceue il Rè di Valenza»
|  su. Se* vccide Pietro ds Aoaes , su. Sr»
|  mai veduto da* &oìj«mj,8x. aasda vtf;
| Araldo al R è delle Balearyifa.j inu.^
I ‘ ¿¿legna ì ’ impreiadelk Bskati, nu<, £«,
| j>atiiceten)|?eiteini|,5̂ sE>arcaJaum,iis: 
|  efortkt ikoli oit^j^prende la iéjctd di 
f  Malotica col ino Rè, na.ao. s’abbocca 
|  colR è.di Nauatt»; n«©ijO:,edaJ.uia* 

■ dottato* òdi*j fi titota* celle Bslearl 9 
0,53. ibói progreifi cantra Mori* n.3.7, 
attedia WkBza,oii,4i.Ia prendevi tua.

1

I

53. ina grandezza, aum.js, fue nozze,
•mi, s^iitói amori ilIecÌEisrin,8s ,fuo fa* 
■ ctikgio, nu*&8. fi sforza placate il Pa» 
p2ss,ffQif0o pentiménto, & sfìolurio»
n s i a u i p i . m m h  m o g lie . a ,$ $ ,lz d ifs -  
n»,6f ama j*adiiJte-?,na,_94, 

f^iacomoApofìolv? eom b*i&e In ratiere 
dèi figftri diba.fiu.2S.
' iT a  pitios



G'uoco de* ciechi dilecteuole, ||
Gironijfssiigîiâithiftreji.i.n.ii. p
Giudeo consertilo xiaii»'Sepoltura ¿gj h

"Gidj1ïî.R.|-©. ■ . . : v ■
fëkideo Biedico conSgîia ilRè Aïfoafd 

î.f .o.4o.c*c<Sâto <ü Corte ,n.4i, ‘ 
Giuntatore cafi igacoj 1.2*0.79,&c.

emendatOji,i.n.4i
©omet Conte di Csnd&fpiaâ amato c é  

la  Regina V rraca3i  ih, ï . n.39, afp ira ai 
fuo matriiaûnioÿOiîi4e. congiura ilKs 
d’Aragonaîn,5dvccijbin.f^.

Gonfaluo di Lara amUkiofo* i.4. na.t,îi 
iplra aî gouerno»ne.f «giura*« 4>gigia 
rajO.îs ffiUore^.ç p. .

éonfateoPerez miiose guerra aî faoRl; 
J«4 0.57.

0Oflia!uoS.uîzGitone:aemico âi quelli 
Lara, Üb.4. nu.ig.prmato de Jl’vfijcMj 
<sm. % z, ambafciaéore al Uè di Leone s 
aura,**.

Cuerbafum ejî.î.o./î.
Guglielmo Monredonio ambafciadoïti 

alPapajîib.j.num.po.gouernarore de! 
ffcè faociu!!ojnu,^s. lo pone inhbeuit 
L4.fl.2i ,&c.

Cogl te Uno M oocaia, fna ¡pote022,1 ?M 
n. ̂ .corrç armato il Contado di Roi* 
£glionesvu&4. fpcgliato di molteter* 
Te,mîm-6j. congiura centra il tacRéj 
tnuéó.fua m orte,î.f «a, 12. ,

Gagliilmo 4 * Agailon aifcdk €hiOj l.#î f

B

m



Selle ecfi'nmm?altlf» 
fere &fcitteicQttoéi T e k i s a fa$«f 

|  meffainSiuìgliOjLyJi.iiii.. 
|$igitìéredi C a r to la  prigione il Conte 

di Lara, Li ,-o,é4*erae]Q'ds quei di Là- 
ss* JU .ri.6S. rio-oncial’sducadone del 
Rè ianci«]Ì0i o.>é§*ra«ore*n» ja- „ J 

' ' : ' • , H -
V ile ! R èdi Marcia fi foggetfatl

_ Rè Ferdinaodo, 1.5.tuia*,
ucut fiume,!. ¿„0.4»,

I  .
Infanti di Campite v ili ,  e codardi^ 
libv.ii»*ijfceleràii,coa le moglfiim.js. 

&c.inuidtofrinatis,od!sri. su. ì | .cò«i- 
dannati in giudkio, n» s 4. sfuggono ;ii 
Aieltej ou.i t . vintile dichi siati iefà~

anoceotio II. Papa interdice Pertogal-
■ io, .

‘ Sanoceacio IV^iollecitt la Terra Saa«- 
ea,Lj m.OSmoQ approua il disegno de®' 
Fortoghefi, q.^/eotentta a fattore d i 
1f soJamesnam^S7  ̂fcommuaica il R è  

|  Giacom o,b.s?~
| IfiaarStè Moro coatta Portcgfieff, 1%* J 
| • qu.x#.^accaiapaQellapiaQuradiCa^ 

ifie i verde**®- %j„
S Xtaef figlio del Rè-di Marocco! c e lia i  

‘ Spagna* ¿Motto dal Cailiglià»

t
T :  Atrone Gqe» r̂a,dmGllPrencip£

*.-JLà«di Quarta, l:b..s»aur4̂ aid* la tei

' ir $ 'it is i



■- T u m i s ,  . "■
iisbona áefcritta, Hb.i.nu, j 4 .aíTedIaii

B^3 í-P t8'a5nu*3 ?*
Lodouico R èdi Francia entra nella Sp*,

gas, Iib,2.n»f2, &c»: . _, ,
■ j,ope d'Arenagouertiator di Zurita, I&,

s.tl.88.vCCÌfo.n. §9.
|,ope d'Haro fatto Zurita ,  Sg.fsr, 

prende Ferra)« Itb. 3. num,é 1. tiene fe 
parti di Berengaria,!.4. num. 18. affi% 
alla Regina, nu. 37. Atnbafciadore s¡¡ 
Rè di Leone,n.4 r. vince il Rè di Leo. 
ne, nu«49. arma contra Mori, nu.tn.-ss 
prende Butora, nu.87.difende Baezt, 
o.t9.móoreilìb .f.B .sji _ _ ; . 

Lorenzo Suarez paffa a feraigiydé! Ri 
Ferdinando,!.$.n.4©.iuo vaiare, n.$j, 

lo ia  j piffo ftretto nella SerraMqresj. 
iib.j.n.yg. - ;

8
?à

1

5

i

t|%

M - v ■

M  A lorica prefa per afledr^, lib^
num .ij.&cs - \ »

Maìagos prefo da noitri.i,j.n,f ri 
Maonsad Rè Moro cantra i Chriitiani* 

I33.nu.41.entra nella Spagna¿n. 44 fi 
alto nella Serica Cotto la en , cum. yfe 
preffo Baeza,n.f 7, fabbrica il forti <jj 
Ferrai, nu^|,eiorta ifuoi é&ì
'PÌntQJn,7 i.fuggeJR.74» . ¡4

JMaomad Rèdi Baezada tributo 2! Rs 
Ferdinaaio, I.4. ausi, 8& vccifo dw 
fuoìsn.8S.

Manriquez di Lara gotiernatòr del Rèi i 
lib.z.o.aoioega la fepultura al Califfi 
su? i»vccif9 dai Gsfc©« n.f &



i
I>eSs cofememwabHi »

¡Maria Moglie d’ Armeogaud® Conte ¿ v
Vrgels l.i.n*47.

Maria Conteffa diMoopoìieri » maglie 
dei Rè PietroJi,3.n.|^.ripùdiata,B.ge! 

Marcfaefi di VeladaJoroprinciDij, ]. Ì9
l nam.df.
( Martino'Pelaez-caualieri® del Cld , L i*  
f n.f. minaccia gl* infanti di Carnose ,  

n.^.gouernatore di Vaietiza3a.ia, 
Martino Aotolioez eletto a duello c o n i  

gl’infanti di Camene, 1, r.n» t j ,  viace 
il ioo auuerfario, n.j 8.

Martino Mtignone rotto,f.r.n.62. 
Martino Mattine z primo Maeftt© di Cŝ . 

latrauaJ.j-n.51,
Matilde Conteffa di Bologna. I-s-muSS. 

ama il Marito, nu.ro.dbuttata da Por
togallo, o,7é.fcriue al Marito, 7 7.&0. 

Mencia Regina di Portogallo, domina 
il Rè jiibvf ,na.66.fugge nella Calm a,
tmm.70.

Moglie d‘ Aluato di Caiiro difende^ 
Martos, 1,5,0,58.

Molfada Regina d i Caftìglia ,'I. 4.0. ì £$ 
ritorna a? Padre, a.a 5.

Moncada, famiglia illalirs ̂ fua ottgiac * 
J.a.n.aa*

M

N Auarrini eleggono Garila per I04 
roSè,1.2.n.8.&C.

Kugno di Lara giudice coti tra gl’ Idfattj 
ti di Carriooe, l.x.0.14.

|Mugao Guftio eletto al duello,Ì.i.tì.2n  
vince il filo concorrente, mi.rf ►
“  “  " ■ *  i  m



di fasore d' Alraesir fottrahe Il 
Rè dal pericolo di refìai p se fe ,]^

Hsgoa di Lara chiama ia campo per- 
£ EaadodiCafiroJibvx.S‘ 8?»neajicq(ii 

X.oped!Karo>n.S8.,
Jfogao figlio del Conte di R effigi Fono 

iicorreal Rè Giacomo per giiìftitiaj 
4,9.64. congiura contra ri iuoRèt nu. 
¡68-perfoade la prefa di Maioricaaj 

: pat£Ìi j.f.n a &

Rdosno nipote-del Cidfegae gfc
R isiim i diCarri©ne»!.i.ntf.troua le 
figlie del Cid a mal partito,iiu.p,le ri« 
Jlara, nu.p^raccontaa gli amici la la? 
ro difgratiajD.io1.

0lorio de campos eletta giudice contri 
gl’infanti di Carrione, !. 1.0. 24, 

©uirque Juogo detto tefie de1 Rè, LzJ 30* F
PAlma fiume, I. z.u. zS. - ;

Pafcaffo Decano porta la croce pef 
mezzo £aenHciJf..j.n.75»

Feisgio Correa Maeitro4 i§. Giacomo f 
fuo valore,!, fm. 10 j .

Petroni-I-fa moglie di Rafmòùdodi fari 
ce!1on3,l..z.n,i2,madre i'vii figlio, 0« 

• ; fo-.Ìfa!reua,n^S..
Fietro Bermudsz ambafcìadare a! ftè <-
" JLi o/cieita &f duello cootf £ gl’lg*

iznti di Caisrione3Qmnt 15 „vince il futf 
auiieHano-, nu„x 7. s fé cu tare del zc&M*

I>iV*



fAragonana psrmogjìe §®»- 
fe %I ¿a dei .€iìy** a â fiioip-togpel-

6» «a.<«eÿi .3^. "

tC 5,  -«e. ì* . . . .  ...
pferrs d’MwesafpsrasÎrçgno^l^fl«^, 

ftto i a u a e i í a u - j ^ í i .d ^ b b ^ é o m e o d è li®
: íne iperí02e3a 7«. ; 
dietro Aiifiife s go »ernia C algli** ifi&,

i„ au«, 4: n con rer nt a to ne I go perno dai
R è d’Aragonâj suin«4.jvbaadï'to dsJisi 
Regina Vrrafa * usm«. *£,. foitira a*£ 

. ■ Y rgslj.nunr 47, r iron aaJ  parrfredel:- 
r  iaRegina>nu* jj<-fBa.ati»,afei|5QSi>ir̂ ->

ta* ßu«s 4,

Rè iyfbnio5Ui^.?4.fngiö«es;W , 
Fierro figlio dei Conte di Barceliofla  ̂

Conte di CeEíkttiaíJ«2..8»f g.
Pieno di Lara ama la Regina ¥rraeaj * 

Eb«,? jt.ifJaggg. dalla battaglia* n* ? S» 
afp ira a'ie.nosze delia Regloa^oiRO^ 
odiato da Grand'slatt®pï^ioae^dè®. 
Eiamorte*

çmo*le^«o«4»
Pietro.'NufpesdrlUtf* parla coatta^ 

-©sego d’EarOìE b„$. n«.g Jua-bra««» » 
roìHT.̂ .

-ftetro Rè #Ata§oi»::ftce^le.-^fiÌ5^;
id 5,]tk j- n«m, £5* collegato eelRè-dl 
CafèigUa3 tmm. ¡ 6. fpa.ía icaria di 
MoapoEen3.ntsnj«i ^liberato da ¥I3L»-
.graue perigeo* n«4^.ft,^llega e ^ tr*  

... J ‘ ¥  $ ' ES»-



.’Tauffìa
■ jioclytni» 44.fooi aiuti caalrderaiiilt  ̂ 1 

nu ̂ /.comanda aeIPefercitoJn.4<).(uj | 
dimora itt'CahtKHia^mm.ff, s’vaifcg | 
eòi campo, &u. f 6. fu a patte nella: vit. | 
tona, o, 75« fautore de gii Albigea^ l 
n.g$,è vecifo>nu,g£.tumaltidsAragfc ! 

„ saper Jafuan*one,aJ7. I
fletto  Fernandezd’AfagradifeadeilRè ì 

Rè Giacomo, l.$.n.8p, 
fletto  Beneventano Cardinale legato } 

de! Papa nella Spagoai i.3.nu.f ®. eptj | 
la reftttutione del Rè Giacomo ìj l 
idor,n.$i. ia fe tica  per la quiete é% I
fagona, nu.pir 

f  ietto Martelli inulta il Rè Giacomo;
■ 1.5 i.aura, j-.éifcsrre dell’ ¿fole Ealeati»

outn.4»
Pietro Aoaes caeallero Aragonefe, 1, 4, è

nu.tS,congiura coatta. il.fiio Rè*o.é& % 
cagioni della fua congiura,o.é7. è va- ] 
elio dal fuo Rè,n.3i* con diigu&o do’ i 
Grandi d’Aragona, nu. 82.

Portogallo,e. Aia defsnttione, Li.nu.r4> ,> 
armi di gae/ìo regno, n.30,

Porroghei! di quali eofiumi , ‘lib.â Durat ■; 
24.&C» ,

Ponce Ccnre deila Minerua ricorre fi i
Rè di Caiiiglia, L.j.n.f 9_.da lui beni«
gnamente accolto,nii^o.fuo vaierete 
genero fìtà,0.0 i.fuoi hoHon,n.é2.6it» 

rontio Cabrerà Conte d! Vrgel, lib. 5« 
num^j4,

Prodigi) occorfì nella giornata de te

V-!

4%



’QsUe tùfe immitahìUt 
R

E hlmonào Conte di Tolofa elett® 
giudice, L i .0.14.

Raimondo Conte dì Galitia gmdiccji 
conera gi’Iofantr dt €srrIone#!ibavtit 
15. muore,

Raimódo Conte di Barcellona,!. a.n.aiJ 
gouernatore dell’Aragoaa, 0, a j.fuol 
priiKlegjj,n^o.fuo i figli, n.jo.fuo va* 
lore,e modeftia,n. j  i.faa morte, «.7$* 

Raimondo Senefeallo di Catalogna,cep^ 
po de ila famiglia Moacada,!.*. 

Raimondo Boni faccio generale dell’ ar
mata di mare di Caiiiglia,! ih. 5.0.9f® 
vince l’armata Moreica, o. 99. fìrìnge 
la città di Simiglia per mare, nu. iot» 
rompe il Ponte dei Beri,na.ua. 

Raimondo Lofana Vefcoso di SiuigHa » 
L f .n .u ^

Ramiro d’Aragona monaco,poi Rè, h it  
au.5 2.eletto poi Rè d*Aragooa,La.n* 
ta.fuo mainmonio3n. ij.detta Rè c o  
colla,Rè capaccio, n,is»fua ignorati* 
s ì  nel meftiero dell'artni,minj.i e.mal 
fcdisfatto delle soie iiabilite neifaj 
dieta,n.ao.vccide ì Grandi, n.a 1„ ce» 
de il pefo del genera© al Conte di 
Barcellona, nu-za.

Regi«a dell’Etiopia fotto yalens3,lik»v 
n .a i. tefta m o rra ,n 8.

Retabohibes Rè delle Baleari fuperbo 3 
lib.5 ,n.4^rc.preio dal Rè Giacomo s
iHim.aS.

Rodrigo Cosrefoada Ciudad, Rodrigo
V §  gin*



giudice eotitr» gl*, alanti di Càrriones
r'■ Ìib»ivn»|!.-'. 'ri
Rodrigo di Cailro/aa potenzzjC ggli, L 

J,.fUfaM$* ■ ■ -J
Rodrigo di Cifoerflsiiìa* ilfuoRè, ].j.

desto Girone, -0,3^
JLodi iga {jiroaearnia «ultra ì Mofl s, |0

Rodrigo Rutene* &f€ÌtKf£qi»> di Tele.
' so js fo. nona ai la battaglia de

Hmi$,p»i.&JU>QÌonz i 1 Re, 00,7^ 
¿fende i 1 duo pri maio in Ro «na,l. #*n» 
*$,{ya dottrina k  gna latta 5 na-i 4* non 
appiana ianaoacii di Bsrcngaru } n, 
jf.fcomrnynsca Aàoaro di La-rs, oum„ 

, 5.f,an!Hia .Ferdinando alla guerra-emi
gra i Mon, n.£6., s’affatica per la di lui 

. gloriasiib.j, o n m .^ fae  vitrorie^nu,
s&. G2.UQrei:n.<j7.

Rottone Conce d’A-!perehe$l* ipHi-Jf. 
prende Tudels^n 7©. PJià in dono/iu, 
f iJ m i  p r e m i . dà lajgl-aa! Rè 
ài Naaarrs .0

. ■ s.
?AI®>- porta predo Tarracpna y 1& 4>

ntim.sS,,
¿Sbrici 1 à-giio d* A ifoofo  R è  di PottO-ge-!«

k r fafcey i.j,.n.5,1,a & d ia C a u d a d R a ; 
t - .¿igOiSib-; ^duccede n s lf fg o o  ai

P a ir t ,n . toviayore jn ^ g ,
■ :.Sfocia Regina d’ Aragor»an>-y-ore>iì^»'if

HUQ! Q̂».
£a.ac t a ia d5 A l fa niò El è eli i  &o 

<■ f e a . s r s d e  * i *b * 5«.rvi.5 tc:~d-e al
lo



., fe Ie fue rageai pregno, &'gp-
' &<icc? CO I >4.t e I ío-n. j  y,
{aacio Rè di Naua-rra ,  «feti#. p
■ lù C C i d i  $4 Rddjre¿iib..a. i ll.4-7n~Lì[r_ì %jKh

tmt&nelij r o ttç S
L â iiis^ ii^ .écM à  m-orte5j,j;.n.as. 

làncio Risili bUuarra » desco il ÎBÇifide^ Pfdr.çJ|*î»uu%4i , dsígy; 
cal Rè fit. Qtiìigìia t mm., ¿4. vigío- io gacffi pàife-neiIJAfrivi* a.|.é |á|áee eaì ç^ig}î89o<paPMi4rgii promette 
aituOj n»47. !uo arruto ai campo Çèri-
iììaì ,̂ife; $jama lOlQ&gBsPÆ&jggiifât* 
ge sâ fu# iç,u,4ô i« caieotjjâiîro.ygipre- 
misto nu.Si-ft ch.iu4e dewro Tuctelâ®, 
lij,5vn«-î.ÿ» si abbocca co! RèGiaco^ 
rno/i u.^o. Ì 'adottarle è  ado ««0*0.3, 1 ». 
fus îç.o ree ,0. -̂4,

Siaci0 Conte di R offiglione sipiraa!'re-
g,no d^ag&oa^ib.$*au*$7Jkz* tfW%* 
gh^i^Äxag/onacairacmi^
.fooi .po rc r̂nsnsi rlf̂ o-q ici* n, %%* üm zi
c o o ra  i l i m  Rè*n„ig;- ¿o ĝççr 

Sánelo R è di Fortogalio ia£ctdfeadÄ|*
. ébníoj. 4^1.74, d e a o .C a p p ê K ^ is .^  é> tiEÍ>ab'tje al go ipr b o¿nu^éxitéuro 

aoioía Hato,-na. 67* paila neüaG-aiiti^

Saaciq Roía V.çiç€-p'p .ragiona fa* &**$*£ 
drGarfia Rè di N-&uarr¿*J.s*.aî?*$*- 

Sancío figlio á^ifonío, L i a jj,* .ido- va* 
^ r ^ ,n i4 >foacm rieJ:í í . i5*- 

Sanc-a ñ¿h¿ dr Sonco di Ponogajío nio« 
ghe di Fï jEaaodo pcncíesu Jibv i * o , g 1,

Saa*



*?a#ita
fstieia forella d A: io nfo alla diera3lìb.i-. 

ouei7* detta f°re^a dell* Imp eradotsJ
aum. 19, v _ ■ . I,

lancio giurato Rè~di CaftigUa,l.z. 0.15,
1 Padre d*AlfoiMoJma.?s- iuoicoftumij 

Bum. 5.8» accoglie Paatio Conte della 
Mkierua} n.59. io pacifica col Rè .Few 
dhiaodoJnmn.6i»fua motte, n 11,63.co* 
gnoramato il Deft2CO,QU,é4* filo leiìâ j 
meato,nu.67* .

Saragozza a i ! e d i a » , ! i b ; , i ,  n u , j ^ p r e f a j >| 

naai,7j.
Semena moglie d e fC id , allegra per loj 

ritorno delle Sglie,hb. 1 .os.a 1.eice di 
Valenza,ntt.27.

limane' di Manforte arma centra gii Al* 
bigenfUib Ì.1J.&3. vince, n»8>& aio del 
Rè Giacomo,nK.87.il condegna afué*

Sintra prefa dal Rè di Portogallo, lib, »
num.33,

■ Siuiglia deìCrÌRaaaffediataiS preia,lib.yi 
nutn.ioo.&c*

Sole figlia del Cid parte di Valenza eoo 
foo marito, !ib. j.n 4. ma'cratcarŝ f>,6» 
ritorna al Padre^iam. 1 1 » ri maritata-?} 
aum.if, 1

Spina,pianura odia Gattiglia., I.* nati. \Stefano E liaao, fua fed eltà , lib.a. nu>S:j« j fua m orte,1.3,0.40.
**euau moglie dei*Caftro*J.j.n.t$. \
alierò Teilez Girone perfeguicato, bb.4* ' 

num. 35, rende la piazza di Montale-



ì)eS{ C ife g
giirodi Caftro giudice conria gl*rnftr}$ 

ti diOmoa«sl«i,n.î » 
libera di Carrione perftdoXr.OB.-fc s8sg» 

compagna co* NipotiJn.j.I-»iftig1 coti* 
staleoiogli^n► $«C0 flda>nnatQia, ig„ ,

T ElÌo Meneies gotiernator di Misi 
tos,ì.4.o.sp.

Terminiti Moro firùisaXi«»*? i*
Teo baldo di Blazon affetti osata alloco?

£e di Spagna,I.j,.a.s 4*
Teobaido I* Rè di Nàuarrs ansa coti«» 

era il Rè SaosioX-J* a.|o.-prende poi* 
Ceffo detregno.au. j4- paffaoella Pale* 
ftiuainu-»$?.fuelodjiQHi$ér ■

Tsrefa di Portogallo iiceiKioikjlib.f.nir,, 
81. carcerata dal figlio, nu.ga» ricorre 
al Rè di CailigiiaJnuiii,ĝ  muore' pii«?
giO[3e,I»*S'»o*̂ 'X &

Terefa moglie del Rè di Leone repudisi 
ta»1.5. 0.$ 7, tratta accordo eoa; JzRe* 
gina Bereagatiaj'i.j.ti.i#,

Tcrefa Egidia V-tdautà amara ,• d’ifaxmts 
dai Ré Giacomo,.I,|.-G gj. aip:raail« 
ai lai nozze,nu,3 * s’apcelJs in Roma* 
b . 87. lenza effètto, n. $%, riamata dal 
Rè, 0.5*4.. fuor figli,n.pj.

Teftameoto d* Aifoofo Re â iutagona ?
fuaaiììlità,1.2,-n,4>

X ¡zona,e Colada fpade del £id, L i. rt.j»
v . ;

V alenza alle aiata da Mori, iib. i». 
num. 46« torna in mano de*Saracs«

semina, 34. affidi«»?e prsfsdai



Vbedapieiadanoi& y $jì&  
V yfrniittdrQitaoa iautor d*’£gtdiaV&« 
-s «¿ta*i.$.n^7. perde l i  Itagaa,®^«,, 
y  io-ìatu«- a»glie de i R è Giacomo, jj* 

S;é.da lai amati, a.p$. muore^o^, 
VlicelLa ,.n- gì..
Yrtaca Regina ama. ¡1 Conte di Cande« 

fpina,,i.i.. nu.j9i marìcatiad Alfonfo, 
; uà 4i.£accedc ai Padre,011.45. difese« 

ciaPietro AaTi.’ks., au„ 46.. procura ?■

5aJ^tap8ginaedal macicsse ripolU 
:. ;ìtj.libeità^)a.,5;4^coftteeta; dai figlio gii 

cede }£rggpo,Q»és* iaa. vkalieeodoia, 
\e assòrteinfame,a-66-,

Viraci moglie del R è di Naaana^lib». 2., 
■ . nmB.;4it
V m cs Regina di Leoneperiìeguirailfi» 
- giÌ2Ìi'Oilih.|am.ai^cuioie in Naia?*» 
; :. ilimiii.s*

X Fcaz. fiume»!. „
Xiaieaeacaaaiier £*•

-. ¿i.'. L i. 13.65.,
ì - - ;  Z ' - •
Fri«- affienatale prefaJ'ib». 2». ama. 
87. :&ĉ

2 «t R ed  Vj leniiricorre-al RèGiaCO"

l ì  fine- dkWm T&us>ì& Astiai 
§ìg*rtm Smisi „



Yüit 2>» Hyacinthus Cantims ‘Pdntt* 
proEmmentifs. &  Heuere ndijs-ü- 
Cardinal* Boncompagno ^drchiß- 
pifc. Bo non. &  Trine,

yeuerendifs* Tater. S'i n l i  yidebuur 
. qu<yidemQfTr»liißküs^ntur ha  

Jjifceptationss it me diligent er per*~ 
lt 5ie,fac ehfam ltatera trains & &  
qutalucis non irdignascenfeo* 

infamwmßient

*

Keiroprioaaturv

Fr» Sixtus Cercbms ,  Ord.TrdcL Tti* 
quijßtor Generalis Bononid > ££"C»
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