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Gn haueano i  Caca?»ni , y ? }  
g  1  Ì§ acciugate ancora le lagth  
X  | \ l  S*- me s cagionate dalla morte 
2p ^ ®  del Prmcipe di Viana_s , .

quando la tragedia di D,
Bianca con maggior copia le riUpuò i : 
tutti rabbia > frizza, e furóre ripigliano , 
Baimi 3 ePoftilità* corrono armari imo 
a Gìrona 3fenza rifpetc©, e vergogna_j„_ « . 
alcuna v’ afledian© dentro la Regina d, | .̂r0u- 
Aragona, che fol!ecita via più del ri* còte di 
fchio del Principe D. Fernando fu0 fi- Fallai 
gito 3 che de) proprio ,4i ritira nelcaftel caP°.de 
vecchio s the.pfiiauaaua.no GironelhM ì m iSU«Ji 
mentre i congiurati a capo de-quali era Catala- 
Vgo Ruggiero Conte dì Palla } sforzano Sna*

A a a grand*-



4 PatteSeit'm# «
% grand5 bhpetolacittà quantunque coi» 
tÉgg i afa m ente dii èia da B  JLjli i g$ Dez- 
pàch raogonernatore 3 die coftretro fi* 
aalmentea daMadgo ¿Hamoltitudine 4 
gran ventura Teanrpò Ja vita ¡ nè y* <?ra_4 

\ dubbi o, che i Ca c à la ni heu rebbono co *i 
idédefimo sforzo ihanomeffo ancora il 
taftèllo, e préÌbuiiiPrùicipe^ela fee- 

, gìtia j fe non iouragiubgeuà di repente 
la cauaUeria Francete* che noi? pure li
berò dai pericolo la fortezza » ma ridsif- 
fé la piam  ifiefia al patito rè|io con la 

1 fuga de’ coogiurats «  ̂ .
: ■% V^ccor^ ’ancora U jR,èd* Ar3gona 

; con graùpreftezza,puflco il fianco da* 
iproni acuti deS rifchio di iua moglie, è
di ino fighuolò JL& incalzando•Ìfuggith*
ui in piu d’vn’ incontro lubaragli©,.» h?ì' 

€onffiu-C€^GTO veden:dofi ridott! a cosidurtr 
ratì diCapsrt'to fanno capo¡ti Rè;:d ii£3Kig!ia_*ì 
taiogna acni permezo d’vn’Àmbafciadore det* 
m f r°r°“ Copones , offrono liberalmente J I  
tacb 3° principato dì CaEalognaa e Ii#lìbiciienza 
Rè dica giurata di vaiialiaggiO j quando voglia^ 
fiiglia8 ti cene rii fiumanamente fotco Jàfua prò*.

tectione, e difènderli a tutto sforzo dal- 
, . la tirannia (xpine ehi diceuano) degli 

■ Aragonefi. Non parue quella a Gran* 
v v di della Cailiglia 5 co5 quali il Rè Don 

Enrico confiti tò la facenda , offerta.» 
da rifiutare , che perciò j non pftaht^g 
là pace poco dianzi giurata* accetta
to il partito 3 mandò loro vn ioccorf© 
di due aifia j€ cinquecento cauaJli fot- '

'tela

I



I la condótta ^
monte Prioredi-SanGiouanni yo di XX 
Giovanni di Sor respfineipal cauaiierd 
della citta di Sona . co’ quali i fòlleiiàti Atei»© 
fi mantennero va pezzo oii/oati nefìaJ fue baa 
campagna■ hs-uendo innalzata ai Cièfè dìere*,- 
le bandiere di Caftiglìa ì e giurato vbbi- 
dienza, come a lor fontano 3 al Rè Don 
Enrico. ; , . >.

3 Non capitta egli in fs fìéfiq d-allè» <!■ 
;igrèzza/aCagione d* vn così nobile, 
ch iaro aeqù i fio 3 qtrando :due n o ueil e di "fff-

r grandilfima conféquenaa il colmarono S  
; dì nuoìio giubilo 3 e contentezza ; fagli : l . 
1 riferito in Ag^eda j doue s’era condotto 5 

a dafeaiore; alla guerra * che difégnauài *' i  
muovere aIl*A*agona
dlGuimano Busa di Ìde^n# Gufala,

i .̂ fra ue a tO ÌtA# MOn’EtaspÌ ̂ © '
- dir Grbi!$ fr  à ■>; pitzza iotto là. quale p o * ^ ^ ,  : 
|ch i a n ni auanrf i l ftio magnan imo geni * hia pre
tore D, Enrico ^ufinano Gonfe d i Ni e- «tevEra* 

Itila haneà perduto latita ¿m* non la fa cea*; I  
Ima s chè rifuòna ancora immortale, perE g.p. 
tutta Spagna ; e che.Don Pietro Girone trebìro 

; maeftro di Galatrauaa glrifteffi confua ne At*i 
I gran lode tolto ¿iri.fi 'cl,^ 5

i! riempirono di tanta gioia schè ad e- % 
i fémpiòd'Abomélico Moro figlio delRè I 
-■ di Marocco 3 che fè chiamarfì Rè d'Èra* ^

elea j aggiunfe ancor5egli a titoli inai 
regali quello di Rè d’Éraclea3e di Qjbil5* 
terrà'. -■ - ■

é  II colmo pero dibgni fso contea*
v # ?8



0  Parí» $ettlm£ «
io fa il parto ¿felfa Regina Tua m oglie*1 
B . Giouànnaj abbormia egli a pari della 
motte il cognome d’ Impotente, che il 
l?©Igo palesemente gli daua j il perchca 
tenerlo da fe lontano» & a Soddisfare in» 
fíenle alla Sua sfrenata libidine hor con 
queila dama» hor con quella domeilicj» 
ualì » e quantunque di ninna a pieno go
der poteife » Í? compiaceua nulladimen® 

fi.Gata- di tutte | Sì moftrò primieramente tutto 
sisa di faoGo per Catarina di Sandoual» dama_s 
f*"d0" affai bella» ma poco honeffa ; ma quello 
43 fù tollo dal ghiaccio della geloiìà ¡
Uè En* smorzato» e Spento . S'auuide » che la ŝ ■ 

Sua vaga non fi moftraua punto ritroia a* > 
; vagheggiamenti di D. A Ionio di Cordo-, 

ua caualiero vgualmente nobile »e ben 
Bandita difpqfto Si vendicò delj'vna con darle
d.-,liâ s band® dal fu© cuore, e dalla Sua reggia t > 
coirei dell’altro con fargli crudelmente dal bu» 

ilo Saltar la te il a » dandone a diuedere»^ 
per auuentura» che noti contiene a'pia», 
neti minori calcar le firade proprie de! 
Sole, e che non è mai iìctiro a chi porta 
la fronte ignuda il cozzare con chi la di
fende con la corona.

_  s Aggiunfe a! bando di D. Catarina 
J*5npf® dalla Certe il farla ancora Badeffa de! 
tro de monailero di Impietro de las Duegnas ia ' 
lasDne- Toleto, fituato dou’hora forge lo Speda- 
gnas. |e di S»Croees Sotto colore» che guelfe • 

religiose hauean bifogno di riformale di 
difciplina: e fapotean certamente affai 
bene apprendere da così buoua maeftra,

eh©
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. Zi$r$ Prime» f
■ elie oltre all* e fiere fiata amica’del,Rè, 

non era fiata fcortefe affatto scaffali? Guio... 
ifteflì t il luogo di £>, Carafina fé occu° rosr a- 
pato immaistinence da D.Guioniardon- 
iella » che io difpoftezza *gram 9 e bel- ¿axicv* 
tà non hau£a»tratrane la ReginajChi I*ag* * 
guagliaffe. Hebbero principio gli amo* 
ri del Rè con coftei in vn conuito i 
eoa imbandigione regale D. Afooio di 
Fonfeca Arciuefcouo di Sitjjglia appre» 
fio in Madrid alfe maefià-ctei R è*e dell#
Regina ; conuitò i n etti tra gli a itti piatri 
due ve ne furon colmi al fo turno d’anelia ?
d>* oro fiammeggianti di preciofiffims^ 
gioie*cbe furono compare tetra conui* 
tati, ali* horafù che il Rè D, Enrico but
tati gli òcchi fopra P . Gaiomar, che_> 
tri I* altre dame quali Lana tri le ilei* 
le minori vedeafi aflìfa * comincio ad 
amarra pi& che fua moglie * onde fi vide» 
ro tofto nafeere tri le due difeordie, e 
riffe»

Era fauoreggiata la dami dall' Àr» 
duefediio di Siuiglia *. la Regina da Dw 
Gicuanni Raceco Marchefe di Vijfena .̂  4

con che la Corte fi vide tofto ditiifa ìtlj> 
due faccioni ? occafione alla ferirà d‘ io* r  r 
fuperbirfi* e di perdere if rifpecto alla e 
fua padrona j  dalle eontefe » e dalle gare tra 1* 
fi venne as prouerbi js & a*motti; da* prò» Regina*, 
uerb'jj e da’ motti fi pafsò ben tofto alle ^  ami* 
trafitture, alle villanie; fe oe di fiero de 1* 
le belle feoza eheniuna delle due vi po* 
aefie molto di safa propria * Va di ia^e

A 4



$  , Patte Setiima
3ae|ip3 putita ia»l vero da vn fiero mop. 
£0 fi ¡Sdegnò sì forte, che ponendole coti:
furore le mani addotto gl*infognò tuo
jfial grado a tacere, &  a ilare a legno, 
alméno' in pubttcoy perche in prillato 
ne fé eòi Rè fchiamazzi , e lamenti tali, 
che i! Rè fdegn'atone garrihRegina 
con paròle affai tifebtite, oon iofffehdo 
‘di mirare io quél v o lto c h ' era il giar* 
idftì'o dè*fùoi diporti le liu?durre , &  
fiiégttr'id’ ve? indiferésa, e barbara agri
coltura»

l a  Re
gina ha 
practica 
poco 
hanega 
con B  
Beitran 
del 1 <t_ à 
Cueua i

> 7 Et hauea ben* onde D. Guiomar
punzecchiare, è mordere la Regina , la 
quale di quelli tempi s' era abbandona» 
ta'di manièra ad vna prartica fcandalo» 
(a con 0 , Beltran della Cu uà maggior
domo del palazzo règa e , chedaua da 
mormorare, e parlare di fe a tutto il Re
gno, Nè purella,ma il Rè medefimo ve*
niua intaccato di così vituperóla , c j  
brutta infamia : diceuano publicamen* 
tè , ch'égli' per coprire la propria impo
tenza, & ettèr-chiamato Padre di qual» 

,che figlio, tueeoefee non fao foffriua vo
lentieri, che il fuo fauorito gii vtolaffe il 
letto, e h maglie la fede, Io non so fe 
quella diceria fofle del tutto vera, è in 
qualche parte alterata, e finta dall’ affèt- 
cione di coloro, che.giianai auuenìre 
{ottennero il partito dell’ infanta Don
na Ifabeila, e de] Rè Fernando il Catto
lico , contro la PrincipdTa D, Giouan-
tia I sò bsa certo $ che moki Scriccorì di

quel



|4 ; , - Lìhro IBrìmsi ^
p* qiieftetiìPQ h  dati per verste che la gran 

Sappoccaggine , e tra. cu rat e zza del Eè 
I B, Enrico le diede gran fondamento di 
] verità ,

§ Seriiie Stefano Cariba!, che quella cari!* 
fama haueaprefo ab antico tanto pie- E 7 c, f  
■ .de'ney’op-ìnione del volgo, che a piena pietf0f 
bocci tìiceuafì, benché non ¿abbia mol- Maria** 
ta credibilità ? che il Rè,fieffe haueua na , 
con le lue mani condotta all’ amico la aitò. .? 
moglie >■ perche mabuiafie afuo bene
plàcito i cofa del che fi inoltrò ella al 
principiò febiua in riguardo delia ina 
lealtà;e grandezzaima dipoi fe ne com
piacque afegno rafea c’ hebbe Tempre 
aliai più biiogno di freno, che di fpro* * 
ne. Effetti proprij dell* humanà miseria , 
e fragilità, che vna volta datalìin preda 
al fenfo , più non lì ricorda del la ragio
ne . Nel maggior caldo di quella dome* 
itichezza, nella villa d’Aranda del Due-

la Reginail feoprì graffi da , diche 
■ l fece il Re canta fella , che per mancia di 

; sì buona, ruoua le .donò quella medeft» 
ma villa ; poco conto faceya egli delle 

| ■ dicerìe del volgo j che atttibuiua quella 
j, ■ pregoezza non al padrone, tea al feruo s 
ì \ non al Principe, nià al fauorito ; fepuc 
: 1 dir non vogliamo /  che non giungeuiM 
li alle ftie orecchie quel che volaua per fe 
1 bocche di ciafchediino;| così auuiene_s 

i fpeffò , che tutti-fanno.quel ché folo co
lui non s i, che più d* ogn* altro il douria 

;v iaperek '
b A | .  - $ Ma-



j© Párte Settima «
S Maturò a fuo tempo il portato dei« 

l i  Regina} e fu! principio dell1' anno fef® 
fantadue nelle braccie di D.Enrico Con* 
te ¿’Alba di-Li ile »e su gli occhi del Rè , 
ino marito , deil’Arciuefcouo di IToletOy i 
dei Marchefe di Viliena s $c altri Signori 

la  Re« di conto io Madrid »- doue era iìac  ̂ con- | 
fila i t  ^°*w da Aranda del Duero diede felice- j 
ce ̂ vna mente allá luce vna fanciulla ,  a cpi fc_a ; 
fancioi* gratie » che hauea nel volto s meritarono i 
la ere- nei batteímio il nome di Giouanna , no* ¡ 
gì r̂ d ime» che portaua ancora la Regina fua-r ì 
D. Bei- midre/.baKezzolIaJ*Àrciuefcouodi To* 
frano, fètoecauolfa dal facro fonte il Conte 

drA!ba y ftioi compari furono il C o n to  
d’ Armegnac A tuba fei ado re del Rè di 
Francia al Rè di Caviglia , &  il Marche» 1 
fe di Viliena rie comare l’Infanta D. Ila® 
beliate la Marchesa di-Villepad’allegr'eZ’ j' 
lesele  fede con che ii celebrarono* ria« ! 
tali di quella bambina in tutta la Spagna 
furono incredibili »

RèEnrì- - 9  i l  Rè Enrico a moftrarféne fopriu 1 
«o aüe- modo contento ? e pago fece a gli amici 
grò per doni > e prefeati di gran valore ; gli ho? 
ichrTdi oor' però chein queftaoecaifone fece a 
qapftj l>on Beltrandella Cueua confermarono 
fanciul- maggiamente il volgo nell4'opinione »
■ • eh* egli foSe ií legitimo Padre della fan

ciulla ; con co-nfgtrfo de’ Grandi il creò 
©otite di Ledefma, e Conhgliero di Sta«» 
so»dandola carica , ch*'egi i eferciraua di v 
maggiordomo s ad Andrea Cabrera gio- 
uane d*anni ¿ g di feno più maturo* co

cui



líír» Prbne *
Cui ilRè a cagione delia ftrettm s, eh© 
li altera eoa Dì Beltramo ,conftdaua l* jq>. 
cerno de’fuor fegreti.ìl ntiono Cote a far 
pompa della Tua libera lieà*e maga j-geea. 

ì za feiteggièil di dei polle fio del fu a*
; Contado con vii fontuoio contrito cal
[ oltre ilRèje la Regina ¿l’InfantaD.Ifa«\ 
bella, e D* A Ionio palleggiò epa i cubali*

idigrone regale Fa maggior parte de’ Ba* 
irdni, e de? Grandi’, eoa noo poca inuidi* 
idi motti9 che miratiano di malocchio 1$ 
^felicità dfquefto favorito * ^

i ®  India poca volle il Re» die la-*’’ 
bambina par reftènata in vna geóeraJejff 
affemblea fa (Te giurata Principeffa, e fis* 
rara 'herede della corona in difetto de®
fmfehi i l i  che giurarono ancorai dite* 
Infanti D„ Atonfo, e D.ifabeIIa, edima-
no in mano gli altri Baroni « A tort^J 
quelle allegrezze le nr aggiunfe va’ al
tra non plinto minore 5 e fù la nuouaj 
grairidanza della Regina f a maturar-© 
Fa quale quali a diporto fé ella accom
pagnata dai Rè Tuo marito in Aranda * 
ma quell*allegrezza fuanì bea preño per 
rn cafo affai difaffrofo „ Se ne Usuasi!?
fa incamera laRegifla nel più1 cocea* 
re meriggio , quando il raggio folare 
tronando entrata perii fóro d’vnave- A&òrt* 
triara fouerchio innamorato di 
bellezza cominciò a giFatfele intorno vn 
al capo , iodi quali il fuoco d’amore cafe 
aggiunto al naturala pur troppo-Io ri ftraua—. 
fokUfijt feoppiò in vine ? & «dènti San£e?

A tf foni-



•ga Parte Settima « 
fiamme > con le quali buona parte de*, 
capelli brucciolle j St affe , può il lee« 
toré da per ie fteflo confici erare quali 
foiiero le fu e grida -, lo fpauento >i! peri
colo dì non sellar affatto incenerita da_» 
Guell’incendlo *

i i  V’ accorfero irt fretta le'damigel
le a gran fatica fcamparono quella. 
RottelÌa semele da vo! incendio,che non 
già G oue Tonarne j  ma il Sob^ ardente, 
le bauea apprettato j tutto il danno di 
quella fciagura fi riìoluè nella iconcia* 

_ farà d" vn porto di trè rneiì , die io que» 
ftoprodigiofoincendimeiito hebbe tan* 
to peggior forrutia del faaoiofo Bacco % 
quanto l’ hebbe la madre miglior di Se
mele, la malinconia nondimeno dèlia 
Corte per auuenimento cosi degradato 
fi conuerti oon molto doppo in conci
t i , "ite- in fette a , cagione delle nozze di 

"Nozze D. '••Beftranp della Cucila Contedi Le* 
di bon defma con la fecondogenita del Mar* 
no del- e^eie di Santillana, Mahdaua alianti il 
h Cue- -Rè d i, Gattiglia quetto Fan© rito a tutto 
na. fuo potere con dileguo d’ opporlo allaga 

fouerchia potenza di O. Giouan Pace co 
Marche fé dì :Viìlenache gli ilrendeua 
homai fofpetta: il perche volle- tiler’ - 
egli il procuratóre , ìì paraninfo di 
quetto matrimonio , che iottenèua il 

ì Conte sila parentela delia caia di Men- 
dozza vna delle piu numerofe, & ilittttri 
famiglie di tutta la Spagna , opri fenza^
gnn gelotta, e difpetto deli’etnoÌQ ? eh.?

!*

fi
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I £ìhr& Ì?rìmo. i j
| fèSéa beniflìmojdoue andafFero a batte«* 
i te tanti fauori.
| i i  Si celebrarono quefte nozze ì ìu
|  Guadalafciara honorate dalla prefenza 
| del Rè D,Enrico, e della Regina D.Gio .
| nanna con tanta pompa» e raagnìficen^
1  za, che non farebbe fiata maggiorer à 
f  fendo regale;terminate le fede la Regi» ' 
ì da pafsò a Segoni a , &  il Rè A portenti 
f Atieoza a dar la mano più da vicino al* 

le folleuationi di Catalogna, doue i Col- 
: ledati inalberate le Aie bandiere facesti 
| la guerra al Ré ti’ Aragona '$ &  appunto 
i . di quefti tempi gli iacea la fortunacosì 

buon gioco ,  che sf haueffe egli hauuto 
tanto fermo quanto hauea forze, ha»,

; urebbe tolto al-’ Aragonefe con poco 
y tiauaglio rutto il fuo regno. Glifacea offerta 
| noi Catalani vna larga.offerta dì quel,d«*r.a* 
| reame j follecitandolo a dichirarfeno 
% Rè, con promeifa, che glielo haurebbo- ca-
| noeflì medeiìml conqu Rato a proprio-biglia-» 
>| trauaglio , ecofto in termine di due (oli' tP1-6®*.
! meli, e forfè anco meno quando faauef ,zata*
| fe affiftko loro con s uri proportionatt,
| sì guadagno^Qiiejta < fiferta pofea in cea*
| jfcilta era da* più zelanti della grandezza,
| e maefìà regia abbracciata affai di buon 
| cuore. '

i ? ’ Prensile nolladimeno il parerà:
| dell’A’Ciuefcouo di Toleto , edelMar- 
f chefe di Viilena moderatori,ecapi dei- 
| la confulra, che ò guadagnati dalle prò*
| mefle del Rè d^tagoMjò.-guafti da!ì*iar 
l ■ : m-

i
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:ma
'̂>7:3m

t+ PMrte Settima *
nìdia della naicente. potenza de! ’Cotif® 
di Ledefnia,. operarono di maniera, che 
% la propoli» de*Catalani fà'ftimata-*

Trattati hailfantena * e giudicato miglior parti® 
di pace t<* i ldar^oteechm a trattari di pace , che 
tra Ca. per mezzo del Rè di Francia propone® 
figlia • ita quel d’ Aragona, offerendo buona-* 

parte della Na narra al Rè di Caftigli* 
' tjualuoqjue volta collegato!! coti elfo lui 
feaneffe alzato fa mano dai proteggere 
iCatalaou Sorto qitìile condizioni li
ceo r  ari gli Amba fc rado ri di Citalo® 
gna aliai mai fod;sAm»< del loro nego- 
trarog, fù ne! pttacipia del fella ma tre 
introdotto nelf'aifem&Iea Gioirà ani Ro* 
atto grand” Ammiraglio di Francia, e 
Signore di ManraJbano, che da parte 
del Tuo Rèera venuto a porre incampo* 
I '.trattati d» aggi afta mento tri le dae co ?
ione *

14  Fu far fila prima entrata in Alma* 
£ati ricemiroui con tanta pompa e fo
lco rii tà, eòe pi è  nati lì farebbe fatto &\'fv 
ifteliò Rè; in vna famofa,!^ iliuftre dan
t i  de*pi& rinomati perfemaggi r e Gran® 
di della Cartiglia , ordinè ii Rè I>. Enri
co alla Regio® Ara moglie » che prefgr 
per mano- P Ambafciadore dr Francia 
con effo liti danzaffe 1 era la Regina bel- 
Irifìma Dama, e forfè la prima di quell*'« 
età,.m leggiadria, e bellezza,e sì leggi®« 
diamente guidala H ballo , che li crede« 
»* in quello medierò nonhauer pari r 
ài perche I * An&btSfci&4@££ Francefe fi

ss«»
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Libre Prime# H
fesfie s i altamente ftoqoraro da vo tal 
fatiate» che terminata la baila ,  e 1* alta s 
com’ éffidicono, giuròm prefenzadel 
Rè D. Enrico s e di tutta quella danari.
M  » eh*.egli in Aia vita non farebbe pia 
vìcjto mai à danzare con altra Damiu» 
dòppo 1* honore ricetiuto d’ hauer dan® 
asto conia prima Dama del mondo s la 
rifolutione prefa in quello abboccarne»* 
to fù , che i Rè di Gattiglia, e di Francia 
a terminare le differenze de*due Reami*
&  a giurare tra di loro vnaftabile, e fer® 
ma pareli farebbono abboccati in Fon* 
terabbiajabboccamento,chefegui poi 
con alcuni particolari non indegni d* ef
fe r fapuci »

i$ Il Rè D, Enrico accompagnato 
dal fiore della nobiltà Cafttgl.iana ricca
mente addobbato fi portò per la parta 
di Guipuzcoa aS. Sebaftiano, villa da 
Baipna, dona hauea fatto alto il Rè di 
Francia* poco dittante . Prima di ventre 
all’ abbocatnento tifandogli i (noi Aro* 
bafciadori, che furono I*Arciuefcouo di 
Toleto* il Marcbefe di Villena , ik lAluar Ĝ ® r 
©omezfoo Secretarlo j a fine di riceue Se° ^ *  
se da lui in ifcricto le capitolationi *che r,'o dei 
Come giudice deputato fcriuer doueua_» Rè Ea< 
intorno alle differenze del!*Aragona, e 
della Gattiglia. GiiÀmbafciadori Spa 

. gnuob fono tacciati in quello partico
lare d’haue.r tradito * e venduto il Rè Si
gnor loro, confentendo a patti aliai pre-

I giudicialiaila fila corona* ò corrotti con
; da*’

rico



f-g pM té S$ttìmà e ■
lanari*© lafingati co/o carezze ì o!tr<L?
che i'auMirono ancora ìn quefìo, che 
perlorc» cordiglio pacato da S. Sebaitifi
no a Fonterabptà fu 'perluaload abboti* 
carfi col Rè di là dal fiume pdafo » su i 
ferri torio prancefe:; co® qualche Rapito 
delia maeftà Gaftigliana, che panie* 
in q de ito pafiaggso foggeftarfi alla-*
Francia,,

-AI)I,rtC; ̂  vr é'#iuMe lf V4dafoyi*-£om» altri ; il 
eaniètp eli laniano il Vsdaloa dalla Spagna 
•de! Rè Frància, fiume perrduna cola tanto fa» 
Xingidì aj0fo quanto per la gloria qi quello 
s ‘deJRè '§i*0rn'oJ ,n coi tutta la nobiltà Caftiglia* 
di C a - r a c c o  Ile io lenò.* iacea di meftieri 
Sî Ua. pacarlo 3 perche /eguifie I'abboccamea- 

fo di quefii Rè,nel tersitor io di Francia » 
giuda ilctìncértato da gli Amba le ia do
li. lo non dò facilmente credenza a quel 
che ferine il licentiato Diego d1 Bnri- 

i quez, che.il Marcfiele di ¥iliena a fot* 
coferiuere quello articolo così pregsii- 
diciate.alla Spagna9 riceuelle dal Rè 

• Francete piazza' di dodici mila feudi 
ckfcftedua’anno, è però verOjChe molti 
fc’l perluafero} e’iregiftrarono ne* loro
ann.ih'. F i dunque in quello. pali«ggio 
veduto gonfio } e fuperbo il fiume lotto 
l'iiicarco dimoiti legni * che regiamen* 
te Corredai:egli premeano il dorlo. Nel» 
la regale accompagnauano il lor . Si* 
gnòre Don Pietro Ganzale? di Men» 
«tozza Vefcouo di .Calahorra» D. Gio-
u-aa Piceca Maiclieiè d i . Villena s Sì

ài,



Zìlro Primo » ' 1? ..
| altri principali Baroni, e Grandi del re«*
| gno. _ ' ■ -•
| 1 7 Veieggìauano (opta due barche 3 _
| con poppa d* oro, e remi d’argento , .ì!-,je?Gl|* 
| maéftro d’ Alcantara D. Gomez di Ca-ilì di 
| ceresj eD. Giouannitli Valenzuola»* 
i Priore di S. Giouanni, afiìftiti entram
bi bi davo noÌMiirììmo drappello di Ca- 

ualierj de’ loro ordini a gran pompa , c  
}f magnificenza * nè minore era ¿1 ieguito  ̂

e la-baldanza -di-D. Luigi d'Aeugnop 
Vefcouo di Burgos, che con vns altra 

? barca affai ben guermra fendeua l’ on-' 
i : de . Cedeuano però torci in "apparato-,'
■ %& in pompa a D, Belrrap della Cueui- 

Conte di Ledefma, che amico fempre 
i di apparenze , e di fpJendidezza con vts 
| nauilio raggiante d'oro * e vele di broc- 
% caro rompeua il fiume , il Tuo freftiro ri* 

carnato a fogliami dorati , e tronchi di 
f  perle i che vn'BrirreG dì gioiechiudea*
§ no in feno, contendetia all* ifteffo Sole la 
y luce, e’ ì pregio ; cslzaua vn paio di bor- 
| zacchini temperati tutti di diamanti, 

e rubini, a fegno che, perch’ecano infini*
1 ti i gioielli datismo moffra d’ edere va 

folo , '
ìg Nè diuerfi molte dai fiso erano barri

gli habid, e le diuife iieygli altri Gran«'
.1 di, che detono in quefto giorno tal poni- *
I P*, e moiìra delia grandezza, e madia 
f Caffigliana, che non ve n’ era memor 
\ ria d' vna fomigiiante fino a quell’ho*. 
i Ea; e fi racconta per cola degna d’ efièfc

fa*
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Parti Settima
/aprirà» che i Caualieri F rance fi, che ila® 
nano col Rè Luigi dall’ altra riuainteri«
li allò sbarco de’ Casigliani al-porre 
che face a cjafcuuo di eflr il piede in ter- 
za dimandavano con ifhnzafe colui fof* 
le per auuentara il Rè D, Enrico * quali 
iìiHiaflfcro tutti degni di elferJo,fedone» 
ua futuri? riguardo a gli abbiglia ineriti* 
&  arredi di lor perdona, E però vero che 
ninno ne gli habitr» e negli aroefi eonv 
parue '-a quelÌagiornata meno addobba
tole pompofo del Rè*foffe fisa tnadeftia* 
Ouer negligenza non comparito egli grao 
fatto -ornato quali non bramalie fregio» 
maggiore per parer grande » che la gran* 
dezza della corona s ò fi recalfe a vergo» 
gna il gareggiare d'arredi con quei * che 
vtoceua di maeftà.
. ;i-$. Fù dunque veduto io vn’ha biro 
fchietco » e piano coperto da vn man tei® 
lo da campagna allivfanza antica col 
cappuccio», e beretta in tefta j e più polì* 
tino del fuo era i’ hafaito, e la diuifa dei 
RéFràncefe» chefuccintom vn. veftire 
leggiero * e corto non s* auantaggia.u& 
punto ad vn’ duomo priuato gli copri
rla il capo vn cappellaccio così alfa buo® 
ira con vn medaglione di piombo aiTif* 
fo a foggia de* Romei de*'tempinoftri$ 
gran materia a* Spagmtofi » & a’ Zerbini 
di quei congrego di dileggiare ». e fcher * 
nire alfa libera con nome d^auiritia » e  
fpilorceria quella fe triplicità» e mode® 
fisa antica affai poco curante delie di»

RIO»
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moflrationi efterne » e dei!’ apparenza^ 

r dotte non era dubbio alcuno della fo- 
lianzajlì videro appena i due dad'afciat- 
io Nno, l'altro dalì’aeque, che toltili a- 
micheuolmente ì cappelli a gran corte- 
ila iì {aiutarono »

io  Nell* auuicinarfi alla rsua di/Tc  ̂
quél di Francia a quel di Cartiglia, che ^ 
ben potea francamente pailar qu el fiu- ì' 
me,ch'era tutta d* Aio dominion'! sò be* I
oè r fpofe 1* altro» e balzando d’ vn leg* i 
gier falto con vn baione In roano fop'ra |  
l'arena, ripigliò tofìo, e pur'horami ri- 
trono dentro del mioje ciò dilTe, perche 
quel tratto di terreno 3 doue hauea pa
lio le piante e (ter iblea fpeffo occupato 
dalla corrente del fiume , quando inora- 
daua indi (tendendo più oltre vn piede»

| faggiuole » hot nM ritrooo parte in F.-an- 
i eia, parte m Ifpagna ? Se hauendoglì rii- 
\ pofto il Rè Luigi, che djceua il vero, fi 
1 fpinfe fub’to auanci, e caramente ab*
1 braccioli», indi preiblo per la mano il 
} condii ite ad vn rialto della riuiera , do» 

ue a villa d* ambe le nationi, che ofler*- 
; tiauano i gelli, & i moti ragionarono 
1 tra di loro intorno ad vn quarto d’ ho»
1 ra, . . .  * Condì-
ì z i  Terminato il ragionamento fu ler- tio-nì dzt 
i ta pubicamente la fentenza pronuncia* . P*cc 
ì ta in Baiona dal Rè di Francia intorno '¿IrìI*
; a gli affari della Caviglia , e dell Arago glia, e

na i i capi principali della quale furono l'Arago 
! quefti : che iS Rè Don Enrico haurebbe aa*

dea-



 ̂ TM-ns SettÌMit.
;8ent'ro lo .(patio di venti- -giorni- richia*
,fa ta la  ina gente dalla Catalogna .
* tolti via i.preiìdij dalle piazze occupate 
iiella Nauarra 9 doue farebbe tettata io- i 
.jamante a fuadiuonone la Citta di Stel
la c®n tutte le fue pertinenze-. Che il Rè 
d’ Aragona haurebbe perdonato a’ col- 

•peuòli la loro-difubbidienza ,e dato v»a 
grolla iomma di danari al Rè di Catti- 

.glia--a conto delle ipefe fatte nelle paA 1 
late Cani pago e . Che la Regina d*AT4» ?- 
gonade la di lei figlia per comanda® : 
mento del Rè Aio marito '& farebbe.tr.at- 
tenuta in Raga Villa dèlia Nauarra ì ìLì  
potere deli’Arciuefeouo di Toletó .qua» f 
ft in o il aggio r fino a tanto chede fentte | 
eapstolatioiìi foffero fiate polle adef- 
.letta, ;i . |

ai Nèaltracoiadièuono fitrafieda ! 
qu< fio abboccamento,in cui per il con® 1 
irano s’ apri la porta a molti inconue- |  
frigniti > e difordini non' s* appagando; ' i  
punto i Spagnuoli de’ paramenti, è co* J 
fiumi Ftancefi,nè i Fraoceiidè Spagnuo- |  
J i , prouerbiandnfi tradì loro con paro» | 
Jè^e motti-pungenti ,e  fpargendofi iri_* I  
quello terreno particolarmente la le- % 
faenza delle congi#re,e delle difeordre j I 
che ben prefto vedremo pulluliate a f 
gran pregìuditio, e danno deila Calti® J  
glia ; Ne và dal vero molto lontano Fi« 1 
Jippo.-di Comine'sjv detto volgarmente i  
Monfignore f id i ' Argentone fcrittot |  
grane di qugflj tempi ^mentre parlando |

" I



Zìhto primo V % i
.1 eli qtieffo fatto afferma douérfi fchiuaré 
I fèqiigU'anti abboccamenti di - Re-, e
|  Principi Grandi per non face edere *

quefti mai fenza fcontente2ze,dtff u»bi,a I
| riffe j i! che fi sforza egli di pròuare codi #

le cole da noi addotte$ conchiudendo /
; effer meglio l’aggiufta'e le liti, e le dif- I
| ferenze de* regni confinanti , quando la ^
f bifogna ciò richiede, per mezo d’Am»
| bafeierie , che di cong'efa ,&  abbocca» 
f menti» -
M 2, fc. Terminati! coìloqu j fi rieonduffe „ 
i il Rè D. Enrico in Fonttrsbfaa, doue^f” -1*' 
'I chiamati g/i Ambalc. adon di Cara io- iia #11 
§ gna le ile loro !a fenrenza del Rè dt Fran- Amba«»
| eia -, perfuadendoH a deporre Farmi, &  |j'.5a<5clri ’ 
| a ritornare all* ubbidienza del loro lego 4^1*** 
| timo Principe, e ‘Signor naturale ; co fa ira! fod 
| che Loro hebberotcsi a male s che fe disfatti*
| me rifentirono pubi-ics mente, prete fi an- 
3 dofi con il Rè,che i faci configlieri l’ha«
| aeano tradito, e fermio male,e che 
1 fauuedertbbe ben ceffo, dmie andaffe*
| fo-a terminare le trame occulte de’ itooì,
I e gli odij nsafcherati d*vn finto zelo, Nè 
! furono vani indoumi , perchè'quindi 
I a poco conobbe il Rè Don Enrico ,che 
\ quel di Toleto, e quei di Viglieranon 
1 hàueuanp hatmto altra mira nei ne- 
j gotiato col Rè di Francia , che I* vtiJi  ̂
j tà i & ilcommodo ds quel d Aragona , e 
; piène refìè chiarito, quando voi che 

Pvno , e l'altro inRaga doue s’etano 
portati quafi alla eufftodia della Regi

na
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da d’Aragona, gì uüa ¿I capícoíato, altro
son íaceano > che trattare a parte i loro
jotereifi- ; ^

Allora Fu che pentito del con
certato ceri Rè Luigi volle ripigliar di 
nuouo il trattato della profertioae de* 
Catalani, offerendo loro fa fua afiìften- 
za , cafo che hauefíero voluto profegui- 
re la guerra j ma trouò chele co fecati- 
giara faccia,oon erano più ne’ termini di 

Catalani Pr*ma » perche, i Catalani offe lì dali’ ab- 
chiama* bandonamenco de! Calligitano ,ed¡fíi- 
nol’in. dati di potere da per fe fidlì folfenefe
EetrcTdiin pie£b coS¿ grafl mole fenza gli appog- 
Parto ‘ gi di qualche potenza fuperiore allaj» 
gallo da! propria, haueuano multato fin dall Afri» 
l’Africa. ca } nelle cui vaile felhe piantana allori 

l ’Infante Don Pietro di Portogallo Coa- 
teftabile di quel Regno a prender pof- 
íeííó del lor Contado,che diceuano toc
care, e fpettar a lui comea nipote del 
Conte ds Vrgeì, e figlio della fua mag
giore figliuola. Inulto che fu da quel 
Principe vdito con allegrezza^ e con « 
prontezza abbracciato faftenuto pero 
con fortuna non molto buona,come I t j  
eofe, che poi feguironc faranno ma nife- 
ilo .

a4 Godeña in quella ftaglone il Re
gno di Portogallo d' vn-alunga /sfiorita 
pace, e nel mare turbato di tante guer
re , efre teneuano la Spagna in continuo 
moto parea fofie la Lufitania il feno 
tranquillo, e piano, che inuitaffe con la

fua
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|  "fuá calma gii Alcioni a forni íl-oído. Al- 

fonie Quinto Rèdi -quelRégno ambi- 
|  tio-'fo- di quella gloria -, che da’ iudori 
f|- guerrieri innaffiata tanto è più bellas»,
•| quadro più gìufta, volle rintracciamo 
[| ì’orme, e la pefta nelle campagne Afri*
% cane, portando a* Saracini di quei'Regni 'spedino 
I  danniVe fconfitte. Vi paisò egli più d’ «»r del 
i. -.vna voka "con eferciti poderolì, ^fem*

pre con auuen(mentisi fortunati. che j ¿jí Torj 
i  Morì di quelle fpiaggie io ni franano -rogsiié 
fi quali cometa, che cori fongctinofa, e ter- «reii'A* 
t %ibil faccia minacciafle a* loro feertri, e &ica® 

corone, tìrage j e rouina, e temean p:u 
del folgore,« del baleno il lampo; e’ i fi. 
ichio micidiale della fuá fpada» Vi prefe 

fl a patti l ’anno del Signore -mtllé quattro*»
|| centocinquanta otto A ¡cazar Villa ma
li tic ima nello flretto di Grbikerra lei le*»

1sci
I%

il

ghelontano da Ceura,&  ad onta deSa- 
zaciriì,che fretti «ano perla rabbia v’en* 
trò a guifa di trionfante a’diciotro d’Oc*» 
tobre giorno dedicato a gli lionon del» 
PEuangeliiìaS. lu c a .

2,5 Ne con «forzo punto minóre vi 
pafsò 1* anno-quattrocento feffantatro 
egualmente bramofo di dilatare l i  con» 
fini del fuo Regio,e della fede drGiesà 
Chrifto i campeggiauano con elio lui 
T Infante D, Ferdinando Duca diVifeo 
iuo fratello : Don Pietro Duca di Caini* 
bra. D.Eduardo d: Menefes Conte di 
Viana, D. Gonzaluo Contino Conte di 
Marialu-a, il Conte dì Villaregale con.*

alcti



- Pmt&Settima , ^
^|tr i mo ! 11 pr iocipa liBaron i s nGr a fidi}

corre a llo ri la Città di 
vfangtr piazza forceneUeipiaggie della 
Maiiritania , e guardatacoovn g colio 

'preiìdio SaracioeÌGO ; Si tratteoeuain 
Cent ah  ho ile Cbriiliaoa , quaodo gli 

aAmbafcladori i l  ••<CatalpgRa/.c‘hia.rrtarâ  
iio a tutta fretta ilCoriteftabile D,Pie? 
tco »1 poifcfio del lor Contado, forco ci» 
tolp, e nome regio -̂.-feióp-f̂ mai-.difprè»

| ■ ,gie pò le ad yncuor pieno d igloria, e d**
: arRbì,rione:.ì'pfferra'j e’l pregio d’ yna eo»

tona. Il Conceilabriè col CQn fsn fo del
Rè iuo.^ùgirjPjpbc-godettii-clie alia fu», 
tìatione s’ apriiie ]’ vfcio a nuaui Reami 
£*ad$infe co ilo arlhi-.parrica:* - ,

infante,,,.. xp Giunfe alle fpiagge di Barcellona 
jD.PietfO|i yem* *np di Gennaro prineipio del? 
-‘ ¡ I ^  Ì^nnq-niillequactrticencoie^ania quat? 

cataio- t f®  con qualche numero confiderabile 
gnachia di|oldat!,e di legriijoue siceuè tofìo di* 

congtpraci Pinfegoe ¿ e’ ! nome di Rè d’« 
Ba> 'rag0 Aragona* ornasperìii vani * ohe domano 

cangiati! quindi g poco ni pompe la? 
glim-euoli s e funerali} cosi poco fàuori 

• Ja-fortuna-quella impresa , che per man« j 
¿amento di forze.'riuicj vana, come vp- ì 
dremo, l i  Rè/rlfonfo Remato ancqyt* \
egli di gente per la partenza del Cpn*; 
teftabile non guerreggiò nell’A frìtaj |  
Con |a felicità de’ Ricce dì dell’ altra voi® i 
ra> Mandò il Duca di Vìieo3 il Conte | 
di Manalua s e. Goniez Freyrecòo v-jl» :3| 
buon gfoiio di Psnoghtfi a dar la fcaU«- J
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à Tinger s ma con eueato sì sforni», 
tos che. la maggior parte vi reftò/ 
orca, e h§. prefi il Conce diMarialua 
nGonrez Preyre $ per iJ rifcatio de?| 
ali fi pagò pofciagran lemma d'croA e?, '
27 Si venne doppo alle fcotrériejSs 

l’entrare furtiue in terra de’ Mori, in 
12 delle quali prefio il monte detto 
jenala a cagione d’ vna imbofcata fù 
ieduro il Riè D, Alfonfo a gran riichio 
|i perderli è morto, ò prefo con rutti i

j o h  Dot) Duarte di Menefes Conte di di Por- 
f  jana caualiero d’ alto coraggio, e di: togalio 
^lore non; ordinario s’ oftinò quel ■fteN’ A*. 
|iorno sìviuamepe nella difeia dejRè Ilca* 
¡pòSignoresche vedeua correr manife*
Ho pericolo di morire , che faluò pur*»
|ila fine con là fu 2 morte la vita altrui,,
* a che? la Tua gloria ancor doppo la 

erte ^ìue immortale j chi muoreJin 
ifefa della patria,, della fede?del prò* 
rio Re noopuò morire ,  11 Conte di 
illa regai difefe ancor’ egli in quefto 
angente la retroguardia si brauamen- 
:, che ne meritò per bocca dei Tuo S i. 
ocre vnteftimonìo d’ eterna lode3 il 

ale terminata la auffa^gli dille: Cote 
oggi il valore 3 e pregio della natica ^  -, 

jjprtoghefe è.ftato fol voftro. v
28 Così fi conobbe per pròua iche|/ *4

ielle forzejche vnite per vo’ i----- r~ili m
n d’auuantaggkO'snon ballano diuife|\ ^  
due * Fù corretto per corali finiftri il 
è fìpn Alfe-aio a partir dail* Afri-,

-B ca
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Abbd̂ - Ca coti prudanno,che frutto. Nel ritat* 
camcto no per Portogallo s’abboccò i! Eraelei 
ddRè di col Rè di Cailigf ra fuo cognato, & a«i 
^°u0'e raddolcirl’arnare-zzo-d v̂n’imprefa-ten-v; 
iÌcaàt! tata aliai poco felicementeiOtto giórni* 
gha. intieri in conuiti,Sc irrfefiecon eiTo lui ; 

fi trattenne! ne molto doppo pel pelle 
grinaggio della Madonna di Guadala 4 
pe , dooe a cagion di diuotfone, e d’af 
fetto verfo quella caia ficondufie il Ri; 
Alfonfo daPortogallo fu dallifteffoRè;s » • ’ jC

Don Enrico , e della Regina Giouanrra -j 
fua moglie di lui forella incòrrai© su’) ì 
Ponte dell* Arcfuefcouo a e magnìfica-t 
mente fpefato; fi concertarono io que-| 
ilo incontro due matrimoni/, vpo de!  ̂
Rè di Portogallo con I* Infanta di Ca-¿j 
i l  glia Donna Ifabe Ua , P altro deilaj £ 
Principefla D. Giouanna , figliuola de:J 
RèD . Enrico,col Principe iuceeflWf 
del Lufitano » |
'l  i f  Matrimoni/jChesù queftifprinci' l  
pii mandati in lungo non fortirono po |  
feia effetto, cosi difponendo la diuinfj 
prouidenza ,che alia corona della Ca i

Turbine Psr iftrade non conofeiute chia |  
prodi- ~ maua il Principe d* Aragona D. Ferdi |  
giofo nando, quantunque non fenza moli J  
pronofti contraili 9 e guerre minacciate per au jjj
gare cid uentufa da vn turbine procellofo folle ^ 
iaCaftr- nato in Siuiglia con empito cosi gran 
giù, de, che portò feco per l’ aria a volo vis!

paio di buoi.col loro aratro , e vomer 
al collo ; (quali le campagne del Cicli

hauef*
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t0* ì|§]ejTero ancor’ e Mena hUagno di coi» 

^Éanienco per tender frutto ) .& oltre*
.*-• ;tt> dal fosnoro del campanile di Saiit^ 

qÌì Ìoq {piccò voa groilà campana., e 
d’vntiro dì bajeftra portoUa lungi* 

occando ancora à e buttando a terra 
n parte della muraglia, e dc’baloar* 
e 11 a v i l i a d i Cono o n a;, fp la n tò p i a fi» 
mifurate dalle radici, e da vnluogo 
altre b ìlio U e  a forza. 

o I fanciulli di poca età affermaua« 
di vedere {quadrasi d* huomini ar»

. 4feti combattere trà le nubi agran_»
!ca‘ ¿Ì|bia,e fdegno:noa li videro quei5che 
ue' ideano l’età maggiore, come coloro*

efferne dòueano la cagione j o'fler- Altriftp 
c*'^fcoo b|p sì coftoto tre Aquile molto 
^ g rtn d i combattere tra dì loro con arti- Spagna* 
de'^|| e con r olì ri a cima furia a Cielo fé» 
oti pgpo fino al cader finalmente tutte tré 

t g|3»rce,& ìnfanguìoate fopta la terra.In 
maniera con linguaggio non bene 

pojjjjlefd pfediceua il Cielo le calamità 
•iPi-^r troppo vicinedella Caitigliaidelie 

àli i principij furono quelli » Il Rè 
Enrico mal foddtsfartq del negoria- 
,dall! Àrciueicouo di Toieto , e dal 
reftefe diVillena colRè di Francia li 
raua di mal’ occhio', e poco confi* 
odo della lor fede eè pur li volle iti 
compagnia , quando s! abboccò col 

viiife di Portogallo alla villa del Pontev’V:'-3ŝ
et |g|Ìi*Arciuefcouo.Efiì o femeàdo,ò fin» 
el |§ndo dì tsrnere qualche vioJena

B a irei



pel fuò ritorno (si ] j  coicienzadeî prò* i 
prio fallo li rs'neua bene aulii faci ) da.»

' Madrid douerifedeua all’ hora la Cor- , 
te,ff conduffero fecre rameute ad Alca
l i  d’Enares . ‘
■ 3 1 Vena èro-incontinence qui a rirro» 

Con|i^narÌi l’Amtniragl io D. Feder ico, D. Ai« 
Grandi fonfoPimente! Cote diBeneuento gè- }ì 
di Cadi nero del MarchefejD.Rodrigp Alonfo ;! 
gJi». Cote di Paredes, D. Innigo di Manrico 1 

Veicouo di Cbria jlk  i iuoi fratelli D. | 
Carila Aluarez di Toieto Cote d’Alua | 
gì Termes, D. AJuaro Zuniga Conte di | 
Plafeoza , il Maeftro di Calatraua fra- ! 
fello del Marchefe diVilìena,e fecreca. 
mente 1* ifteffo Rè d’ Aragona , &  aliti 
Baroni,e Grand?,delia Caiìigiia,cho 
cotifederatiii tra di loro giurarono vna 
Ifretta , e maiuagia lega a turbar la 
quiete,e pace del regno, (cordati affat
to di quel ehedoueuano alla religione, 
alla patria, a Dio. Bifognaua dar qual- 
che honeiìo colore a quefta congiura, ; 
perche non porraffe fcblpita in faccia , ; 
i ’ingiuftitìa della fua caufa : parue pet 
tàco loró a dò molto accèdo il prete- 
ilo di difendere, e feftenere le ragioni ; 
de gl’infanti D.Alonfo, e D.Ifabeìla,a’ 
quali,diceuao‘dfi,éffere dato fatto grà 
torrOjCÓ dichiarare erede della corona 
làPrincipeffa D. GioUanna figlia non 
già del Rè,-ma del fuo favorito D.Bel- 
trano della Cueua Conte di Ledefma * '
■ $ z Ma ritrouandofi gl’ Infanti nelle 

. forze



L ìvr&, Fritm. il %.$'
forge del Rè !or fratello fi tratto del 
modo di cauargUegli dalle maoi#afqua' 
le effetto il Marchese di ViHeiià 
fingeua a belìo fiudio di volerli ricon- ¿ “ rehce 
ciliare col Rè » che gli, oàeriaa ogni fedivil 
buon .partito,-ritornò alla Corte» ch’era le,»a# 
pallata in Segom'a , dotte chiamati i 
Conti di Beneneuto , e di Paredes con 
Don Alonfo d'Enriquez primogenito 

, deH’Ammiraglio,& altri delia iualegà 
tractaua con fegrec22za d5 ailìcurarÉ 
de Ile perfone del Rè,de gHnfantr,e di 
quella del Conte di Ledeihia* ma il Rè 
aum'fato dalle fue (pie del ri i'chio, che 
correa d’eiier prefo ,  e trad to da’con» 
giurari., afficurati con buone guardici 
gl'infanti nella torte,che chiamano 
deli’Omenaghe, lì ritirò col Conte in 
vno danzino rimoto di Aia cafa : e ciè 
fu in tempo,che il Marehefe rotte a vi
na forza le porté s’ era fatto Signorej» 
del palagio,doue non ritrovando quei, 
che cercana , s’ infinfe di non eflere fia
to egli I'autore,e’lcapo eli quel tu mul
to a legno tale 3 che tranquillate le co
le , lafciandofi vedere in publico fece 
ifianza al Rè Aio Signore da parte del*, 
la giiiftìtia a voler caftigare si btutc® 
eoceflb.

. 1 1 Il farei volentieri, gli rifpofe il
Re Don Enrico, fé quanto vi rnoftrars 
zelante dell' honor mioaltrettanto 
folle follecito del voftro, e fi come fé?
?e pEQBto?a negate il fallo , così vi fai*



|è  PÀtfétèitìmM a
fe facile fb icùfarlói AuerdiCj barche, 
fe j che non mi fono quanto per aúnen» 
tura vi fete perfuafojòccultejenafeòftt 
levoftré riamejsòquello^che machina* 

* te3e me ri e farete ai'fin tate, che mi'Co» 
ilriergete a perdere affa tto la patlenza 
con voftro dànno.IlMàrchefe forte ini.

h i

paudto a qùefto parlare fi fcusò al me*- | 4 
glio, che feppe5ma non però di manie* , fj 
t a , che gli cancellali« dal cuore la lini-  ̂
f in  opinione di lui coricetca.Fù qtteflo 
ifprincipio delle rotture > e della diffi* 
àcm 3s m3 non già-fedo * pullnlauano . |  
Ciafcun giorno nuoce temenze di male- I 
uoienze, e di fcandali*nè fu la minore 
la dignità del mteftrato di Santiago ; / 

trasferita dalla perfonàdelRè in quella | f 
del fuo fa cor ito D.Bd tran d e Ila Cuéua 
Conte di Ledefnra.

J4paf$ò il fatto in cora! maniera.Sin 
dalla morte1 del Cooteffàbile D;àIuaro 
diLuna era vacata la dignità di-Maefìro 
di SaatiagOjò per meglio dìre3 era pai- 
fata nellaperfona de’mede/ìmi Rèjpri- 
rnieramènte in quella del Rè Dón ©io- 
uanni per bolla di Papa Nicolò Quin
to , e fuecedìua aien te in queIta deí Rè 
0 . Enrico per bolla di Califto Terzo jfi 
trattò di trasferirla nella perfona dell'
Infante D.Alfonfòfratello del Re,e ne 
fu ftìpuìato il décretOiparédó ctò con* 
uenisureye ragioneùofe tna!toypef che 
s* haueWé riguarda alla prima perfo® 
na doppo i»regia. Ma il Rè Bou Rii* 

I ! tico»

;
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D Set

rico, che s’ingegnaua di porre noti fa * 
lamente a fronte , ma attìnti ancora al 
Marchéis di Viliena il Conte diXedef*
|ma Aio principale Autorità, % adoperi deiilu* 
|di maniera, che fù preferito il Cète al» ciieua 
:MnfanteD.Alfonfo ifteffo nel maefìra- creato 
io ¿co fa che panie si al viuo q u e ld lV il***®^  
lena, che ne giurò la vendetta dentro il 1 
Hito cuore;» Tele più volte agguatiaila 
Svita del R è, e del Conte, ma fempre ir* 
ivano ,  e le iiR è non fofíe flato fouer» 
icliio boopo, è per dir meglio da poc®
«?on I* hàu^ebbe pallata al certo impía-

Safó *
ti ago ó

. ■ . . .

15 Ma,ò che egli il tet»efle,ò d io» 
* v a n a m e n t e fp e r a fle di g u a d a g n a ri o co a 

la clemézà*® con la dolcezza fu cagio
ne tale indulgéza,che gli crefcdTe bau« 

- dacia a regnatale ,  chetoltafi al fine la 
■ imalcherè gli fcrìtiefledz Burgos vna 
; lettera fottolcrrtra dalla maggior par*

' I te de'còngiuratr, i» cut il ripigiiaua có 
i  queileaccùfe* Primieranseote*che, i Sa
li raciniàauean tanto dcniinio* Sf atato?

rità nella Corre, che ogni loro delitto 
| quantunque atroce paflaita feoza eafti- 

go. Appretto,che le dignità,? gli vfgcif 
non eran pretm'j della virtù, nè del me* 

• sito,ma compre,e védite del denarcjrs 
| oltre ché il macflcato di Santiago erau» 

,.f flato ingiuftatnenre tolto all1 infante * 
| e dato al fauorito ;  per vldmo * che la 

Frincipefla D„ GÌoaanna come nata 
, Ciliegi ti mi abbracciamenti doireisa-e

& * tc*



Páfti S éitì mu,
reliare efclufa dalla fueceflione alla es* 
rona della Caftiglia,pef non macchiar- 
la con adulteri;, &  i¡npuritá,che quan. 
doaquefti difordini fi fotte applicato 
Cònueoiente rimedio , haurebboao ¿ 
congiurati depotte Tarmi, ritornando 
prontamente all*vbbidienza.

SS Chi vdi mai sfacciataggine fomi- 
gìiànte,ò più importuna, e verdognola 
d imanda di va ¡Tali! ai loif proprio Rè?e 
pure i! Rè di Cartiglia,qpaiì Ü rendette 
infeniìbile il aio peccato, non diede* 
moftra di far conto alcuno di tanto ar* 
dire, nè di penetrarne le conseguenze t 
Vno sforzo rifoluto , ma però accetta-* 
rio haurebbe io quei! ì prìncipij fueko 
dalle radici la mala pianta d’vna con* 
giura, che diede poi così cattiui ger
mogli,che tratte feco nel fm  precipicio 
la quiete, e la pace di tutto d regno, la 
verità è , che ì'vfocontinuo de*diletri 
Cozzi, e lafciui haueua fneruato di ma
niera le forze* e’1 fenno di quefto Prìn
cipe effeminato.che e non conofeeua il 
fm  bene, e noñ G rifcuoteuagdal male 
con quel coraggio , che la grandezza-* 
della òifogna porraua feco. Si ricroua-» 
uano col Rè Don Enrico quando gli fu 
prefenrara la lettera de’ congiurati i 
Vefcoui di Calahorra , e d i Cuenca co’ 
più del regai coiìglio,& vditeae le prò* 
porte ne reliaron® rtomacari, &  alta* 
niente fcandalezzati pervadendo il Rè 
3 romper loro la guerra feaz’afpecsare,



j*:; - LìhrdTnmfh
1 èhè il loro partito più slaggiierìfce v r 
! ' 5 7  No diede orecchie il Rè DeEnri»

! co a vn célìglio'sì ialuteuokioel giialg
| § coniìfteua in fatti laiomma delie (uĉ 8  

I coki ma moflraodoii p iù  che inai ansi* 
f co della pace, e della quiete della Ga- 

■ Jftiglia venne a perderla affatto * ral'éra 
ili deftmo della Spagna,  ̂i  v i t ì j iC h e  in  
ilei regnauanojhauean pur troppo t i f o *  
fgn o di ferro,e fuoco. Af ferà fù,che 0 . 
¡iopèdiBairiento Véfcóuo di Guenca Barri*?* 
|il più vecchio, e’Ipiù fadio de! fuo età* to ve. 
fÌìgl io vedutolo còsi lento con libertà feonod* 
’degna d'vn Prelato fuo paricosi parlo- Cucca* 
gli; Sire,ben nt’atiaeggo, chela niaeftà 
voilra non vuol regnare quietamente, 
nè godere defpnuiieg'io,che Dio gl’hà 
dato .di'Rè libero, & afiolutoj e da che 
noti vi cale del voiirq honore, nè vi ri» 
fentite tanto , ò quanto alle voilre io»

| giurie,v’ailkuro,che vi Vedrete bé pre»
I  fto ridótto ad eftremi tali di miserie» 

che Rè più di voi trauagliàto, & affile- 
; tonen farà per hauere giammai 1 %j >

Spagna $ e vi pentirete al fieuroima pe*
' Irò quando il pentimento giouerà poco, 

dì qusfta voftra non dirò clemenza,ma 
trafeufaggine » Piaccia a Dio, eh*io fia 
fallo indouino , e voi più fortunato di 

; quei eh*ia temo. .< Afaboe?»
| 3 S Rifiutati dunque i partiti viole«- dê Rè 
' ti , ma faluteaoli, lignificò il Rè Don "Enrico, 

Enrico a quei della lega, che da Due» e de’có- 
goal paffaffero s-Cigaies, intempo,

l i  <A*



ch^glt pérfonalmentè farebbe ̂ ìàflaté 1 i 
é Cabezoù' peti eunfiderarepiil agiata* 
Bienne lecpditlotHdl^oo'lì^diG-è fisr? 
mù accordo, Etcìò ch-'alcro era¿die dar i 
tempo,e fp all a ai i a lega 5 pere hep tea - i 
delie ruteauia maggior forza <In fattyi ; 

joMM - Rè àeòpppagnaEG: idaeìaquaiwa a ¿1« ;
«ailo^la V efcoui di Calabotra * è di ! ... 

f i l i : C ù e ìn e a ,d a t 'M a e il« > d iS a n t ia § ! i^ ie  d a  
] f l r  . alto Gradi abbocco t» yn eanifjo pp̂ - 
1X |: Ho tra i e. due ville ,  co’l  Mardàe fé d i
mm ¥flìetia,cfieeott aléféKaofi eaiialli vi fi i- 
sm' condtiirey.lo quetto'atòoceatHenro de? 

y J ? - fermìnoflt, che il Rè Dr Enricò nello 
ipario df dodici giorni haurebbejsqff©
In mano ai Marchese [’Infante 0  Aloa; 
fa * chefarebbe lì aro gi urato erede, e 
fuecefior e de ila cor o oa* io t rocadi e io? . 
-Be di im*rimpÉrio,; con la Ptiaagefy  
^.Siouaooajcbe 15*EìeItran delia "Coe»
«a haurefabe.riountiaro  ̂il ftto maeftra* 
to pèr-iBiieiìirne l'infante giuiìal'anfi* ’ ? 
co concerto .,e proponimento..

Condì- j^ ìC be ri Conte di Beneuento per 
rf0,!* parte della tegame D«.BeJtran della Cue' 
ce %tI t  ua Psr ? ueli® del Re farebbe do recati 
Rè, ̂ ''Oftaggiio maao di Erat’ iifonfo d'Oro- 
Cengia, - pela.Gene tale de'Geroniminiifino aJi' 
****» adempimento di queftr partir Cosi ag» 

4£iuftare le cole # il &è fi porterà Sego? % 
s ia , dottefiritrooatraiiogPIofantrcos 
la He gi n a j tra tto fubno della co n fé* [ 
gettone,che dentea farli de f fratello in 

der coagi arati $ e qiKm tfoijtre I r ;
- •' r i#  ¡2



JLìyé fmmsi* ■
I  fini fedeli vaila ! Ji foifoco dÉcorwrari®
1  parere sà ia fagiane'* chei congiurati 
| JÉhaurebbono fenàsalcro indugio già® 
b tato Rèjprenalfe ntóiadiaieno ilconii- 
?;glio d*À/nato Co rosa ftro fecretario* 

j ciré guadagnato dai Marehefeconea* 
re zz e, e co a doni, pe r faa ie i’oppofto *

I ÌÉonfegnàdodi propria man a l' Infanta 
|àe*pi della congiitraiCOff ehegl*oilag- 
*gi dati tornarono liberi a fòro ^aarrid» 

■ fri, e'3 RU con- que lli del Aro part-ito a-s»
1 :Cabèzaon » dose arera condotto ¿ vici 

firorain campagli aperta^done ì collè;* 
gati loitanano tutti allegri dei buon*- 

|ei«ó delNroprefa arrendendo,
" 4©- Correa Iranno firn’le qua tiro ef i& 
beffatita quattro, quando I^Infsate :I>, 
^ilonib ièetà d-anoinoqpiè didodiei 

|ftr da*Jregij,e ¿^collegati in «irampiàid 
Iffpatibfapianaradichiarato r e, giurate* 
^Prìncipe di €aiifgiis3eredei& fuccelTo» 

re della corona ; ì primi a dargli ilgitt« 
ramerò- furono D.Aléfù Cartiglio d’if- 

bcugna» Arciuefcotto di ToIetOiPAmmi- 
raglio l>,Federico,i Conti di ¿Valenza* 
di Paredes, d'AÌtia,.di Santa Marta, di 
Rrbadeo,B.ftienio diFonfeca Arcme- 
feono cii SruigISar i Vefcouidi Cor», e 
:di Calataorra,e di roano in manosi pria* 
cipaii Baroni^ Grandi.. A quefto fole® 
aerepuWieogiuramento fegèr.imme- 

|  diatasmefeladicfeiaratiooede Càrdie* 
| deparaó a!i’'aggiiì:ft3i&entOi:& alla  ri*
i <Ssl4i órd in i deifòC Otte * if§m~
! $  6 H

r.
( ■*

1»
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T à f te  S e t t im a  «
li fùroBo per la parte del Rè Dòn Pie* 
ccoVelaico primogenito del Contea 
ili Hard D, Ferdinando s e Gonzalo di 
Saauedra j per parte de’ congiurati il 
Marche fé di Viìlena> esl Conce d i Pia» 
lenzav v — ; .*■ . #

41 Nè molto dopò ritornato ilR è a 
».Bei- Càbèzzon D. Beltran della Cueui>(a- 
Jra“j** gtificando al publlco bene, e feraigio 
S e t Ì  # 1  Rè fuo Signote gl’ intepeflì priaatl 
«inutia rinunciò prontamente nelle inani del 
il mae- idtntno Pontefice Pio Secondo il mas« 

mo* ttrato di Santiago , riceuendone in ri» 
■ comperi fa la Signoriad’Alburquerche9 
con tìtolo di Duca, le ville di Cuellar , 
Raa*Malìna,Atienza3!a Regna d’Alcan- 

con voa geoffa peniione di tre Con- 
tòe mezò di Marauedis fopra Penrrate, 
e fifcali regij d'Vbedaj di Baeiaifi d’al
tre citrale ville d’ Andaluzia a Cosi era 
quello Rè liberale delle più pretiofe 
gioie di fua corona,quanto fcialacqua- 
co,e prodigo nei donare, a!trottato nel 
punire le fellonie, & i tradjméci rimef- 
fo,e pigro,Ad .ogni modocó tutte que
lle preuentioni l’ hora della pace, e 
quiete della Gattiglia non era ancor 
giuntai gli human fouercfìio alterati 
non fapean ridarli sì cotto al domi- 
so temperamento i rl>epinati del Rè 
guadagnati dalle carezze del Vigiiena 
tradiuàno illor Signore, incamminan
do il trattato à fegno dìlafclarlo pri- 

é ’ogni autorità ¿emaasggio pubii«

M
:'M
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| Lì&to ir itp ii|  ¿ » c o l  fo to  n o ia e ,  e  t i t o l o  r e g io ,e  cor-«
I w g g io d 'a l c u n i  p o c h i .

42, Ma per quanto iiano occulte,, & 
lattificioiametìte couérte le frodi, ven

gono, nondimeno fouente a luce , i!R è  
hauutone qnel ientore ,  che gii baftàtia 
la porgli in foiperto ìf  h$| niiuiftri ,  

ri^giudici depuratili richiamaalla Cor- 
 ̂ iie,.efÌìc6iapeuoii afeneiiìdeMorfaÌ** 

lire fortoti teme?* 4el c^'igQtoerf«^ 
to predano la fugai ne|fuggire idncéf 
trano conDGomess de Soiis chiamato 

 ̂ )C 2eer€S,rnaeÌiro d’AÌcantara, e con D. 
Pietro Forcoearrero Conte di Medelli- 
no,che con mille capaìli fi cónduc.eua* 
no al Rèj a compro atfaccandii hot ve* 
lenone facendoli di doppio traÌiméto 
rei li pervadono a paffarfenecoji efla 
loro al .'partito de* capgiurati9.il che fà 
pceftamen te pollo a d eifetco |  cosi re <! 
gnaua io queilo fecolo di ferro pitiche 
in ogn’altro I ingratitudine , e laperii» 
dia, e chi era flato dal Principe Più e- fa k a r o  i lv o f e u a  p iù  d e p r e ffo  |  t a c c iq  
d e )  M a rch efe  d i  V i ì l e n a ,  c h e  f ic o n o *  
fc eu a  o g n i  fa a ìg r a d e z z a  d a l fa u o r e  d e l

tf .

-'iV

’ ̂ ':;U

x

R èi certamente Aluar Gomez vap d f
* ~A  ' rt " * o d e

a è pai 
fa a'co.

fecretaria, &  haneua ticeuùto da lufia Si8MK»

qud*èhe in qùeita Cagione accrebbe il 0 dei 
numero a’cógrptati era fiato per fapor R èpaj* 
iiagolare d®lRè introdotto alla regia k 3’c6.

dono le ville di Marcheda , di Torr«« 
ion, di Velaio®, e di San SiJaeftro . !

41 ?iùvergagayi*j:ù
¿ira* ”



tira«- di' IX  J t ioa-íQ; CarugllÖ ÄfCllie» || 
Icowo: él Xoleea > rd i Paeder ico ;|

■ séiragila dì CaltigliaiCoiiorQ fingendo -J 
pon s6 quali d¡igniti eoi Marcéeí’e di |  
^ i ìlena ĉh.' era la prima rota dei carro 7% 
della congiura li riconciliarono tnáli- 
ùo fa me are co 1 R è* c he beoignarnéte 11

%a natura -i
ti oppa piacevole roiittràuàgji aleri dal 1 

l^apiéù cernpeirastteiícéíe îkncfiefpeil
iédaj^nnacdéon fi guardò mai da gl' 
fó¿áé¡Ti i  diede dubitò ali'Ammiraglio 5 
lalépcaintendónaa della ViHa di Va* 
ghadolidy&ali^Kjdelcotiö quella d* ; 
látala coni fiodéitéï e danarfper leuar 
Ï6[da'ti a íu o ¿  beéeficrowMa S p e d ii beo .i 
fcdfia di non datier dàté creden za a chi
d eli ffirqiro p r e f à g o  X fra iica  c o n fig lia «  ! 
t o  adfe-tuer f o ip e t t i  c o f io r o e a n c e  vo i«  |  

t ¿ di £e Ilo'h taip e[rc üe: nè 1 ina g» :|
Amile; giore bisogno qtiefii due disleali ¿ col* 1 
Æct!0;di tófi vta la mafeñera>e^pftodaparieía d 
Toieto, fioiione^cdn ie pìajrae loroPd'BtoKedeii 

é Cèfi fa gènìè fedita 4 fon coito , fi di* 
chiarirono per la lega, poetandogli l’* i j 

d; èrmi:c a b e r o ..'V:̂ ': ■ Vj 
4̂  Qoeda ingrata nouelf* aggiuntar 

..g-qiièllécfi^ il«3éeÉrOdrGaJacrauar K  
-■■ Pietro Gitone gli haueua fo¡h naca co» g;f 
;. ira  quali ruttra I’/la  dai ozia ca’füo i pr¡ n* • 

cipali Baronie che i 1 Marchefe dì< Viì* 'll 
teïÆcoregiiàntbfiiia ifcu*l*:çrï|l*‘i|réiu»* jl 
%>uo Æ Xg h  10 f i  co U!Ä mi»! raglio fia* ■ ñ 
Â m p y te c ô ^ ^ t^ c e ^ g ^ sre ^ é fiiè  'g;

é k  i f
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1 il B iffe  s i  vi u sm e m e ^ h s  gt afta, 1 tracco n ® 
io dèi JiCenriatol5.Dfegb Enriquecías 
iñ oriografo rftkacpii «n> d fparteyejpie^ 

%itia:JVD.ov'--èIi alrrogÌnoccMc aterra 
ygm  h  (ìììni e co n  g i ? occhi feioalààtral 
;feelo eos? diuotamente pregè. A vst 
,ì$ f it ó  R t ì d e n t t ì r a J c m o r R ò , e  S c a d d e  R i i p é i r 
■ lai repìMfta'j regi ireterra i nétie ettim dm  
Jffttnno-le‘£orsne\ a vó iin tafiteahbadda co« 
%'àte,, da* mi et humìlments imi róce tìntati* -

Parole
humili

§i& , in  tvopri&è?tpf lè mie ragionfi bacio rii*
. gerente- la  v jtrgajbam t percuote^ la m a -  
. m i fé tifiecon  W tfirtf$tsifà,& « to p

^rfm làyingeM fÌttficlldfietè'ùfii\ M ìo t i fa  
. | $aitti a fa i»  te dèli anim a almen e . Je neta 

idei e srp o salice am  a to lli betterblm 
)d?tìst v i piatefvo i^a tem t fernet s diente per 
ifton cadere fo tte  ilfuopefi^ e sitóm e sfai*  
■lì fono m iei f i  li s e est m ie ifil  i  f i  a de ifidd  

ig e ili p e n d e im iopcfole¿  '
■'W' 'd i  Così hàuendo ehr ifilan amenrsL^
. Il ©raro eoo gir oeehiìpariì d 'aijiirè p i^  

;|hk> i i  ciar Enfio fiato alle trombe^ mar» 
|¿cfíiaodo a gran  g io r B ite  jiaila voira di 
IMedina del campo c a u òcjaind i la ile» 

' f g io à  ̂I>»6 íc>nansa te a  t o o g í i é ^ í ^ n l j i t j i  
'vftì fàafiglìajeheiuliàritróOàoanOiCOfi1» 
^dtitendoie fteo a Saiamanca dei!:tiara

Tr2n

, ~-Kc

g ià  p ia  ze a  d r à rm i p e  r l à f e a  v i e i nan z $  a d  ^ u ila y d o u e  i  c ó g iu r à t i  fo q u e i!a  f ia -  
glorie proruppero! Ira «orèécefi© si’ab* 
fe o tn in e o o le  ^ c h e  e  fa m e ó se  peltaBdi*»  
fotío- pa se au¿  e t erse %% Impennane Ilo

fesi»
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w „  fcriuério fi còjfonde t̂l raccontèrociofi* H c 

dimenòi perche i#rendanoi: RèdeM -d 
giurati ;m6 Jo da q tefioefeinp io .abe n regge. , fci 
contro pritaÌfejrafiìèfltdfóftertìiitKij ipopoli .$pi
** Iore$a ior^bggetci^ficiifiscfie da Irnaigouer»: ”É 4 
w< aodtie'medéiliini ne rifui torà va pgg* 'jp 
f gioré de* iudditii cataerarinQ ancora d* îja 

^n,t -̂'dtófpri#se\4natddf<ilifca-.Ut>faco-. m 
ti^ad^ffna tsoititudineiplieiiatafe cfee 

- la grandezza^ fpléodor regale confifte Ih 
ggKiS piène! rtipetio ycfealtn le porrà, che ; à| p 

-nella propria potenza, e forza, onde 3 ' ?|jp 
| g ® f  non dar ne' fcogli delie turbolenze, e J;i 
S Ì ®  delle eógiare v^hdbifogno di gran fa- #r
|||||  f̂teie* ed ’vna clemenza raefehiataid’va, | | ,

M| dolce amarójdie oevdue poli dell’amo» ;
WmÈ ieinfieme,e eimors'appoggi, Jp.
K |P  ! 46 Fuora delle mura dellacittird’A*

Itila invai  fpatiofa3&;afnpÌ3 pianura in 
f>refeaza d* vna moitisadineinnarnera* ?pc
bile im cocd’ffz a qudìo fpeiacolo fol- SS1 
jeuaroao i minili« dell’empietà vngrl ' I11 
catafalco dilegno a foggia di palco &  
« « » •  alht-et);naatfaaglpoe de* rei 5 fa* 
pra di.cn* f>lleaatoui va regai trono vi 
pofero a federe ona fiata* rapprefen- ^  
tante-0 . Enrico Rè di Cafliglia vellico •*§|M 
a brhno^Go^ finalmentei Rè iftelB di* J v
«tengano fattola * :-e giuoco miferabìig h? 1 
desvalía 11i* spando non fanno te nerli a 1 E 
freno*Haueua la corona sù latefta, Io ?de 
fcettroin manojo flocco a’pièdi. Ciò ‘Afi* 
fatto buona parte de* congiurati falgo- 'A ln‘ 
no fopta del CaB^icOi^uaS fopra foci - H

sa S
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fìafuneftaa rapprefentar la tragedi.

ij > ideila mìe Uà vilipefa, e dvJHnnocenzs 
;• f fìcherrsita . Si d ifco fta no a lcuni pa rti dal ^
li Jjpatafafco con il Principe IKAÌo«fq, il ,

[arche fedi ViUena, iì Mietila di Ca,* 
rraaa, il Marchefe di Medelliao , A l
ar Gomez , e Don Gonzalo di Saatie» 
ra , cinque piaghe le più pericolofejr 
el corpo delia Caviglia , &  inconti- 

Jente vn trombetta legge aialca-vope 
'■Max catta,volli dire vn cartello infamà«
A rio  del proprio Rè.
H 47' R eli fingiamolo .a quattrocapi^ 
fj|ra il primo,che si Rè D.Erjnc© no era beateti*» 
■ mè,perche nò haaeacoftumi,nè petto 
flpgio: qui tacedo alquanto {Itrombet ; ta . d4 
A , l'Arciuefcouo di Toleto accoftatofi coBgìir-f 
|§1 fimolacro, gli colie agrarid’ onta f  e tzti cf ' i  
l|cberno la corona di tefta.Éra il fecóp v^ llIolC 

.. ilio capo, che vn Rèsi (celerai©, &  in * -
Sgiuftadoueua efler fpogliato dell’ am*

| >'|fnùiiilratione della giHfticiadn confor»
. |mità di che il Conte di Piaséza vditolal 
, f̂entéza gli tolferofto lo Rocco d’auahi* 
j li a’ piedi. Era il terzo , che chi haueg 
, jp.olti anni mal governato non $’ intco- ‘ 
t ;|hette(fe.pit) oe j gouerno;alJa qual voce 
, ||! Conte di Beneuento (pioto lì ausati 
, fgli itrappò di mano Io icettro d'oro .

, ;E&a il quarto , che non era degno di fé,
> i|derefopra l’altezza del regai trono chi 
-y nelle baiiezze d‘ vna vita liCcntiofa, &
¿5 infame glaceua iepolto* &  in fatti % 

quefte paiole Jg>* Diego Lopez di 2utù*
,,1 " g*

y*
&
H >

§ 
i  -
a '
t
9
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Parte Settima* |
gaàaisianarofi alla ftauia la precipitò ? 

-dàlia feggia dòue fede a, con parole vi» 
tupeto fe o 1 «aggi andolàj e fch emendo» 
la a gran vergogna ¿-

48 In tanto quei che s’erapo ritirati 
gol Principe D.Alfófo il follenad© hot 
qtsefiij hor quelli fcanabiéuòrmente su 
le loromade/ìme fpalle»fopralegnali 
Il conducono al catafa!cQ,& haiiendo* 
lo collocato nei regai trono dato pre* 
Hameote fjatoalJe trombe con vn Vìua 
▼ ma Cailigiia per il Rè Aìfonfo * il di» 
cfiiarano Rè facendoli fena’altro indù*

* già àuariti tutta là molti indine raduna» 
ra i  baciàrglflé mani » Attioné vnioer* 
fa! mentede tetta ta, & abbominata da 

fo f r a » . ''htueu.an'o'- f̂i di fenno, perche 
scila nef%ero qua!*a«ctòriiàfrannO i fudditì 
¿el di deporre dal regai trono il iegìrimo 
aìco ai» lor Signore , eeollócaruene vo* altro i  
chiarata Sor beneplacito j  fumai fempre Jadi» 
Rè da* gniti régaie inufolabilo,« facrefanta, e a 
congm carattere di maefti > che hà Dio ; 
MH* £o^ uo dito impreSo sòie fronti de'Rè 

effer de ne da tutti r/uento 5 e temuto 
fnfieme; ilnoouo Rèa racfìrarfima* 
gnaftimo'>é l iberale, Ss à guadagnarli 
snegio le volontà de* fuoi partigiani 
Iacea loro doni tanto maggi off,quant® 
a lui coiìanaoo meno . A Don Guitte* 
re de S©ha fratello del maeftro d'Al» w 
cantare donò la città di C o rta  con ti® i 
iolo di Conte,& ad altri aitre terie,ca* 
IUiÌ% evilkv

4# A&



f  iMr* P r im i  ^
;J  49 Accaddero quelle nci'tà net niefe 
Idi Giugno del sii Ile quattrocento fei. 
ifànca cinque,le quali vdite (lai Re ©ori 
^lirico il ¡poterò io tanta àngofeia 
%ìa!incorai 3;, che teneridoiì già perduco 
lloraibefoia lame ntar fi feco medeiìrno 

ella fua difgratia,che fenza co 1 pa folle 
osimaìarnentetratcatoda coloro, che calami.’ 
 ̂ ifteiTo haueua innalzato sù fa erma tà̂  del 

e gli honorì5e deilegraodezze «■ S'ac- ****■ 
irebbe d* auan'fàggio qùeftd fuo affati- 51606 
o , &  affi«ione' non mòito tiappo,

§uando gli fiV recàtàiioueiÌii;3che;fè ctjr 
ì d! Burgos,e dtXoleto,coa incredibi«, 

dld e gg i er ez z a y  sr et a n o ' dichiarate. d ii 
jpirrittì de'conf iOfìÈr! re che VtmiefirO 

Caiatraiia xinforzate !etfnp|ié di fua 
Condotta gli hauea ribellata buon¿«* 

zrte.dell'AndaÌuzÌa , in particolare le 
¡azze di- Cordona, e di Siuigfiaye tira- 

o ancor dalia fua il DucadiMe-dins-# 
ÉidorfiàiitContedlÀtcosBOnl^itìalb y  
d: Aghiiar^Sc altri Signori di titoloje di> 
;%omàfido r a fegno tale che a moki pò» \v:-_ ■ ' 
ffehi di quei Baroni rètiaùiViaà l i  felg V 
|fn petto b > y  ■■ y y ,  4
#  so La tempeìla di tanti malfaecop. . 4 
|p rati iniìeme glicauò dalla boccavoa 
yerfta datufepOeo prinua't ò «lai cono- - 
|iciuta»ò tfiaS praticata? 2?«^ (dite èfli 
ÌaiHnuóeib dì cèsi-graó dìfgfactaj nudi? $n* he» 
Ifono- vjcìto daf gremàt} M mix madre ì '¿j rnìIia- 
ìftu irm l'fénvdktlW m fa  madre terra farò ttùtiC*c 
fytMm t̂dnilrpéfsèW  ̂ ie
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^ 4  P arti Soitìntx <=
guanto nafte.; e f t  v o la i preftWéstnlo T>h i l 
ghtfiamente a cagione delle mie colpenti ; 

fffUgeliute y forfè vedutomi u'voftripiedi ? 
abbattuto ¡e piagato moffo di me àpi età ni '1 
onì verrete disfatto, affattotmd po rgedomi s 

benigna riporrete nel \
i irono f onde fono per mìo difetto caduto , 
;:Cosiáiís*£gli*óparueched Cielo,fo. "¿ 
disfatto di tanca fotnraeffione a &  ha* 
•jfeilrá, c o m in c ia l íe  da q u e l l 8 hora s u  ? 
placará a e che le fue cofe prendedero 
l ’accia migliore , perche ò rauuedutifi 
del loro errore molti de* Grandi, tg  ì 
moflí a; pietà d* vn principe oltraggia' 
io y edeprefl’Q a tortada* fuoí. vaiTaHi}
; rIdiiffero al fuo feruigipa e la plebe 
ìffeffa fi niobio più ìnféruorata in di
fenderlo da eh® il vide più abband®»
Sa CO. ='>*•■ :.i ■■ fi l l  p r lm a  a ridurli all* vbbidi<ehza |i 

i del- i t è f ù D .  G arfia  A lu a r e z  d i  T o le r o
«grandi Conte d’Alba diTormes,che con mille 
fi ridue»:fanti,s cinquecéco caualií* veno e a fer
vono ai jiiriq,« doppo lui i Conti di Tralìàma- 
S mu»5**' di Medirtaqeli s dì Santigirana, Dos 
del laro Pi®t:r0 diMendozza Signor a*Alrnazan, 
U  &  altri mols:ì nobili Caualieri,eia¡che* 

f duno col fno Corteggiò y e rinforzo di 
gire (celta,* efempio,che giouò molto, 
perche P efercito regio creiceli« di 
giorno in giorno di riputatione, e di 
forzala regnatale che efsédofí i cógiu* 
fati codotti da Vagiiadolid piazza d8* 
f  rmi dsl |or partito ibpra Simàcas pii

mi««

■rii
IH

!ij;.
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« ;^aoometEerJa, potè il Rè Don Enrico 
ni vi|tTi5da.rIe vn foncorfo dì tré miìa caua!» 
di-Mi fritto la condotta d ì' Don Gicttaani
*• 'llferdandez Gaiindo Tuo Luogo tenente'
»« ipenerale ì il quale si vigorofameare I®
■ti Mifefe, checcftrinfe il nemico a fido®
>, Mlier I’ afiedìo, & a- ritirarfì con quaf»
)• Iflie {corno, e Tuantaggio a Vàgliado®
■l» T|jd • ■
•j II jaNei maggior caldo di-queilò aue®
q |§io accade dentro Simancas vna cola
fi lj»l!r degna d'effer lanuta }e fu chefbagàf
 ̂ {glìanij ìi: i vetturali co altra geDte vile

i* |$fiìroH forte hauédòfi perftiiTo, che di
>., fiuti i mali della Cartiglia folle là prìrNi
»e Itlpal cagione bArciuefccuo di Toleto
i» A  elfi per ifcherno ,&■  abboffi iriétitor
h Chiamato il nuouo D Ppias paréte d e ì^  s

î Gonte D-. Giullari ©forma tono vnaTuavtabiie
:a 'Statua ai naturale-, &  ornatala delle Ve- !-de*baga
0 ® i ,&  arredi AroutTcoUaÌi, le fàbbrica- '£,,oni»c 

: ~ /t  ? * Vettura8 ;$ono cotrovn proceno cr i mitrale «pie-^ c5wo
*• Rodi mille colpe,e hbalderrenn&i va© iMrcj*. 
t- , ideila ciurmaglia arrogareiì l’ officio, uc-icouò 
a e*J nome di podeftà., & aftìfuii in trifii diToi** 
i} fiale a quefto effe to innalzato iti aito , tQ" 

fidino, che la detta fatua ¿offe codòt- 
fi la prigione , e cuftoditaui a gran dili»
>, genza, perche non fuggiife via > Arano 
li baio, e dai quale douerrebbono impa
li ¡fare tutti i miniftri delle cofe facre aji 
j. fon ingerirli d’ auuantsggio nelle fac- ■■
»* Tfendedi flato, e ne gli affari fecoiare- 

àichi ,onde fouente altro frutto notls
trag»
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traggono che mai-euolenze /fprezz©* e 
rancore. . , -

¿52 Dalla prigionia di detta ft|tua fi 
venne non moilto doppo a fencensa di 
morte pe condaoaagirine, in cui dice» 
iiafische porto che D, Alonio Carrigli© 
d’Acugna Arciaeieouo di Toleto ■ fé- 

~guédo i’ .òrme delì’Arcjuefcou© D. 0 - 
plas dÌftruggitore già della Spagna ha* 
ueuafelbnefcaméra tradito ilfuo Rès 
portàdogli l’arma c b tro jferuendofide 1, 
J*iftéiìe pÌM2s,genti t c danari da;lui-ri* 
«euufi in confidènza,per: iuoieruigio, 
virtijS: efaminarii mèriti deifà catifa,e 
ponderati i Tuoi delitti* ébecceilì enor
mi il condannauano ad effere ficaie;ni? 
so per le publiche piaziej,e ftradei&iii? 
di ad erter dia orato dal fuocoi profiliti» 
fiata quarta feotenea a Tuono di tram* 
bainomeli fuoIesvqo de‘bagaglioni ac- 
compagnato da più di trecento de’jfuoi 
feberani prefa oJcra-ggiofamente la il 2- 
tu,'i*e caricatala di villanie la fìrafeinò 
per i vichfe ftrade deiJaCittà,indi trat
tala fuori delle muta a virta de’congiu- 
;rati, che rimirauano jj tutto, dentro vn 
grandiirimo incendio * lui a quello ef
fetto accefoja b r li c i ò j arie irta che le 
ceneri fole vi rimaiero *

-54 Compito il facrilego bruciàmen* 
io, intonando rarrì ad alta voce vna tal 
canzonétta* ò fatira da for cotnpofta-,1’ 1 
Cui principe erar;ta'e es sìmmeas 
D.Oplas Ttoydors yue m Ptifajiori fe ne

tien-

l
i

V ■

:

■ b
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Zìbro Prime t
&.$? 1p , rientrarono nella p azza.
|f.4 rione nella canzone di Ptfiifi >r, a

47
Si Iacea mea® 

ca-
| igiene , che i congiurati battendo prefit 
I Ivna certa villa cosi chiamata Ì’hatteano 

; crudelmente data alle fiamme j e voleit 
¿ichernendo inferire quella gentagiizj 
tchs Simancas trattati* j* Arciùefcouo , 

| cotnehauea egli trattato Pegr/aflar; e 
f; irai’ era lo fiato delle cofe,della Caftir
bìglia miferabile, e lagrimofo , quando 
| ;qu e I ! o de ! le co fe de ll1 Aragona n on fi 
|  /ritrouaua io termini p fico  msglion.Co- 
f |sì le furie (carenate da’deeh! abfiiS« pa- 
r $rea voleflero nellaSpagna terminar col' 
l‘trarrai i loro Ììc<grjl*lt>fante D..Pietro di 
f -¿Portogallo chiamato fin dall1 Africa in 
; ¿eatalógna» e da1 Catalani falciato 
| fgiurato R è , non haue.ua £ólip|>a(fanti 

a mantenere la grandezza, e dignità re-
t ;|gia . p

;, 5 f Siafi che Filippo Duca di Borgo*
! ¡igna Tuo cognato gli haueffe màdato it? 
[ putto vn reggimento di Borgognoni s 
| ad ogni modo quefro foccorfo nomj» 

itagliaua il bifognp .Tutto il groflo 
I ' '¿de‘Catalani fi rifìringeua a poco più di 
I Tei cento caualli,e due mila fanti j pie— 
I: ciclo sforza per vna così grande,& ar, 
}V dita imprefa. Erafi pollo il Conte di 
| uPrades per parte del Rè d*Aragt>na in» 
[■ '¿torno a Cèruera, e la teneua (fretta ia 
r'-lmaoieca, che gli aflediati trauagliati 

i dalla farnese da’ di (agi d'vn lungo affé* 
ìM dio ersn vicini a capitolare la re/a-s *

quan*

Turh o *  

JenatjsS dell* À» 
ragcna 
più che 
mai Vi* 
uU



, v :̂ írfé'Sií0 í0 0 * 
í|[üattiíoPlhpnté ©.:Piétroi îtí#fi<!dHé 
íaeaduca per i’ importanza del luogo 
2  dinipedirne l’ efíettó eo o cutía la fuá 
■ genti?'v'accoríp in frétta ; Noo fu però 
te >fuamofla;cantò veloce, che non fóf- 

''■,íe ,:ptéuéRürá;'£3̂ í‘D. Fernando Principe 
d'Átagooapedsl Rè D.Gi o lían ni fu.o 
Padre età (fato maodacoio rinforzo a

5 ¿íiHon haueuà in quefta iìagione il 
Principe D* Feroádd piu dì tredicí ani, 
eri pjifapiópb-'Jap a gli efercirij di Mi. 
deruape^quéi di Marte; có tutto ciò 
Ja nectfiìtà de'tempiil colie a Licei, e 
donòllo al càmpòià tempo che haueua 
a pprefoap penale prime regole dello 
jfcr ju ere; d; feti 0  5ch e i ’ a ccopagn ò pofeia 
íupapíe^ in ac®
etìoÈiÒa chiimpugnò vna voltala fpa* 
'd-a ì̂ermpiar-.lapéna. Egli dunqne effen- 
■ doglfflfin^ ¿che il Porcoghefe $* èra 
aecáparopreíía vn villàggio chiamato 
a prati de! Rèjtuctò che nò hauefie fot® 
tolinfegne pih di fettecenco caualiii e 
Siiìllefàti ) humero aliai io feti ore al he- 
apiOOygii andò nondimeno incòtto per 
attaccarlo . Guidaua la fuá vanguardia 
il Cónte di, PradeSja cui Vgonettí Kóc® 
èabertiC aiteilaoo dAmpofia¿e Matteo 
di MonCàdaGauàieri di gramcóraggio 
difehdeùanó i fianchi j D.E Urico figlio 
di PÒn Enrico infante già d* Aragona 
anifaua di nferba per foccorrère s dò-' 
uè il bifoguo íeífe maggio re.

• *7 Nell*

■-idi'

m
U<
4fp

Ai

m
"P

■t\
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é  Ë  Ì 7 réîrôgüardia-csmpegg/iiia 
o' ■ : i  if Principe DvPero'andô ■. coijinegijo de* 
a ifuoi B aron i:a$^
6
f- Ipoftp delia radñtagna ̂ perche di là fi

ó íf npn árd ííd ad d égg íiÉ li . Goss díui- 
% g  fafe-íecaie da gue-Éapaite 1 1  pfia¿ip^ ;

j| BíPernandoarmóCaual/efiVdipropria^ 
i] I  mano aicuni perfonaggì rUuÛr^dei (uà 
i, á  part!te,infi amffi honó«
i¿ q¡- re a p iu ' c h ia re pr oue , C i o te rpiinato 
o llandò coraggiòiamente ilcoRtrd a] ne- 
e;
a l lgente ia quefta maniera iC ¡â s -
0 ¡ívanguardíapoaEierrQDsza aííifí itoda*
la rlBorgognonì', eh’ erano iìneriiodtquel-
> Xlla fquadrâ.FormauanoIabattàpJiaiç^ 
i* ffcompágaíe^eve#í|j^J^^l3 

j*q|ííitH-cp:niandat©vda^ ..
a ||¡Gjouann}s& ^udafMlä^p«
p ílrrpgiiardia I’ lnianre D/pjerrp^i Pprr®*
;  ¿IgaÍIúí b r a t ï i Q Î p n i o | t ô ^  
e if  quella corona a ehe^îi hauea poûa > ■•..
* - v í’a ltr U ip e ffid ra . , -, -W lÄ d '-iV ' C "'■: -
{■ ■ $-■  5 8  Bi fogna qui confe/T2Pe3ch|i nca ■ "
1 ÿfaPipriice,il.Cieip ]s;jmpfefedi^Ìdiìp:Ì.é;;
„>■ ;êje iibeiiioni de’ fi)ddiïi contr<) il pro*j  Ip r ìo  S ig u a r e ^ e R è iÈ r a  i ^ f e t e i t ó C a ia -  F a t t Q  

XÜ*-- - r --¿ r io rem 0 ] r 0 in nymefo ¿ &  ini*» a» armi
y ^valore à!d'Aragon;: fe-* ad ogm modo trà’Ca-
I î eaaìunquje- fpne fo^etlicagipaelnga;n.eV Piaiu *
. '.Jfò-ftenflé j'/îaJrd ïvlâ vaî uar̂ â CQmbaH
, ^lüta j^poih»an'df%di^ &

ìì d G 1 flip



'.-■
Vi

. 1

f© - -Ma*#spitifflé-*
, fuq timore aV corpodéila battaglia; | 

Borgognoni, auuezzi fempre a Volg^ 
fa fàccia non mai le fpalje, fono tutti ta* 
gitati a pezzi j i Caftigiiani, i Nauarfinì 
chi di quàiChi di là fi daono tutti ad vna 
vergognala,e diCordinata fugafenzafre. 

Uòm no , lenza ritegno. Quei della retro* 
de1 Ca- guardia , offeruata vna $ gran coofufiq» 
taianû i ne de’ -filai s non fi filmando molto fic-u* 

»voltjprto ancor* efiì le fpalleal ne mi» 
te diPor co , e ricco ma ridano a piedi lalorfal, 
togaiio, tsezza; Hofanredì Portogallo a fcampar 

la vita s battati a terra gli ornamenti re* 
gali, fi rimefchià co* vincitori, e paffan- » 
do tra quelli fenz’ eiferc conofciuto fi» t 
aalmentefifal.ua.

5 9  iiContediPallas* aiitore,epr©> j 
motore di quella guerra, fù fatto pri
gióne de gli Aràgonéfi , cofa veramen
te nprauigliofa, &•- al creder affai diffi
cile:* nè pur' vno vi refiò morto, pochi 
feriti ; tanto è vero,ehe il maggior fon
daménto delie vittorie è la giuftitiaj 
dei i'armi, e la bontà della calda » dopò 
il fucceffo di quella giornata ogni co» 
fa fi rendè all* Aragonese facile, e pia
na*-e* 1 partito de* congiurati fi vide 
tolto vicino all'’ orlo del preci pitie . 
Nella Nauarra ì B'amcRtefi fianchi d*. 
voi sì lunga /&  oli mata guerra dàuano 
volentieri orecchio a* trattati- d’ accor
do, e d'aggiuftamento. Fù conceduto 
benignamente il perdono a D. lu ig i, & 
a D. Carlo figli :del già morto Conte di

Lerin,
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. 7  i M r o  'P r i m o  .  - j-f
,l ||eri-n, e Contefìabile di Nausrra, e fu®
:i ||ona lororeflituilf qon piiregìi tfari4 è 
l* Jeni paterni,ma gii anriehiearicfaj4e 
** r̂@min#nze j co* mede fimi patti} e con».
* sÉitiQoi fi ridwdealP vbbidienza E>, <3 io*

§anni di-Bi »itì'Oatfc Priore di San Gip*
** Ianni 3 e fratello del Contefiafeile Don Gaftone 
“ lu ig i, &  a meglio flatiiire la quiete di Conte 
[* ipel trauagliato, &: afflùto regno fu 
j* tòno dichiarati iuoMtgix-mi eredi >tratoère 
*? 0 óate -Gaftonedi.Foia,e JXLeonara fu»; de, 
r fhogliéj figlia dei Rè d* Aragona, forel-. ù.lccei“
* || d ì D.Carlo Principe di V iati a, e di D. [®rê
* ||i anca, con che tutta quella prouineia „atra.*
■ Hépofe-Parali-. - i

.75 do Ma nella Catalogna £  videro t
* congiurali più d’ vna volta ridotti afe-
■ gno di diiperatione irà per P infelicità 
’ :$s> fucceflT, e per la perdita delle piazr 
; zlj che ritornauàno a gara a P vbbidiea»
i .|§i del toro-Rè... Non^aneiiano'eflì for- t
* da ftarea fronte al nemico in campa»
» gpa aperta ,e  da tenerlo lontano da gli
> àiiedij delle fortezze.Ciò li teneua mol*
■ 0  ibi leciti ,&  anfiofii ma la maggiore
* pèrcoiìa fù , che 1 infante D. Pietro dì 
t Portogallo in vn viaggio da Manreiaa-»
* Barcellona abbattuto da * trauagji del
* C(|fpo j e molto più da quelli dell’ ani
> fifa. gravemente' infer molli , e final- Morte 
Vigente in Granella a ' vendnoue di;
» giugno in vn dì di Domenica venne p!euo*
: fieno . E tale fu il premio delle fue fati-, di ?cr- 
i £K§,e la corona della ftia ambitìone; chi rogali«.

C i  eoa
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f®  fan é gèmma*
eoa ogni veato s'iìnbaroais’efpone Ipef 
£o a’naufragi,e chi fenza buffola corre il 
maire aiiicoco dará ile* fcogl/* .....

# 1  Etìopiot-cme dei volgo-, che que« 
ila morte non accadeffe lenza ,1* aiuto 
d’ m’effieace veleno, cheglì fiì pollo erg 
le viuande : l’vfo frequente di quell' età 
d’ arrollaré il co rio ali’ ambicione de’ 
Principi con fomiglianti riftoratiui 
porle fondamento a quella credenza«* , 
che non and® molto lungi dal yero ; l ’i- 
iìeiTo Infante Don Pietro a fignificaro 
quanto poco auuedùramente lì folle la* 
Ìeiato indurre ad abbracciare vn* impre* 
fa , pnde non potea prometteriìaltro, 
che difficoltà, e trauagli, quali n* antiue» 
delle la riufeita j portaua nel fuo feudo 
dipinto vn Falcone con la ceña chiuiaj 
nel fua cappello, e’I motto di forco in.» 

Suaim=* COtal maniera .* MoUfi'm por allegria, 
prefa, Quella mòrte sì iepprouifa portò ieco la 

caduta di Tortooa, e dvaltri luoghi cin 
coòuicini eoa ladifperatione de* Cata* s 
lani, che tenendoli per perduti lì butta* a 

Renato reno nelle braccia dì Renato Duca d’* fc 
Duca ds Angiò, nemico giurato della cafad’A* j  
diUma regona, eleggendolo per lorPrìncipe, t 
to da5CaPoCo curando, che con quella elettio» d 
ulani, ne fi cacciauano vn ferpe in feno,chsj p 

haurebbeloro perpetuameote rofe le vi# fi

M

1

ícete
6i Ritorniamo nella Cailiglia, doue 

1* e lerci to regio ìngroffando di giorno 
in giorno1, cofa a credere aliai diffici*

»
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a
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_ Primo, 
i flutperaua lotto l ’infegoè quattòr»

■ dici mila caualli y .& ottanta mila fati
l i .  Marchiana con vn’hofte sì podèrofa 
^  RèD, Enrico dalla villa di Toro vèr- 
ìbSimaricas -quando vn grofioi di^dtt- 
cento causili lotto la condotta di GarjS 
JÉendez fpintofi auanti s’incontrò pref- 
| l  di Tordefillas con Don GiòuanCary $  mu
ltilo vn decapi de*congiurati ,che con naanì * 
-inquanta a cantilo battea le ftràde ; il- Camilo 
imbatterlo., e’1 .vincerlofù tute* vno » *erit0'. 
Jpon, Giouanni mortalmente ferito fu aCj ^ j ;  
Condótto in vn romitaggio , doue otte- cafti- 
§uco di poterli in quel punto eOremq gUa vna 
Abboccare col Rè fuo Signore, gli £cq* £8S,ura 
■prì lotto paròla di feeietezza , che piu ecretâ  
J|vn caualiero della lega a lommofla de* 
dipi di quel partito hauea giurato Ja di 
lui morte , e ch’egji, il quale era del nu- 
i|ero di cofloro, non per altro era vici- 
lo ia  campagna, che per procurarne I*efi

■ $6 Itthorridi ilRè D. Enrico ad vn*-’ 
atìuifo cosi funefto , e turco che il mori
bondo gli nominaffe vno per vno icol- 
peuoli, non perciò s*indaiTe egli ò a 
nianifeilarli altrui,ò ripigliarne ven
detta alcuna, Tal'era il genio di quello 
Principe facile , trafeurato ,inclinahtejr 
fÉnpreal perdono, doue più farebbo 
fiato neceflario il caftigo j c ondino- 
tfj, che il fottomifero ad vn"infinità di 
p ilerie , rendendolo, il più infelice *e ; 
Uguagliato RÙ delUSpagna. Quello au-

......................C  1  «fi©
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TrafcB- ttifo dafiqtré »che haurebbepof|ps par. 
raggine tit-o U ceruello di' - tiafeheduo* altro, 
¿elRèD.gommoffe affai poco il duo ¿perdonò 
Innco. g| Carrig!io> che col perdono, attenti. 

tór contento pe ’tfoddisfatto-poco dop- 
po fe neteorf-:4e gli altri non fiprefe 
peniierò alcuno > Come appiiato nonj 
fi tràftòffe de Wìr'fba.'vita-» e feftirè.* ma_j 
delt^àltfui é Haùeua egli in quella fla< 

Jfl|; gione cento mila foldad fasto I* infe, 
gneymimero »che farebbe flato baffan» 

® l  fC noti pure a vincere i delinquenti » ma 
flit a cacciar dalla Spagna tutto il Saraci» 
Kmm iiefmo fe egli haueffe hauoto pia c.ao»

" re i ò i fuoi Capitani pia efperieuza, e 
piu viao zelo. Mae I* vno sfuggiua su 
tutto lue pòrère il cimento della batta» 
glia, e gli altri non lo bramauano più di i
t e »  - t ■ • ■ !

é4 Così i I tempo-i? logorala » e per- < 
ieua àflatto in trattati imitili infrub j 
tanfi intentatiui leggieri» e-di nio-- i 

boceÌ* tI°  profitto , Si diede vn’ affako a Va» i 
mento gliadolid, ma veduto » che quei di dea- ’ 
coJMar-ero s oflinauano ada difefa fi ritornò a! t 
chefe dì trattati à ’ agg iti ff amento } al quale ef* j  

Viliena. fetrù abboccarono irà di loro in di» 3 
Ìpàrte il Marchefe4 i Villena, e’iRè ì>. i 
Enrico. Prom i fe quel 1 o»chedisfacendo « 
il fuo campo il R è , &  il Prìncipe Dea t 
Aloni© feaurebbe depoflo 1* infegne, & ■ f 
il nome,regio, & i congiurati farebbono I 
fkdrnati all’ vbbidienza : promeffa va* Y 
ifs fatta piu toflo ad inganno » che au- * 

“ "** ferì-

f 4  Partii Settima»



Libro Vvkf24 * f f  -
:i- i contorto ciò quefir» eque!!!
51 ftieentiaronolèlor truppe, e E|alafeiarQ* 

l|o I’hoftiJita ¿ Il Rè D. Enrico a dima«
||rarfi grato, efieonoicente a quei »che 3

P* Éhauean fedelmente íeruitb in queftc#i 
‘e |j|rette zze,.fè dono dell? tersa partedel* *•*£«’*►  

f |  rendite di Guadalafciara', e del iuò r?¿©a 
^ llliretto á D* Pietro González di Meo* Enríes* e 
,a* J;f§bzza Yefcauo di Gallhorra : ai-dii lui - 
®i garello- maggiore i l  Màrcbefe di San* 
o* J |g H a n a  doni la:Signoria delia Villa di 
M Iflntander có-nfinaatc al Aio 'Marche* f
ì*: i l e o ■■ . |
►  6$ A D. Ionigo Lopez dì Mendozza ,  f
§ 0  a Don Lorenzo Suarez Vifconte di ¿Í:
J  f|oryaalcune entrate del fifeogiufte i ||
k |§r beni A D, Luigi della Cerda Conte ®
lì «tf Medinaceli la villa é* Agreda con tue*: 

g§ le ftteP ragioni* A D. Gatfi Aluatez 
r* d| Toleto Conte ti' A lua di Tormes là 
t* fortezza del Carpio » & altre ;eaftella_? 
t- Epdiftrerto di Salamanca. AD, Alua*
¡* iSÉPerez d*Oforio Signor della caia di 

Villalobos, e Conte di Traftamara la 
i’ città d'Allarga a titolo di Marcftefe* ^  '  
i* AìD.CSiouanni d* Acugn.a Conte di Va- ; *
• Ifdza il Contado di Prauia, e di Giho* .
V *H$,. e 1' honor DucaleT̂ A Don Pietro 
5 d f Mendozza Signor d’Alpaazan trecen*. 
i mila tìMtauedss fopra le rendite del 
: porto di Moneaguto. A Don Aluare dì 
i lijgendozza generale della cavallerìa ÜJ ;̂L 
. filladi Re quena » &  ad a ltr i Signori al» " 
u ííiprettíij* e mercedi domite pi» toftefo 

1  tv C -4 . alla



fé  Patte Sittith# «
allaler© j icheàjiafìpcf > non hj; 
nehdp tmuagliato • gran fatto a beneficio 
dei lofSigtìiire in quefta campagna, che 
fe ne pafsò tutta iii trattaci, &  m appa»

„ xènzei*-.-- 'M. ; ; 
¿6 J^quetian<>{ Congiunti io vigore 

<lef^.àceijatbrrimeuefe^}Ie'm^i del 
Rè I>. EnricoilPrincipeD.Alfonfo ino 
fratèllo, ciie fom mani ente al defidera* 
Ha, auueduto fi be nche tard! di oon e (fe
re ad altro effetto ftajo giurato, &elet* 
tOiRè , che , perche fatto 1’ ombra del 
fu a re^me regnaife la. perfidia, e P am» 
bitionè de- congiurati-: ma erari* effiran« 
tp fontani .dall’ efeguirlo, che hauendo 
penetrato, non sò come -, che l’ infame 
fiomacato della ioro rirrofia, imchìua- 
sia da per fe fieffo la fuga , &  ilpaflag» 
gioai Rè fuo frateHo, non folamenro 

wgli faddoppiarono le guardie, ma il mi> 
nacciaroflo ancora di morte , fe ciò tea* 
tana. Infelice conditioned'vn Principe, 
eh1 è coir retto ds vbbidire fuo mal gra< 
do a coloro , a’quaìi per legge del Pnn» 
cipato doisea comandare , e eh è guar» 

d? dato come prigione, mentre gli altri fot- 
giìacio- to le lue bandiere godono il frutto d’vna 
lid ritor licentioiìflima libertà • Fu coft.rertopai* 
«%•£; fare da yagbaddl.id'idrAteuaÌt^ae.Ì4ud 
za 1m  Ps;fl3p io  la villa di Vagliadólid, rautie» 
&è.
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dutafiddmo fallo, finduiTe dirmouo al 
partito regio.

S tan an o an cora  in p fo d k  i trattati 
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"Vîtîift2 manoD. Alfonfc diFonfeca Ar* 
cîuefcouo diSïiiigtia a nomedeiMa?* 

ichefe di Villenapropofeai Rè va patti*»
Ito per I* vna parte» e perPaltra verace* 
finente indegno d’effet propoiìofma do'' 
uè non giunge la profuntioue , e ìa sfac* 
^tataggtne d-viì’huònio altiero » quand® 
l ’aura della buona fortuna gllipira a fé, 
tonda ? e di quali ftrapaazi non € renda 
Rapace vn principe quando battendo ia 
ipada in mano nòn sà ferire » Jaiciando,
|cfee- i funi vaffalii gli perdano il rifppt- 
to » e la riuerenza ? PropOfe dunque |I 

¿tViÌlenaper bocca dell’ ArciUeicquo di 
f$iuiglia efferui vn fplo mezzo di flabiìire j f • 
•fvna dureiîolçj e ferma pace » cioè il dare Donna 
in moglie a D. Pietro Girone Maeftro ifabciia 

-Pi Caìatraua^ futf fratello a [’ Infatua.» 
fÌD. Ifabella forella del Rè, &  il liceqtia 
0 t  dalla Coste il Vcfcouo di Càlahorrà ¿i Mac
co n D. Beiìtaa della Cueua Duca d’ A b  ilro di 

ii'burquerche b
|  é8 Sotto qttefte condizioni il Maeftro 
di Calatraua haurebbe preftato al Rè 
feiTanta mila doble di oro, affittendogli 

spella guerra con- tre filila causili (celti,
:$ z  il Marchese dall’ altra parte gli ha- 
ilrebbe pofto nelle mani il Principe P , 
.•$Ufonfo » e ridotto gli altri del filo par- 
4tìto all’ ubbidienza* Haurebbe ttoma- 
listo  ogp’ altro di più viuointendimene 
ito , e maggior coraggio Î’ indegnità di 
ëquefta propella così ipiegrudiciale $1* 
È k m s M i  Sfalla grandezza delrega!

ç  i  fcwr
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f g  TnrteSeilìmà .  
fangué^èili Gattiglia, la quale-ffOltatf!« 
nieno fè dajb&è, io eurla'dappocaggi oe# 
gj il peccato ftaijeahò■ "dèi tutrd corroi- 
fCf,'égbaftoognÌ aTt^m di fpirito , ^  
genero fifa di p enfierò per de fio deliaj 
pace, &  vditaeoìì partenza, &  abbrac- 
Èratacon allegrezza», t dBè fauoritì prea 

Yefeotio ^et0 ~bc®hzàda!ia Gorre., portando fi il 
di cs a* Vifcotio di Calahorfa a Guadalafckra,
borra,e & il Duca d* Alburqiserché a Roa ,COiU 
Iìl!ca d> quanrofentìmepto delielof’ anime ooo 
mjCTche Jb ficriuo>ma effì voliera far palefe ctìrfu 
partono la prontezza del ior paiiire}ehe non era. 
daitijj no mai per porre oracolo alcuno aliaci 
Corte, p.aceje quiete pubica »

ép Haiiendofi in tal »laniera il Rè D,
Enrico per compiacere al Marcbefe sa* 
nato da per fe beilo i Tuoi due occhi po
litici del goueroo r  auiiide eofto y cbo 

. qui fi chi camina ai buio non fapea dous 
appoggiar^. Fùi^infanta'Donna Ifabsl- 
la ragguagliata non molto dòppo cfo* era 
ella la vittima j e l*hoìocaufto daiaeri* 
ficarfi ai Dio della pace iopra l’ alt aro  
defletto matrimoniale s d’ vn mar rimo
nto a lei peiconditione, eperfanguej 
affai difugiiale . Non è credibile quan- 

Sdegno tp ella , che Sé era magnanima * e gene* 
êli* m rofa,& attende uà da'tttoi v affali! anzi of- 

icquijdi ciuerenza, che abbracciamenti 
per iti»' ippfit >3 qtretto atiaifo fi ri lenti fife » Si
t̂ornei* ft'tnò miferabile, e afortunata5 acculò la 

si. del ino dettino? chiamò barbaro
,At * "'&o ffaisil»*g'!iai»iciinfidi^ còniigJjsri



% tMra Vfìffifri. f0 s
*■ periserfi, Dunque la nipote, la figlia ¿1® 
i ^ibreJladiRèilàgmraiaètS^deJregffo^ 
- ||a bramata >' e ricfriella mog'le da tanti
• i;iJ>riocipiij e Rè potenti fi niaricarà ad vt*
• /;:f&0'VafiFàlfe ?• qui grideranno a rermina-
• jjfé le nozze d'e)PrincipediVriana,df Por-
‘ togallo, dèli’ Aragona ? Ah che megli© 
i ■ iberici la tomba farebbe al ficuto3;ehe:va 
i 1 loca! letto;. • • .
• |  7 &> Ritirata#dopc^qóefti y &• altri la* 
t . Utenti nel pi à fecrera de I tua gabinetto 
» . fton riceàtua te vifite ,.nob anmietteiia t
• i||onforti,It'paleena dj lagrime , di fo(pi*
» :dfi, di drfperaiionÈi'd*afenrfrt.f chiamala

sanino aluttìdl Cielo -, fife i Santi tiKt. del 
v ^aradìfó’i- trite damigelle di fan feriri-
• %io vìi# ve n -’e r a d i gran fede ,e  maggior'
• foraggio , era qnefta Donna Seatrieédi 
i Sobadiglj-a (m cametkra-magrtiore
e fa fua,pm cara :: quefta vedendola vrLs>
• giorno piè del feltro 'abbandonata a’ la- 
a "Utenti t &r alpi-amo. fi prefe 1’ardi.re d’in-
• re r rogar Jaqual'h$uef&’ellaca|ì6ne^
> incolpa di così piangere e fiogMozza-
• .  E non fapere , le rlfpoi’aella, mia fi" 
) "g|iaj lafuentuta, che mi fourafea,ch’ e£- 
. ;^nd’ io fot ella. , e figlia di Rè allenata 
t. ^ l ’ ombra delle ra-aggiotr fperanze del 
f,  ̂ feon do, fon de fi i n a ra a d e (Ter e  ̂m i ve r - 
i gogno di proferirlo )? fon deftinata , dàr 
:j ' lo  j anozze indegne d' vna mìa pari , aì 
a inetto d’1 vn mio vafiall-o ¿ o dsshonore,
3 éflronto del fcangiae regio della Cali ss*
■i % ìia* " ■■
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$0  ̂ Parié$etth%A¿
71 Sitò lo capace di tanfcp oltraggio! , 

potrò ioprauiuere a sì gran torto j> Piano 
Signora non,dubitate (Jerifpole la Bq,  
badig!i*.->:ooa fíete ridotta ancora itati* 
tamiferiai non foffrjrà il Cielo, maluagb ,■£ 
tà cosi grandejUO*J foffrirà i I régnoimao. Í > 
cheratina per auiienturamezzi efficaci a [ 1 
diftornar quelle nozze? e quando p u ro  Í "i 
tutti gli altri vehghioo mena, non vi 
verrà meno il mio fpìricp -, la mia delira, | |  
non quello ferro, che qui Vedete ,  & in ¡ |  
quello dire ü traile vn pugnale nudo di " I  
fotto il tnanto:farò con quell o?(foggmn*. 5 
fé-poi-) le volite vendette ; giurai nurai|;| 
più Santi del ParadÌfo,che nel punto ap-j^ 
punto, che hhuomoladegnòpretenderàR^ 
'd’accoftaruífí come fpofo, lo trafiggaòpv 
¿smanierà con quello acciaio ,che lpo*[ 
ierà,primà di fpofar voi a laÌepolturajg; 
la morte .

7» Quello è troppo, le rifpofe 
dolorata , do non dubito punto del vo* 4§ 
Uro cofiggio 9 e del volito affetto, ma-M 
a conTeifartii la verità non Saprei ap* 1  
prosare rimedijsì violenti t fpnrifbltN 
ta » vengane quei ohe vuole,di non preQ 
ftare il còn/enfo a va maritaggio sì ver| Vi 
gognofo t la romperò col fratello, c°| :I 
còdiìglien* col regno tutto ; nonman<j  ̂
canoa! Cielo i modi di liberarmi, & il | 
Cielo appunto,  che haaea deftinàtaj |  
quella Infanta alrìpofn , gialla quiete 
della cr aitagli ara, &  afflitta Spagna pref;if  
( c  p e i  k  te  cura f l i  A u iu p p a ire ,  e  feiaf: v .

s ^ l v ;
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rrigàto di, quel di Gordia Gonfio del
ie fpetanze de Ile promeiTe nozze il Mae. 
.ftfo di Caktraua fi daua fretta di con-

¡•|f dutfi per le pqfìeda À [magro villa di 
f iluo  dominio alla Górtéy Sarebbe fiato 

^diffìcile il diuifare, fé gli ftimoli deli’-, 
! Sambitione j oues dell* amore follerò in 

più pungenti^ vini. Eletto al poffef- 
i Sfilo d’v«abellezza a che haueua vn non sò 
f iiche dell’Angelico, e del diuino fi lenti« 
! ilu a  tutto-fuòco nell’accofiarfelej deftina-
i^ t o  a (polare vna Principeffa di quella-» 
f i |  nobiltà, di quel lingue, ambita da tanti 
I l i  Principia foipìrata da.tanti Proci, non.»

capiua in fe fteiìodi contento* e d’orgo« 
ilgiioinfieme »
H 73 Quand’ ecco nel meglio del viag- 

! ||gia<-è fi fente quali da vns acuta punta-» 
trafitto il fianco : oltre modo dolente, e 

•Mmefto firicoura. aViliarubiaa trquaro
' -":V, al/uo male (campo , ò.rimedio vanità 

|dì penfiero, configlio muti le i Caniina- 
Pila la morte a giornate,molto .màggio« 
iti di quelle a con le quali s’ era egli inca* 
Sminato alla Corte, &■ a togliergli vìm 
| bene da lui non meritato , gli tolfe ap* 
Spunto la vita nel principio dell’ anno 
llmille quatcrocenco ielTantafci{ quali fof- 

fe vaga di dar il nome dt villanegraj 
a chi 1* haueua portato fino a quel può* 

; to diVillaroffa . Fù ftmiaco colpo del 
, Cielo, affrettato dalle giufta preghiere 
■■■j dell’ infama pgtusa Ifabelia, che cabd a -

-t
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Cala—̂  
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é £  Pàrtè-Sefrìifaé «* > 
dime n te fi fòilecì caua a l iberarUt daitaJg-
impaceioiié fìàiiaóo a ppare ce hiarefp©.
fall ti« ito

Melica f>e^afl>itì;'gfàrid%4p'^oijiipvó ìpatroft », 
Cerone Il'piibfogè otto dei- defoóEo £X Aloni© 
©icEto in felle* iSiron gJi&eèedeEte ĝiuftarl-I te* 
ÌIq Ma ^ail̂ 0E0 paterno, nelContàdo d’ Vra> 

gita : àJD. RodngoTeMez Sudo fecon* 
àógenito toccò il Maeftrato di CaJatra» 
dà 3 riti virtù di bollaPontificia a qnett© 
cffe'tto/fpédita.. ,

S ?l; 74 tìt bbe egli oltre a qaeftidòe vn j
|3  ftrao lìgi lidio duetto per noni« Gioitati 
te Faceco tutti inora di matrimonio * per»

, ili| che opa tigrotto fcriefo, che hauefio 
■V'||gj &auuto moglie * e tal fine hebbe l’ambi- 

rione d* vn’ huojn® » ette tt cr'edc* di 
É lf  poter col dito toccarle ftelle. Morì egli 

v|||f comettabbiaoì detto * e cooefo lui te. 
f 0'" Bòiepolta la iperaoza dèllapace, e del« 

latoncoréia della - Cattigli a , ette nelle 
* •> ftd n ò 22 ¿coll* Infama éou-èa ftn.j &ev Sua-

*

'M
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dira quèiia fpèraozap le eommumià * & :ì|  
pio del’  * popdli accorgendoli * che pur troppo f 
l ’E, ma- per 1’ .itnpuritàdel peccare motti pii* "à
»f?à di caliano le colpe } &  i delitti prende nasi 
aP*Sna piede, a reprimerne httfoleaza» e tener- i 

li a freno Raffratellarono tra di ioro3 er* f 
gendo quei tribunali ì  ette da tali affla- | 
t«!!ameni ¿forarono nome di fratellan* '
se 3 ò d’erma nitadi. Non difpiacquero g| 
a! Rè quetti fori, tutto che 'podi In pie* j; 
di fensa fua faputa » e coma od amen* -
to  ̂ ansi a dar loto maggior fermezza.» !

eoo
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"M Zih&Ptimsi
Co» Mode leggi, ellantcì fi cóbfermè 

; Vo fol bene tra tanti mali fi videnaice» Conte 
|re , € fu che il Cóniedi fieseuentG il ri* ^ b*“ * 
ieoncìliècé'l filo %%'$ dal quale rieeuè in “5'^”" 
dono Porti ilo,, villa della quales’era pò toL eo"j 
| |d i n  poffeffQ in tempo di quelle mede*. Rè, te= 
lime ri uà luti oo i tf ' - :>gHed*l*

f i  E come huomo di gran coraggio ,  ^ ”^ 5'! 
|> ricoodfcente dei beneficio fi ilisdià-? gjuiat§ 
fra nconopeófarlocóii qualchefemigmu fri*.

■; r vfc
- *Ari-

ftraordioario V di che la fontina gli por- ®»pe ly 
te colio va* oceafioue aiìai buona; F Jlr« ¿ on'^
ciuefcouo dj Toleto cpd il P rin c ip e  
P«r Alfonfo dalla città ài Tokio, do tila  
Ijp erano trattenuti parecchi giorni fa* 
ipean viaggio verfo Caftiglia la vecchia! 
H^bora tarda li perfeafe a far^alto iftj» 
dporcillo in caia' deJ C onte, dì cui per 
tritona fortuna non hauesano ancora«* 
Indirò Faggiuftametito^cpn iJJWo R i i  
b e f f a r  del giorno folleeitindo Kfir* 
Hiueiiouo'là partita, e dimandando del 
principe ,  gli fa dettò da parte del Co n̂  
?|e , che non era consentente, che il fi» 
«Éeneffe feco quali prigione # che jwiieaL* 
/partire a fu-a polla , ma però fplo * Chi 
ì ĵuò dire quanto fpiaceffealF Arciuefco« 
Aito quello tratto ? fremè » vrlò , prò» 
ìfuppe io maledittioni, minacele, & on* 
.‘ile: ma non ha uè odo ne machine, qè 
//faldati di-sforzare > è batter la v ill^  > 

gli fiVneceiIaEio fuó malgrado rodere il'■u1?
‘“■ T

■<?* fé Re ilo  per tanto il Principe in ma.
no

■W:



iio aì Conte con eftrcmo contento del -41; 
U è inofratèllo* che a rimunerate sì | |  

^3^%'' - g.rarf fe5iugio--;gi»''diede molta iperatiza 1|| 
del MaéiìritodtSantiago * fperaoza»js ,4§ 

: $ f t  ' che Cu ani poifenzaeifectoper colpa di :|| 
«hi meno douea temerli * dii de parte il

^  ®  'Concedi quelli promeflTa, edellabuo. I  
ila incèocione diél Rè tuo Signore a! |  
Màrchefe di Vililenaiuo fuocero, la di |  

I4-4 '||| cuihgliabJafhaueua egli in moglie ,  pre?  ̂Jg 
gandolo di CQfifigliQ » e d* aiuto infie# 4f 

^  mq. Sipreie iPlVlarchefe volentieri.Ijl» .-¿g 
cura di fari© venire a capo del ino defi* |g 
derio ; ma come colui, eh8 era a l t r o '44 
m òdo aftiito # t è i  gran partici ,  procii* H  
i h  per fe ftefita , quel che donea procit- | |  
tare per l’amico, fòcèndofieleggereds |  

Marcire-g{i e]etÈfm deiPÓrdine lor Maeìlro/eti* i
ViUeoa za Paffenforegale, ò altra bolla del San» |  
«r at© ,tó Padre » Tanto è vero?, che don® Pia* - §
Maeflrogerelfe, e Parabieionefi pone inmeg* |  
Ìù&f>n* va ê tl Sangue> e la parente- |
1 ® là r di qui nacquero tra li due ̂  inimici* 4

eie, & odijimmortali t a ieghOTaltji 
«che P vno ali' alti© tramò piè volte laj :
morrei -

7 7 E però vero, che non oftante sì ; 
*Ì gtan éiignito il Marchese ,  ch’era tutto ;

3 Srarti, s* ado prò in maniera 4 
col Com e, che Pindufe a rendere a* .4 

toccar.cpnginrari il Principe D Alfooib, che 4 
giurati, gialla il primo concerto dosea porro v| 

nelle mani del Rè D. Enrico Ino fratei« 
lo « Co» a it i  Settati di pace caddero 4



Sf Libro P rim o * . $ f
^sterra } c per quantod Rè di Galiiglia* 

che «diana grandemente, la guerra 9 lì: 
sforzafFe di riporli di nupuo in piede* » 

Sratvbocèandolì col Marcitele prima 
IffCocca villa di Gattiglia Sa vecchia} pò* ^
;^ia in Madrid j non fi cauò nuliadime»
;||io datali abboccamenti profittô  alcu»,
Sino} anzi hauendo nel femore di etti i? 
Congiurati dorpreia la villa d’ Olmedo,- 

;f|ber tradimento di Pietro Sìlua capita- ^ lme5s 
f ;|ig di- quel prefidio s fu di meli ieri venir; d°^n- 
liticarmi,, e decider co! ferro le differen*. gmraù. 
|®e  i che non poteuano .terminati!' per 

S^via d’ accordo. Il R è richiamò i fuoi 
SÉGrandi lotto I’iniegòe ; doiie tofto fi vi- 
""$lero comparire il Conte dL Medìnace» 
idi il Duca d* Àiburqueiche,il Vefcouo dì 
IfCalahorra, D^Pietro Ernandez di Vé- 
idalcoj figlio delConce diHar# inuiatoui 
iCa fuo Padre con lèttecene#- canai li , &  
iflmgdoilb di fanteria in emenda del fallo 
Ràncico d‘ haner feruic© a* ruba Ili della—»
Corona.
i- 78 Era sigrande il timor de! Rè } e't 
¿defiderio di fermare i Grandi del regno 
rpeì iuoferuigio, che ad affìcurarfi dèi 
fjflatchefe di Santillana gli diede in ma- 
ilio quali pegno della fua fede , e bene- 
laolenza 3 la Principeffa Di Giouanna fua 
figlia j che fù totto con buona guardia»» 
Con dotta a Boyeiago villa di fuo domi* 
|nio, lotto la. condotta di Don Innigo 
iLopez di Mendo2za Conte di Tendilla 
idi lui fratello » Qran mancamento, non

FrincI*
peffii D , 
Gi ̂ nan
na pofta 
dal R è  
in mano 
del Ma? 
chefe d i  
Sanila* 
na 6



Baita glia d“ 
lOlmc- 
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éé
ih  (& dir mf debba- de?£empì,& delie pera
fooe. laici ì Grandi y e ad e u ano al prò» 
pria Principe, e Signor loro cosi cari *
I g eò  fcrùigi $ 'Ishe/pià non bàurebbono 
lacco ad vivo rtranrèro . Eia già radunaci 
voMipUe affai pòderofa ,  Con la quàlefi 
marchiana a gran giornate vetfo Medina 
del Campò in foccor/o ée’Medinefi, che 
vehiuand tnoleftati continuamente coti 
warijaffalci da quei della Mòta , eh’ era 
vna fortezza, e cafre ilo qu mi d*appr effo 
tenuto, e difefo da'* foldati dell'Arciiìe«« 
feouo di Telerò. S’accampa ti ano i con
giurati in quello tèmpo in Olnaedo fin
ga punto peniate di far guerra .

7<j Non haurébbe voluto il Rè Do&jì 
E nrico marchiare perquella rteada per 
ifehiiiaré il cimentò d* vna battaglia^ 8 
Ma i Grandi del fuo partito bramofi di 
venire pur vna volta alle man* co* loro 
nemici ve'icoftrinfero (m mal grado. 
Mauean farro alto preffò il monte ,eht_> 
chiamano d’Yfoar i foìdati 3 è le fquadre 
règie, quando vnlAraldo,che fù torto ri* 
conofciuto per vno di quei delia lega £ 
fece guanti x introdotto alia preienzsu» 
del Rè , t di D; Beìtr&n della Cueua Du« 
cad’Alburquerehe j àvoidiffe, Duca, 
fono inaiaro dàlP ÀTeiUefcoao di Siui- 
glia y che come buon Prelato, &r amico 
vi fa faoere, che quaranta cavalieri del* 
la famiglia dd Principe DonA Ionio &*• 
kiirno data la fede g tìràtadì ritrouarff 
vuki flèllg battaglia * né fepararii l’ vuo

j4. »it*



LihfQ Primo* &f-
dall’aitm jnè di fiuolgerr le lor@ armi, 
contro d'altri., che contro di voi folo ,
ti(oìmì ò d’ vccideru', ò di morire in--?

i;|queiìa dimanda, Har il mio Signore ? t  
-¿¡¡cui difpizccionoi modi indegni di gtier- 
f^reggure* e le fouerchianze,rapendo be,
£»ne j che non vi darà licenza il vofiro co

raggio di ritirami dalla battaglia, .v,l> 
iconiiglia ad entrami almeno con armi? 

ajfemplici ^epoiìtiue , e eia quelle del re- 
lyfìante de’ faldati niente diuerfe, perche- 
flotto loro non fiate così facilmente ri* 
flconofciuto. 1: ^ ' »
’ : So A qadì'ambafciara così eortefeCeners- 

.■¿iièon buona lieenzadel Rè fuoSignore 
i^ifpofe il Duca con altrettanta cortefia,; ̂ ^ .  

yf$ generofìtà, ch'egli ringratjaua viua-ica d’Al* 
^tneateJ’AfciuefeotioJi Siuiglia del pen-iburquet 
'.^ eto^ eb e^  prendeoa della conferita- clie* 
Elione della fua vìta ,ric©nofcendo nel
la fua ambafeiata i trattari d'vna fitìaso ?  

lifingolare amicitia *e che a ino tempOH 
gli hauerebbe dato a conofcere quanto, 
gradina I’-affetto, e fiimaua la perfona #
Ma che però nel particolare del cangia
mento deli*armi gli fi rendeua così dif-^ 
ficile il cangiar diuifa,come il cangiati! 
ppftumi * In ogni altra cofa. l'haurebbe 
ynlentieri vddito , ma non in quefta^ * ? 
che toceaua al vitto la ftia riptìtatìonèJt»
'tc honorer effere rifolut© entrar in cam
po con la più coaofciutas e rigwarde« 
noie armatura » che haueua, per efier 
meglio tosto quella additato

f - fcìuio



:gg . PafitSetiìmM»  ̂
fcìuto da chiunque li daua ìl yantO dì fi 
volerlo coeibàWerej& aflafììnare . fi

Sì Et in conformità-di' ciò -fattoli | |  
portate da’fuoi fcudieri vnaluperbiflìaia |  
armatura eòo cótta j efoprauefte rica- /§ 
mata cotta:* fogliami d’oro, con coio» |  
fi sì lampeggianti, che l ’Iride celefìe j  
Sion n* hi' più viui, e con unti diaman» f 
t i , fmeraldi , e rubini compartiti'tu bel- |  
JiSlìm’ órdine trà di lóro , che ne reftaua J 
abbagliata la vifta ne! rimirarlidima» |  
Arandola all* Araldo dell’Arciueicouo} S 
quefifr  ̂diile ) faranno l’armi, Torto !e_> •
quali i nìlei nemici mi vedranno àllaus g 
tefta dello Squadrone regale: andate, fi 
datene aanifo aqueigenerofi-., perche ff; 
aon fi ttauaglino molto nel rauuifarmi, |  
Così difs’egli con viuacità degna del a 
fuo valore, & hauendo donato all* A* f 
tajdo vna robbadi broccato, & alquan* |  
te doble, carico di ftupore, e tnaraui* j  
glia il i;centiò. Ritornato ad Olmedo il ;f 
roeffo, & efpofta ¡’ambafciata dei Duca 
fiempiè tutti di quell” ambinone ,-oóde 1 
Jbaueuaegii ingombrato il cuore aca- } 
gione del gran coràggio , & ardir del 1 
Duca. -• .■ ■ . fi'yx

8a Pafsò ancorava pali®più auaa* f 
ti la generalità, e grandezza di cuore | 
dìquefto caualiero, perche incontra«  ̂
lofi due fole leghe difcoft© da Olmedo |  
con Don Garfia Padiglia Oauero » co- f| 
sì il chiamano effi, di Calatraua, che f 
con cinquanta causili foli iacea la fcott ^



¿gl Zibro P r im v ,, € §
SìS a non folamente n* ol volle disfar^ s 
iSIcome haurebbe facilmente potuto, mi 
vjlanz» chiamato a fe vn faldato dì quel 
Ì;drappellolf interrogò , fe credeua, che 
iftja gente cbiufa in Ólmedo farebbe vici« 
% a a combatterlo , & battendo vdito di 

» giipromìfc vnapendone didiece*# 
Jlnilatnarauédis. l’ anno per mancia df- 
B|vnacosì bramata a & allegrantiouaj, 
Quando foffe feguito l'effettoj tal’ era 3̂ 
--||l coraggio defDuca d'Alburquerehe, 
Ife tanta la ficurezza di douer vincere. 
f^Ianon era ornai più tempo di ilare

bada , perche in fatti quel della le-* 
;%a hauendo vdico, che l’efercito nemiV 

ileo  s’ auuicinaua, fi vedeuano campeg« 
%iare a bandiere fpiegateiuon delia viI- 
id̂ ii » " '
$?l 83 Tutto il grofio della ter gente fi
Ifeftringeua a mille trecento (effanta ca* 
¿filili, e cinquecento pedoni foli, ripar-! 
Itici in vari; (quadroni* .due de’ quali,
. qli» etan compofìi di ducento cinquanta 

.¿'¡lance etan guidati da D, Federico figlio 
¿¿dell1 Ammiraglio, vn’ altro di ducente! 
■‘¿Jpauaiii il guidaua D.,Gatfìa -di Padiglia 
¿^planerò di Calatraua. Era quella la-» 
%ldate(ca del Marchese di Villena, che 
fdccupato in porte in affetto le cqfe deK 

nuoua Aia dignità di Maeflro di San». 
«|ìago non fi ritrouò preiente aqueffa.» 
^attaglia . . Yn* altra truppa di cento 
'•.cinquanta causili vbbidi.ua a Don Fer*

nandodiFonfeca fratello ddl’ Arciue-
• l'-



Parte Settima a 
fccruo 3i Siuigìia i vna di trecento feft 
finta éracomandata da Trailo Carrigìio 
Àglio ( bramerei piùtoilo nipote) dei. 
l ’Arcinefcotto di Toleto 3 chemilitauaj 
in qijfefio fquadrone i ile ito per non iì di, 
¿dottare da chi gli era per (angue così 
jEóngiunto (gran vergogna^ quél]* età) 
flcetìV l’ vffiéio non pure dii Capitano s

a d i faldato.. . '
S4 Doppo eoftoro D. Pietro d’Onti» 

y e-r ofu p e r b 3 ine tite armato reggétta la_j 
gtìce del Conte di Plafenza,e dellaCo- 
tetta di Beiaicanaar fua figlia, eh* erano 
quattrocento causili ice Iti : Seguiua di 
retroguardia il Principe D. Alfonfo io. 
pra vn bizzaro causilo, che in membra 
ancor giouaniJi /caprina (piriti marcia« 
|i,e coraggio franco il cjrcondauano d’- 
ogn’ incorno i capi più riguardéuo 1 i del- 
iarLegaDon Diego dnQmgnones Con* 
ipdì Lana, il Conte di Ribadeo^e della 
Miranda, il Vefcouo di Coria con altri 
aro iti Signori di titolo,e di valore. Tut
ti quei] i ¿quadroni fi vedeuano fchierad 
in vna beila 4 e fiera ordinanza aeranti il 
thonattèro di San Domenico perhaue- 
re in ogni bifogno facile, e pronta la ri
tirata dentro la villa d’Olmedo,che di'* 
fe ride u adoro con fijoi ripàri le fpalle .• e 
tal* era l’ àrdine ,&  il difégno de’ con* 
giurati','"

85 Ma nell* efgrcieo regio fifcotgeui 
qtìakfie vantagli non pure nella fan» 
ter!a, chf tóccaùa 11 numero di due mi»
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PrìfMOe ; f f
la ma olila eaualletia ancorai che ©ite® 
laflaua feicétòsejpiile,prd»iò le fchief 
® :, piesro Pera Ita ConteiìabiJe di Nauar* 

.per configli© dèi quale ilRe D,Enr|» 
non interuenneillà auff  ̂*tna fi ritirò 
va caftello detto Ponzale delle Galli* 
# V’è chi fchnue, che il Conceftabile 

ande amico delI’Arciueftouo di Tole* 
a fauore de’ congiurati perfuadefieal 

è Don Enrico là ritirata} pretendendo 
rfe io. coiai tnanjera con togliere al 
Idatl il capo 1 togliere -loffi il cuore * 

,pi| irs fatti il Rè Dan Enrico terminatati 
S ic ia  la pugna fi querelò di lui grande 
^ o c e , che l’haueffe con fue ragioni in* 
ditto a commettere • quella viltà rinati 
;| | l vero non y? è ragione »ché debha^ 
||j>uere vn Rè guerrièro ad abbandona* 
n|re il campo ,• mentre fi ftà per venir® 
alle mani. :
lìpóL’ordioanzadell'efercIto regio erg 
df|fta ì precederla con quattro corapa» 
«Medi csualli ben’ armaci D. Pietro di 
\®a ico  co’ fuoi fratelli ©. Luigi,e Dora 
$||cio ,&  vn fuo cugino Velafco ancoe 
e ÿ  Signor di Ciruela j H feguiua imme- 
diramente il Mar.chefò di Santillana^ g 
éf| Vefcoua di Calahorra fuo fratello 
c|è gli altri Signori di cafa Mendozza 
tliartiti in due compagnie. Dopò quei 
•M il commendator Don Giouanni per* 
Éffidez Gal indo s * auanzaua con lo 
i^iiadrone régale. Chiudeva le {quadre 
J|puci d’ Alburquerche Don 8eitran_»
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:;'^eria Aja belia j e deca armatura-, .e pi« | l  
'*p£t -fé d i Ipoiimia. de I Co rp o jè p  or ta* :|jj!

fegnalauaj ì'kp
-tttà^ratti^Jfor^wefti due campi cosi m
diipdftr/di porche foppoo àfìonte 1*, §& 

p; yoò d i^ i^  %
*Ì: %ditedi gloTia , è da vr?a brama, inefpli, %  

Cdbilètdirvitio^^ d* haùer dato ;||j
-̂¿ià 11 .'::pi: '¿Ì'al-H alita - -fiat .. ,a 1 Je ;;
■ %rombe;:|#|^
e:v:3tfoie?i.pie mé in ?n giouedi delmi 11$ f  *
^uattra#ptoiied^dfa&té a? venti dJ* | 
$goffo; ^gipted-&dicat(i a ■; gli Jionoii %

. del glorloio Sanbernardo dichiara* 'Jj
.-ualJev. J'". •■•::>'̂ = ^ v ^ 'V  .■-■■ ' _ d%

; S7 Fù lunga , & oftinatà quant’ altra J |  
mai jia teozone, iicombatumento dub* 
hipiù jp;«arjOj l̂a vittoria foipefasii l*a- 
Mfitegamhvra'io qneftaà bora io quel- | |  

fìttana ^ p a itiy  ;Neltémpò nftefib, e nei me» f |  
JeÉmdddantÈ fi vedeuavna fquaara de’ ^  

*1J* ' fegijidgata ̂ e rotta, va* altra rompere,
, e porre in fuga i oems d j  qui é tronca- 

Bsdd psìme j altroue eipreS# erano si 
fc am b i e a o I i le v i ce nd e,sìd ub b i e Je r ¡ci*,,ds 

. rateale moffe, le teiiiienze » che farcii* di 
beftaró ìmpoflìbile il far gitidjtio chi ■ J| 
douefleteitarvinta, chi vincitore. Fa* ila 
ce ac ! a fciisdun o con (o rara o sforzo iaj di 
parteluai i cap itan ii foldati non ira*.^ 
Jaiciauano cofa aicunay che ir iHmaifedff 
gìdueuole aita vittoria j l’ ATciuzfcouo -f§ 
di toleto mentre; combatte con gratu §

vaia* SS
H I
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■ fff . , L&ro f  rtmoi 7£
Q ivalorefcola indegna d’vn buon Prelato} ArcIliei, 

 ̂ iàlla teda del. fuofquadrone fà kggier- fcouo di 
i? lenente ferito--n.el braccio fitrifiro * prefi- boleto 
a c h e  p°c° deliro Taiebbe itato a’con- femo* 
sì' giurati il fine di quella giornata. Il Bu*Valore?e 
l*« 1^3 d* Aìburquercbe merita vo racconto Pcr'gl10 
t- particolare di fu a prodezza . Entrò ap- 

/pena nella battaglia jch-e vi fè proue ma- burqner 
EO jayigliofe di fai perfons ; inuefìito da. che. 
le >ìj|usi quaranta 3 che ha uean giurata la Tua 

Aliotte a colio delle Jor proprie vite li 
U l^iiceuecte con tal coraggio , che diede 
I’; ||jpro a diuedere,npn eiìere cosi hcifajt - 
ni guanto s hauéan dato a credere ia lor 
a* §|mprefi <

| |  £8 Sehìuaua quelli jìnudliua quellù
ta J|)rauaad vno lo feudo, ad vn’ altro l’el-
b* ;j|)Oa ne difi efe .più ¿ ‘vno al fu ojo ferito« 
*  ./Smorto ; moftrò a tutti,gran tempo in- 
;1* lepida la fua faccia . Ma per quanto 
ie* Jpfle inuincibile il iuo valore fi vid z j  
le’ gÈpa volta ridotto a partito sì dìfperat.o« 
e-, ¡|¡|ig non volendo renderfi in conto alcu» 
;a-, :f̂ o farebbe al ficuro fallato morto nel» 
sì |j|i campagna, fe il Marchefe di Santilìa- 
CÍ-¿ina fuo fuocero non 1* haueffe col Tuo
;b.. ,(drappello fcampato da quel periglio $
:hi /¡§ache? sbrigato appena il Duca da* 

in g iu riti con fua gran gloria 3 fi vede 
u  ĵ tsanti D, Ferdinando Fonfeca fratello Suo duci 
ra» Jlèll’ cVciuejrcouo di Sbriglia, che con la. lo cen 
fle'^ada nelle mani ferocemente 1* aliale. Fei<Jl" 
uo '||iofi ifchiua 1 incontro quel genero/o,

che fianco di si lungo j &  cft inatoi l  D  c c a i -



V;
-/■£:i£combattimento ¿ ma venu to con eflo i j  

lingo lar tendóne s dopòvn fiero ye fan* «  
guinofo contrafio con vn gran fiendeo. S  
ce dà causilo il getta a terra sìgrauemé. ffl 
te ferito j che pochi giorni doppo Jalciò M
la vita. , . - m

89 Quella vittoria particolare giouò j |
molto all* vniuerfale, che non molto di 
poi fi dichiarò per il Rè ; mentre ani. |g 
mati i reglj da quefto efempio rifirecíi. || 
fi tra di loro con piò coraggio pongono M 
in tfcompiglio in più d’vn luogo le f̂ ua* ¿| 

padigiio-dre de* collegati. Il Conte di Ribadeo, Jgj 
ne del e D» Pietro d’ Ontiuero veduto il padi- ¿¿ 
leíate gb’one {*ei Rè D. Enrico mal cuftodito,

■ * appartatili alquanto dalla battaglia ^
inaeftitolo a tutto sforzò il forprendo- c| 
no 3 e danno a lacco j ma abbattutili nel gf| 
ritorno co* vincitori fono vergogno^* ¿| 
ménte rotti ,e polli in fuga} con Ja pri* ¿g 
gionia dell*Omitiera , che fu© malgrj-j|| 
do vi reftò prefo. Oltre a ciò i coog>u. M  
rati perderono più bandiere 1 quella delg§ 
Principe D, Alfonfo fu guadagnata da'td 
tegij con molto iangue a e* 1 ftid Alfiero |j| 
P . Diego Merlo grauementc ferito ven'pfj 
ne m potere del vincitore : i loro morti J.jj 
furono molti, molti i piagati $ i prigioni 
ni ai numero di fettanta; tra*quali iicai 
Conte di Luna: quantunque a cjueftifiì  ̂
data incontinente la libertà da Dl-Saaciovgf 
d> Velale©1, folto giuraménto > che piufig| 
non haurebbe prefo I* armi contro il iuoiil 
R è .

Fi?
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J t  • L ib o  P rim e ', f f
^ -f| fa  Fu parimente hfciatoliberò Don 
°* Hinco Enriquez terzogenito deJI* Am»
?" léiraglio D, Federico forco js ifteila con»
5; dftione: i parenti, gli amici vi s'adopra» 
l0 ^|no alia gagliarda $ e finalmente n’ ot- 
A tennero la liberatione. Nè dalla parte 

(®»regij la vittoria fu molto lieta, nè 
7 i^jzawfangue, e danneggiamento „ Si , 7  

.girarono ì congiurati d'ftauer loro | 
|pte fette bandiere ,• tra le quali il con- ,f| 

f i lo n e  regale ritrouaro intatto nella»* 4 
,3' f|| tenda ; i morti da quefìa parte noii> | 

.||lono meno di ducente j i prigioni %
^ iflhtrtìcentocinquanta, e più. Eque- W
01 la cagione, per la quale ciafche*
& dùna delle due parti iì chiamò vincitri- 
1°* cifdeUa battaglia ; e gli Scrittori ifte^
5fil noò ofano d* affermare affolutamente 
k dichi iì foffe ; ad ogni modo fermen
ti“ dMì più comnuinemente , che la vitto- 
ra< rÉffoffe del Rè', il licenti-ato D. Pica 
’fl“gÌ|Enriquc* delCafìigli© fuohiflorio*

, che ritróuoffi prefenre a! fat
ai1 tdSsd’armi, andò in diligenza a darglie-: 
■ roneauuifo a Ponzai ;&  hauendolo riem-
sfr pigro dì giubilo, e di conforto fù dal- 
>rtlj;juèfIo inuiato con vna banda di caual- 
io-li a portarne la nuoua a'Medina del.

ilcaifipo,
;f|h  Egli in tanto tutto allegrezza perAikgrez

:io^f fucceffo così felice yfcì a rallegrar- za dei 
Cuffie con i Tuoi, &  a.ringratiarJi dsha-Rè. D' 
l'ao'fJ combattuto con canto sforzo.

£<§§>01, che il Conteftabile di Nauarra vittoria
D  % s ’era

■U:



Spera ticouerato co’ collegati io Olmé» f 
d o , non dubitò punto d’ efTerè flato da f 
fui tradito » quando il peritrafe a ritirar. } 
¿  dalla battaglia, e con parole acerbe f 
fé ne lagnò j paisò por dalle doglianze 
alle dimottratiooi ^allegrezza, e di fe. 
ile , entrando a foggia appunto di trioa. 
fante in Medina del campo : doue riee. 
Unto con voiuerfa le contento, e plaufo 
fi portò il dì feguente con vna folcono < 
pompa , e proceffione dalla Chtefa di i  
Sant’Antonio a quella di Sant’Andrea^, /
rendendo al Cielo grafie infinite j ch o

- battette affìilito così felicemente alle 
fuebandiere. E però vero, che molto 
poco fù di giduamento, e profittaal Rè 1 
p . Enrico Rueita vittoria tri per la de« 
fralezza delie Rie forzerò pet ^infedeltà 
de* Grandi.

fz  Eran quelli la maggior parte cor* 
fotti, e guattì dal yeienò delle parti: il 
perchè ogni giorno fi vedeuanQ muta»! 
rioni, e cangiamenti di volontà, paf- s 
(addo quei d’vjà parte a quelli deU’ ah \ 

tra , e quei dellaltra a quelli dell’vna_», I 
E beli vero 3 che D. Pietro Manriquez t  
Conte di Treuìgno venne a feruitlo eoa I' 
ducentò causili, e con centocinquanta 
Don Pietro di Mcddo*za Signor dVAl* f 
mazart j ma è vero ancora 3 che il Con* ì 
te d’Alua l’ abbandonò, e con cinque» 1 
cento a cauiMopafsò a! partito de'fuoi j 
nemici, A dir tutto in poche paro l o  * 1 
doppo la battaglia d’ Oimedo il fuoco |

delia |

fS  Parte Settima •



Litro Trito», 71
I «fella guerra via/più s’accefe, a fegno ta* 

le . che fin dentro Roma ne condannò'ì. * ■ '
f\ rioeendio il Santo Padre Paolo Secodo* 
i ; che perciò ad ifmorzarlo , gioita fujL*

1 polla, mandò h  Ifpagna Antonio di V e-^ eon*®
■ v nere Vefcouo di Leone Nuntio Apollo- dl,,Vrne

Jico,, con autorità ai fcommuaicare, d* uo «jj 
fofpèndere, e d’interdire, e.con ta tto  leone 
ieceniùre fpirituaii punir coloro, che Nuntio 

^af Ja pace, e quiete publiea saopponefle- if£0t̂ L
■ • -, .. . ta lapa*

93 Trouò egli nulladimeno in quello ce. 
fparticolare tanta oilinatione , tanta-j 

■ì durezza ne’ cuori de* congiurati ,c h o  Senza 
/ disperò finalmente la felicità della riu- frutto* 
i  licitai amaseffodopò moire ripuìfe, e 

ftrapazzi alla loro vdienza non ne ri«
; portò cofa alcuna di buono, Rifponde*
; tianoall’eiortationi, &  alle minacce.?, 

che non apperteueua al Pontefice Ro*
! mano ¡’interporli nelle differenze, & in- 
! fereflì di ftato, A! fulmine delle pene3e purezza 
\ delle cenfure fpirituaii opponeuaoo voa co»*
? ridicola, e vana appellatione al futuro §JUrati»
Ì concilio,ripetendofouencetra feme*
I definii appelliamo, appelliamo alprt- 
f mo concilio, che canonicamente cele- 
i bratafi « Così il Legato Apoftolico ve»
| datoli chiofe tutte le ftrade all’ aggio* 
ì ftatnento da lui bramato feuz* altro ef- 
{ Petto fi ritirò. Inuiò nullidimeno poco 
S di poi vn’altro Legato il Sommo Pétefi*
■ c e , e quefti ritrouatiii più che mai oftt*
/ fiati nella lot durezza, e ribellione, loro
r \ , S> |

l
r.1



Sono 
fcomtni 
dicati 
dal Le- 
gato*w

7% , Parte Settima l
marcio difpetto fcommunicolli, dichia» 
i fan do li feparati dalla communiono 
de’ fedeli s e dal grembo di Santa Chie- 
fav

94 Gofa,che dimoiirauano effì di te
mer poco* ma no a era però libero il 
cuore da quél tormento 3 che pungefo® 
uetite, e mordè vn* anima confapeuolea 
feràedefimadel fuo Fallo* mandano a 
Róma 1 Abbate di Parraces,e’ l Gómen«
dator Ernando d* Arze Ambafciadori a 
raddolcire Io fdegno „-e I’ ira del Padre 
Santo i ma nòti fonò ammeiìt nella città, 
non che all’ vdienza di fua Beatitudine, 
fe prima non giurano di togliere , per 
quanto Farà in loro potere ,  il nome^ e 
¡’infegne regie al Principe D. Alfonfo , 
il che furono finalmente corretti a giu« 
farete fotte quello - giuramento intro» 
dotti ad va publico concilierà eipoogo» 
no la lóro ambafeiata * che da quel Sa® 
crofanto Senato eoo fu vdita fenza fio-

I i

1
tosco,e ripugnanza* il Sommo Pontefice 
non fi lafcjanda paffare molto auami 
con grau!a& acerbe parole li rampognò* 
Indi con tuono vn poco-più Tenero ,  fe 
aito foggionfe , ch egli so n Fapeua que I- 
fo fi douefie credere, è  immaginare di 
perfone, che non ricooofceuano la fai 
auttorità>che oltraggiauano i Tuoi le» 
gatijche non temeuano le cenfure. e pe
ne Fpirituali »

95 Ghe forte d’huominleran coloroy | 
©he negauan© !'ubbidienza al loro legk }

-.i «lui© |



Libro TrìmO t m

timo Re giurato ? che gli firappauano a 
viva, forza la corona dal capo per co* 

K ronarne chi Ioro rornaua a grado * c h o  
/•- turbauano la quiete, ' e pace del regno, 
; -riempiendolo a gran furore, di rapine > di 

fangue? aggiunfe maral)igliar/ì grande* 
.mente, che huomiiiìtali dimandaflero 
d*effer proiciolti dalie cenfure fpiritua* 
li commettendo quocdianamen te cofe, 
onde meritauano d’ eflere fémpre via«j 

vjpiù allacciati deffero prima fegni, e di« 
Mnoftracione di pentimento, correggef- 

fero limale oprato; vbbidiffero a eh i 
iloueano , e dipoi ricorreffero alla fua_s 
clemenza ¡, &• aificuraiTero, che il giu ilo 
giudice Dio norihaurebbe lafciata im
punita tanta feeleratezza; e che a gran 
prodigio douea recarli, fequel giouine 
infelice haueife fchiuata vnapreita mor
te, ordinària pena, e caftigo di quei figli 
inai configliati,che datili in preda adoro 
capricci fi rubellan© pazzamente ali* vb» 
bidienzadecloro Padri, e de’loromag*

Ponte»
fice Ro* 
mano 
predice 
la ai or* 
te del 
Principe 
D» Al® 
fonfoo

giari_
, g6 Con quelle ammonitioni, e fanti 

ritardi furono licentiatigli Ambafcia» 
dori,e le cofe,che poi feguirono moftra- 
tono bene, chele minacce Pontificie 
non vfeirono dalla fua bocca fenza qual- ,

, che iftinto di profetia. Ma auanti, eh*»
effi giuogeffero nella Spagna, la città ifdà i  
di Segonia per P infedeltà del fuo Ve-,congio* 

| feouo Gio: d’Arias , di D. Pietro d’Arias ra£i*
; |  f ilo  itateli©/di Peruccio di Muzaras.
K I> 4 Ca-
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Cartellano della Fortezza,diFr.Rodrigo 
di ;Me'fa Priore del monaftero di S, Ge. 
fonimo pafsò bruttamente al partito de* 
co figiurati. E* quertaCittà molto forte 
limata sii le montagne, chela vecchia  ̂
Cartiglia diuidono dalla nuoua. Vi fi ri* 
tróiiluano ''dentro la Regina, la Princj. 
peffa D. Ifabslla ,  la Ditcheffa d* AJbur* 
qUerehe*& altre Dame di conto,co! me. 
glio de-'cefori regali, che perciò alla fa
ina d’ vn tanto acqui fto v’accorfe fubiro 
il Principe D. Alfonfo con tutti i Grandi 
del fuo partito, '

p7 Fù incredibile lo/pauento dique* 
fte PrincipeiTe , le quali appena con mi. 

*“*“*■■ hacee,e Con prieghi ottenere dal Cartel- 
ffibeiu laoo, che fe I* intendeua co’ congiurati 
pàiTî j d* éflere riceuute nellaforrezza daii’in* 
si pani- fanta D, Ifabe Ila in.fuori, che non fi cu- 
Fr:ndCe fi® d*en£rarui,,:ma-fi'ierniò nel Palagio 
d^ aì* rifiuta ancorella dimorfi palla banda_> 
fonfo. del Principe D.Aìfonfó, e d* abbando« 

«are quella del Rè . Cosìrèftò quella 
piazza in poter della lega con eftremo 
Cordoglio de! Rè D. 6 nrico a cagiono 
di rànti pegni, che iti ella haùeua* il mi* 
fero da quell’ bora non conebbe più 
giorno allegro : tu«* era affiittione, tut
to era pianti , fendila più la perditadi 
Segouia , che tutte le difgratie paliate j 
1* amaua comeTua patria per erte re in_* 
eifa fiato alleuito da’fuoi primi anni, 
come fuè delitie a cagione de! bofeo di 
J^Ifain, doue nafcotideuafi la maggior

par-

Para Settima.
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Xìirf Prime a gf
parte de'/croi diporti : come fao erari® 
per conto de* fttoi te fori ¡ch'iui chinde- 
uaofi ►
fS In fine abbattuto da ranci guai era Mifeii® 

diuenur» rincrefceuoie a iemedeUmo, del &ì 
intrattabile, foipetcofo? mal fodisfatto; dehis* 
fi guardsm da tutti,, a ninno preiìaaa«* co • V 
fede, egualmente de gli amici, e de* ne- 
mici fi diffidarla ; noniilaua mai fermo 

? in vn* ifteiìo patere, boia féegnofo vo- 
f tea la guerea, bora timido^ abbartmo 
indi natta alla pace » Ciò gii alienala«»
^affetto, e le volontàde’ più fedeli fuoj 
feruìdori^à fegito tale,, che molti di ei$ 
»celatolo così imfolitto ¿e perduro d1». 
tiimo »ingolfato piàche mal ne* trattari 
d'vna pace a lui vergognofa col Mar
sh e fe di Villcna, dal quale era fiat® 
tante ? e rance volte fchernito , 1* abban
donarono, ritiraodofi nelle città di loro 
dominio ; con difegno <f* arrender fui Ja 
rmfcieaje l’efit© delle eofe* cosi il pene
ro Principe abbandonato da fuoi piti 
fidi fi vede* quali nane lenza tintone** 
dar? bora in vno fcòglio j & bora in va*« 
altro» Mai [peggiore dr tatti i mali, e 
di tante lue srauerlka mìo parere fà 
quefto*

Egli in vn* abboccamento fegait® 
|trSegoBÌa co*€O0gutati, folto condi- 
tioni > che bob, fortirono effetto alcuno* 
fu contento * che la Regina fisa mo
glie tedlaffe in potere-deli’ fVrciuefcou© 
di SittigUa quali in oftaggio ; l’ Axt-

p  i  m -



Parte Set finta é-
tíekotío 5 a cuftodirla col rifpeftd dotili* 
coalla fuá -per fona , h  riaebiufe nel ca* 
fieli© d'AihaeioS di fua gitarsfditéìone j. 
itoti iftaua ella canto rifireíta, chenon 
amate «effe folíente alle vifíce sí cor«

t reggi© non pur dame ,  ma eaualièri $. I'» 
Jf^ ^ eftrem a fua bellezza, e vivacità ,ed ver- 
Regina de d* vna florida giotremù allettarla più 
dì 'ca- d’ vna farfalla a raggirarli iarorno al fu© 
&glia« micidiale , &  impuro fuoco ì grati vi» 

rupero del filo nome, del fao fatigli e , 
del fuo fello, della fua pairia. Si eom- 
piacque ella pm del douere d'voo de* 
tuoivaghi, giottineftodi buon garbo, 
di beibafpecro ,  chiamato D* luigi Hur» 
rado di Mendozza, figlio di Rui Diaz 
di Mendozza ,  a fegno tale , che lenza 
hauer r iguardo alla propria fama> alla-j 
riputatone del Rè fuo marito rutta net« 
le  fue braccia vergognofamente sr ab* 
isaridonè«

jeo Penerà pudicicia, infelice bone- 
Uà raccomandata ad vn fello di fua na« 
tura fragile., fk incollante .* i congrefli 
furriut, Te vìfee affai frequenti re piu dh» 
ogni altra cola il fenno gonfio, ma noti 
divento, P »scafarono eolio per iropu* 
dica, e diedero maggior pefo alla dice* 
ria molto prima fparfa, e ere dura, che la 
Principeffa D8 Giouantsa non folle figlia 
del Rè ,  ma di IX Beitrano « Circondato 
dunque il Rè D* Enrico quali pefee dal« 
Pacque, da tante vergogne, e danni, aua- 
gaifadi fi api do * & inlenfato sf aggira*

-y - ■ i'r-pZZ'z i v$.i-fi
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! Lihrri Prime,
li* di <J5tà» e di là abbandonato, fchscns*

I to j con dieci ioli di Tuo corteggio ,  noti 
'f'i {spendo s che cofa fare, nè dose andare^ 
n  tempre- timido, tempre fafpettofa di dar 

nelle mani di coloro, de* quali fuggiua,„ 
Bfempfo chiaro , & ammaeilramenco |  
neceiTario a curri i Rè della terra » chci» 
non diano mai tanca mano a i loro fauo- 
riti > che non pofTano a loro talento ab* 
badarli , e ridurli al nulla. Verità da«,* 

frutti inteia^pramcarada pochi: infom- 
nu quello Rè roiferabile » infamia, 

ftehiuma de*Rè veduto/ì da tutti abbati* RèuP 
¡¡«fonato» & hauuto a vile »per vltimorr* Epric» 
medio di tanti mali prefe partito di far 
prona delia iealtà di D.Aluaro di Zuniga |^r aj 
Conte di plafenza vno del partito de*1 còte di 
congiurati, piateti-

so r Andò a rirrouarlo a gran rifchiOy 23 " 
e difagio nella fua villa » & accolto cor- 
tefecnente col racconto delle tee mife«

; ¿rie si fo commoiie » che gli prmnil’e tur*
; ra la fua a{ÌHlènza»& aiuto; l’alloggiò re«
: giamenre nella fua caia, doue la Contei»

D. Leonora Pimenta!la tea moglie 
: cohofcente antica» & affetrionata del 

ù  Ràgli fece infinite carezze * perteaden» 
do il roariro a prender a petto la di lui 

d  difefa contro tutti gli sforzi de* fu od ne«
; rotei. Quattro raefi fi trattenne il Rè Dw 

Enrico in Plafenza accarezzato dal Con®
. te » dalla Contesa » che fadgarosio moi*
'4 to co* congiurati per riporlo per via d?®
; accordo nel grado di prima» Fù chi%

0  $ resa*
7
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Fr. pr« wato iti tanto a Telerò (otto lifperanzt 
trò Siì- di poter ridurre all' ubbidienza quella  ̂
natrat- Città, diche gli dauaoo intsncione Fr. 
« di Pietro Sihn Vefcouo di Badaios Dome* 
fetori nicado,cognato di D. Pietro Lopez d’A-» 
Rè eh-« l’ala Cartellano della fortezza. 
fico. ìo i Si ritrouaua colini in quella ih« 

gione io Tóleto Tua patria, e bramofb da 
ridurre al partito regio quella Città>có- 
rounicò alla fotella D. Maria di Siluaj 
moglie dell’Aiala quello difegao; eoo* 
uennero tri di loro d'introdurre di notte 
tempo il Rè D-Enrico nella caia del Ve* 
feouo fenzi Capata del Cartellano, il 
quale l'haurebbono dopò iì fatto mani- 
iellato, con ifperanza ,che pregarono 
iftantemente non haurebbe potuto nega* 
re al Rè fuo Signore le chiatti dì quella 
fortezza, e per confeguenza quelle deb 
la Città. Così diuifato mandano a Pia» 
lenza D. Fernando di Ribadineyra fede» 
Jiffimo al Rè 2 dargliene parte. Egli v’- 

Rjbadi- accorre con quella fretta, che meriraua 
ncyr^ vn negotiocosì importante.Entra rtaue* 
fedéle ffico di notte tempo in S. Pietro Martire, 
al Rè. §|4nza quel Prelato. Ma la fortuna,Che 

in tutti gli affari hutranì vuoi la fua par» 
ce, operò, che forte riconofciuto daj 
?n £eruitote delMarefeialle Paio di Ri- 
beta , che ne diede fubito auuifo alfuo 
Padrone amico tiretto del Principe Don 
Alfonfo «

io | Il Mare fetale portatoti in dili» 
gesi* ai Cartello s saccgotil ai Cartel*

I m
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Libre Prime,
lana quella nomea,e feoza porui io tnez* 
zo dilatione alcuna a! legno d’vnacauv 
pana chiamano la moltitudine allarmi j 
gran rifchìo Correi« il Rè D. Borico di 
sellar morto , ò prefo f le quelli medeiì- 
mi , che gli haoeaano folleuato il popo
lo contro % ad ilianza di D* Fernando di En 
Ribadineyra, non gii haueffero prò cu* *lco 
ratal'vfcitadallaGittàpermezzodi D, . ^ cte* 
Pietro d*Aiata, D. Aifonio di Silua » o  
D. Para fan di Ribera. Vici dunque il Rè 
fuomal grado di Toleto, accompagnato 
da quelli 3 che gli haueuano facilitata^ 
i’vfcita. Era la notte nel più caliginofo 
del fua yiaggroj &  il cauallo del Rè,che 
hauea crafcorfa quella giornata Tedici le* 
ghe,cominciaua a'venir meno perla Uà* 
chezza, end’ egli coftretto dalla necefiì- 
tà#fè modeflamente motto a D. Parafai! ti.fin* 
di Ribera di volergli predare il fuo, co- ¡̂bert* 
fa, che quel Gaualiero, con ifcorteita in- neg3 a| 
degna di Tua pedona, negò sfacciata* Kè a 
mente di voler fare. ca*

i04 Sarebbe flato quello l’vltimo fé» uaUd* 
gno dell’infelicità, &  abbandonamento 
di quello Rè,(e nel punto iHello i due fi» 
gli del CaftellanaD.Pietro d*Aiala,e 0 «
Alo n fo di Silua,(montando cortefemen® 
te da' loto sm alli, non 1* hauefTero co* 
fttecto a prenderne vno per la fui per® 
fona , l’ altro per quella del Tuo feudie- 
ro , feguitandolo eflì a’ piedi. Non pai* 
so quella cortesia fenza il douuto nco- 
siQfeimgRSQ I il U  P i Uffiteo, che a ca-

glO*
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girne delta fìu grza liberalità portatssj» 
il (apranomi di Franco, giunto ad Gliàs 
fpedi toflo a due fratelli vira penitene 
di feteanra mila marauedis crafchedun*-

W;;?M anno«. Ma dopò la ina vicita dalla città 
£|%1 di Toleto 0 . Fernando di Ribadeneira«* 
j S l  complice del trattato fu iena* altro ap- 
vffl pello chiudo-prigione , e’I Vefcoito di 

Badatos rimandato alla ftraDioceii.E ben 
i  ;|p vero » che furono tali,  e tante le per (uà* 

(ioni,  e le preghiere di D. Marta di Sii. 
ua » che i uditile por alia fine il marito a_* 

B.è 6n- mutar partito le  feruire al Rè ,* si chefe- 
ricorac- cecon canta auueducezzase felicità ¿che 
U* città meno di cinque giorni difpofe le cofe 
<ji to di manie ranche puote introdurre di tura* 
leioper uo il Rè dentrro la piazza * e confegnar» 

gli le chiatii della città con tanta quiete, 
iìà dì epace commune,che fù certo vna mara- 
sìIms 9 uigiia.

io $ TI Rè allegro di così fortunato 
fuc ceffo gì afta 1* amico fuo (file di rico* 
nofeere con mercedi,  e co* premi / i be
nefìci/, & i feruigij, creò 0 „Pietro Lopez 
à" Aiala Contedi Fuenfalidaj ringratiò 
l>. Maria di Silita fua moglie del buoni* 
feruigio che gli haueua fatto, richia
mò il Vefcouo fuo fratelloipremiò iat_* 
fede, e lalealtà di D. Fernando diRìba- 
deneirat confermò alla città non potei 
priutlegi/, Se efencioni antiche * mare 
staggi un fedi nucmi. Iodi riceimeo au- 
trifo, che Peruccìo Muzaras Caftellano 
di Madrid trattai» di porre io mano

de*
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‘ f à é  congiurati quella fortezza vi fi por-*
| tò da-ToIeta# e conuintolodi fellonia 
|  non pure gli perdonò a* fufoi prieghi il ¿¡rie©* 
f| cafiigo meritato di morte ,  ma-d’zauan.-neiper- 
$ caggio donagli .vna buon# fomtna di donare 
| moneta per condurli agiatamente alle Po®cfe.

proprie caie | dicendo con buon fend* 
f  mento pi buon Chriftiano, che il Salua«
% fore delle noiìre anime fe rie folle fiato 
% riehiefio, haurebbe perdonato ancora a 
f Giuda vn tradimento del fuo maggio- 
, rer e ch’ egli f'peraua 5che la fua facilità’
| nel perdonare le colpe al traigli haureb* 

be Impetrato da Dio il perdono delle 
; proprie «

10=6 Ma il Principe DonAIfonfo, il 
Ma diro di Santiago f i’ Arciuefcouo , e
gli altri de! loro partito vdita in Arcua®
Io la perdita di Tele co fe ne cornino fie** 
tO) afegno tale, che inalberatii lóro.

;; fienqardi, e comandata la marchia a* lo»
§ rofoldad» prefero in diligenza la volta 

d* Auila Conpenfierò di circondar To- 
: feto di fi retto affedio * Dio del Cielo® 

quanto è facile co fa a vaili fraftornare 
i nofiri difegni 5 e mutare invìi punto 
tutta la leena de gli affari de’ regni, e 

$ deile corone* Era quello campo affai 
t  poderofo alle porre di Cardegoola vii- 1 ia due leghe foledifcofia da Auilatquan* Morte 
] do vn pefiilentiale^msligno infiuffo Fri»

falfe il Principe D. Alfonfotia contrada-c»pe p. 
infetta di pefiilenza » ik vna ghianda na- Aiioi®* 

i tagli su la carne il diedero lofi© perii»
■ m '
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pédito.Vemìe meno a'ciuque di GitrgirÜ 
in età d’aoai quindeci»e cinque roefi»do* 
pè d’hauerne regnato» ò piùtoilo fe rai
go tre a capriccio de* congiuraci, asme, 
sandali [’oracolo Pontificro.che a cagio* 
ne dèlia difubbidieim al fratello gl i ha® 
a;ea minacciato,© pionoliicarQ vnapre* 
f t i  m o r t e . - • ••

10.7 Non muoiono mai 1 Fri nei pigri» 
d i, che non ifpuntioo dalle loro ceneri 
le opinioni »-e le differenze intorno al 
3®od© dellormorire » vna vita polla fai 
trono è coira più facilmente di mira da 
motel arcieri r alcuni fentirono » e per 
auuentùra e‘ì  più cereo » e vero che la*? 
pefle in qtie] tratto di paefe regnarne, 
gli diede mortex.altri piò malèneo orci» e 
fo {petroli,che vegghianti »e delti (otu 
satti fogor>gmrarono »che il veleno da* 
togli in vna Trotta il conduce ad 
ttsxm nelPalsro mondo., mè non aggiuo* 
gono dii gli ìsaaefle temprato cota [ve
leno . Alieni© di Pa lenza h/lfeoriografb 
di quei tempi nelle decadi »che compo» 
le fopra !& vita di quello Infante dà per 
vera quella opinione in tanto grado,ch£ 
3* amlchia di; nominare per autore del 
parricidio li Marchóle di Vii iena Mae- 
#ro di SantiagoGran libertà d*vna-i 
penna, e maggior* improbabilità d* vna 
diceria * imperoche a qual line va Si- 
prore di qsel coraggio dorica macchiar 
la fuafema «90 tiadiaieijs© sì de rega
labile 3 ' - •“ •*

j© § Q
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lo 8 O quai* occafíone potè mai dar* 
gli di vii tanto ecce fío vn fanciullo di 
quell’età, di quel!* innocenza,da lui me* 
defirao dichiarato , e giurato Rè folto la 
cui morte venina a reftar ftpeiiira turra_j 
la pretefagiuilititia delle fue armi, & g 
perdere il fuo partiio il pii) fermo,e fía- , ,  
bile appoggio di fue ragioni. Bifognu 
affermare per certo, che le alteraciooi 
de’tempi aheraffero parimente gli a ffet* 
t i , e le volontà descrittori ifteflì, a fé- 
gna tacche !a verità delle cofe non po- 
tsua vicire dalle lor penne qual* era iH3 
fe medefima lineerà, e pura. La mancan
za di quefto Principe pcfe le cole del 
Rè D. Enrico fuo fratello in ¡flato al
quanto migliore, tra perche la Città dì 
Burgos a fomrhoflfa di D. Pietro Fernan- 
dezdi Velafco lo riconobbe; e perche. 
1‘Arciuefcouo di Staglia , bc il Conte di 
Beneaenco gli giurarono nuouo omag cógin- 
gio con più fodezza. E però vero , che rati of- 
i Congiurati non venendo mena a i o  ffO;:0 !a 
ftetfi ,  & al lor partito a trouar peno- dicaftu 
na a propofìto , fotrolacui ombra più glia all4 
lungo tempo regnar poteffero, traifero infanta 
da Areualo la Principe fl* Donna ifa- ”  
bella ad Auila,& mi le offerirono le re
gie infegne.

109 Gran tracotanza,& ardite di fud- 
dict contumaci cercar’ ogni giorno Rè 
finti per non riconofcere si vero : l’Arci- 
uefcouo diTolero, che s’ hauea prefo 
la cura di pervadere l’ Infanta, d e llu

cui

D, HV
bella,
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Ardue« Cu* coftanza, e in o de Aia fi dubitaua» vii
fcouo di giorno in prefenza della maggior par« 
Toieto te de’fiioi così le parlò.* Voi vedete,Ma* 
5erf“a*_ dama, a qual duro partito fian ridotte 
fanta »a le co ê della Caviglia > il Rè D.Alfonfo 
accettar volirò caro» &  amato fratello , fopra di 
«i Re- cui ftauano appoggiate le noilre più 

fcdè» e viue fperanze, iìa nel Cielo » più 
noi» è in terra. E). Enrico co' catturi fuoi 
portamenti » con la diffolutioqe de‘ co- 
fiumi, con la d/shoneftd della vica,cotij 
Ja debolezza deljen.no, co’ patti fup« 
ppfti » &  adulterini, coll’ infamia del 
fuò letto, e della Aia cala » con la traf- 
Ssuraggìne dei gouerno s’ è reib non_* 
Juire^ indegno del Regno , ma dell* of- 

spequio ancora, e del rifpetco de'fuoi 
ftvaffaJIL
W i i#  Che?poteuamo noi {offrire, che 

largita di D. Beltrano della Cueuaoata 
tra le fozzure » &  i vitupe ri s’ alleuaffe a 
sitolo di Principefia » &  erede di quello 
Regno ? che vna publìca meretrice, che 
che fà copia deJ fuo corpo a quelli» & à 
quelli fofie chiamata più lungo tempo 
noftra Regina? che vn Rè, che tante ver» 
gogne comporta , e vede, occupale più 
lungamente il foglio regale? k  voi a_» 
v o i, Sereniiiìma Infanta rocca 1* emenda 
di tanti mali, il rifacimento di tanti 
danni) la corona della Caiiiglia fi dette a 
voijChe hauece teila da reggerla» ragio
ne da meritarla, valore da conferuada ? 
* voi l'offriamo ,  nelle voftrc mani la .**•P°:



Lìhtò Primo * g ì
poniamo, fupph'candoui coti tutto J’ af
fetto de’ noftri cuori a non volerci ab
bandonare in tanti b/fogni ; e fiate cer
ta , che fe ci vorrete voi meno ci abban- 
donaremo in braccia alla difperationej 
e di quante fciagure, e calamità verran
no alla patria volita, farà volita loia is 
colpa.

i n  Afcoltò l’ Infanta con gran pa
zienza, Sb attendone tutto quello di* 
fcorfo, eftandoalquantopenfofaquali 
ruminaÌTe feco medesima l’ importanza 
del fatto,finalmente rotto il iìientio co*
si rifpoferGradifco là còrrefia,e mi con»; infanta 
fello obligata molto all’ affetto voftro £  Ii*r 
del capitale ,che di me fate . Io perca £yta ¡j 
dirai fchiettamente la verità non ho pu* Kegoo» 
pilla sì debole, che s’ abbagli alla luce 
«J’vna corona j e molto mcno deuo pre
tenderla pervie ingioile j I’ elito; infe4 
lice di mio fratello deue bene fatui au* 
ui faci, che non piacciono al Cielo i vo*t
firi di legni. Egli eh’ ha terminata sù 1®  
prime mode la fua carriera mi ammo
rti fee, che farò ftoka, fe vorrò feguire le 
fue pedate  ̂quei che bramano cofe nuo- 
«e., mutaticni di flati, folleuationi di 
popoli, che altra cofa recano almon» 
do > che fattioni, difeordi e a guerre, ml- 
fe rie , flragi j calamità ; per euitar quelli 
mali non faràper aùuentura meglio il 
diffimulare ,  e foffrire in pace qualun
que altro danno,e difordine?nè la ragio- , 
nc di flato 3 uè la legge del buòn gouet-

m
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comporta due R è iti va Regno;» fruti 

ti coki contro fragrane non hanno lun
ga durata.

’u à  Io defider© ,  che il mio capoiìa 
granato affai cardi da! pefo della coro* 
s a , perche bramo a mio fratello molti > 
e molti anni, Se al fu© trono fermezza, 
evitai non (offrirò d*effer chiamata^ 
giammai Regina, mentre egli reggerà 
tra mortali fcèttro di-RèHj reftituitegll 

■:■ dunque il Regno, e con ciò reftituirete 
yvt^^.arlla patria la traoquilità, e la pacei que- 
r i | f ^ °  >1 maggior feruigio ,  che far

R is i l i  po (fiate,e*l frusto più foaue,epiù fa- 
ì c irlH jporito j che dalla voftra affettiooe polla 

; : i l i  »accorre. D ffe quelle parole la Princi» 
peffa con tanto fenno, e maturità, che 

M S  ® on vi fà chi non approuafle la fua di» 
ferettione, e prudenza, e non lodali© 
Sommamente la fua modeftii j , ammira» 
aonò tutti la generofìtà del fuo cuore , 
mentre con rifiuto magnanimo ricucita 
tìò  ch*àltr» a ferro, & a fuoco cerca, o  
procura, e la ftimarono tanto più degna 
di comandare, quanto inclinaua meno 
al coniando

l e  trà *13 E perche non pure } popoli , e fa 
iiKèD, gente mi nota ima quelli ifte(R,che face» 
Enrico, uano la guerra erano ornai di si lungo 
e con guerreggiare atrèd iati,  e franchi » e1! R è 
giura » ¡># offeriua liberalmente a ciaf» 

ebeduno il perdono, e la pace,fù quella 
dopò molti dibattimenti fìabiiir*,e giu» 
u n  con gli articoli * e coudicioni,xho

m
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guì foggiungo. Primieramente ficon^ 
cederà vn perdono generale a rutti i co- 
giurati 4' quali faranno ancora reiiitui- 
ti tutti i carichi, beni, e dignità per l'ad* 
dietro poffeduti, come non haueflet© 
prefe l'armi contro il loro (durano. Ap» 
predo l’ Infanta D. I fabel la farà dichia
rata , e giurata Prmcipefla dei! Alluna* 
&: erede della corona , alla quale per 
mantenimento di quefto grado, s’ alfe# 
gneranno le Città d'Aaila, e d’Vbedaj, 
oltre le Ville di Medina del Campo , d**j 
Afcalona, e d Olmedo»fotto g;u amen
to , che non confettura a matrimon io af« 
cuno fenza, »1 beneplacito dei Rè fu© 
¡fratello» Terzo il Rè coli’aflenfo, 8: att- 
t or ita del Sommo Pontefice fi feparerl 
dalla Regina D. Giouanna facendo da«* 
dei diuortio i & a  tener lontano dalia 
iCaftiglia le di lei difiolutezze, la man
derà con la figlia in Portogallo al Rè fu© 
fratello.

114 E veramente Pinfammia della Re* 
gina era oramai troppo publica, e di- 
uulgata, nè. v’ era chi non rertaffe icari* 
dalizzato del poco conto, che fi pren- 
dena della fua honellàj ilaua fino a que
llo tepapo ritenuta nella fortezza d*Ala*» 
beios, fotto la cuilodia delPArciuefco- 
uo di Siuigìia ì ma ne la ftrettezz&della 
prigionia,nè la diligenza delle guardie 
ìmpediua i fdoj dishonefti, elafciKf a- 
inori con Don Luigi Hurtadó djMen- 
sbzza figliuolo di Rui Diaz,e có D.Pie-,ero



eroFonfeea nipote deli’ Areiuefcouo, 
Comandante della fua guardia .* di cui è 
fama affai più collante , di quello fareb® 

figli a- be il doure, ch'ella generò due fig’iuoli 
duiteri- chiamato l’vno D. Ferdinando, e D, A* 
m della p0{jojo paltro, che il genitore perche 
diCaftN 000 fodero efpofti all’ ira del Rè giuda- 
glia« mente ¿degnato, fè alleuare fecreta* 

jnente da vna fua Zia Priora del Mona. 
S -fe Serio di San Domenico il Reale in Te
l i l i  Jet©, In vn misfatto folo quanti fon_?
|#| chiù fi ! Hebbe il Rè D. Enrico dopò al*4 

cuoi anni quello adultero nelle mani,e’l 
SII; rinchiufe in vna cieca prigione con dire* 

IH  gnodi fuellergli con lamorte l ’ amor 
' % dal cuore.

1 1 5 Furono nondimeno tanti i fin» 
ghiozzi, tanti i preghi, le lagrime, e gli 
Scongiuri della Regina, che a liberarle* 
ne il troppo indulgente , epietofoRè 
fciolfe al prefo le catene di ferro , nulla 
curando^ che in tal maniera più hanreb* 
be fi ce tre quelle d* amore, Chi vdì mai 
ftrauaganza Ììmile a queftajche a’ preghi 
dell’ adùltera perdoni i! marito offefoal 
violator del fuo letto, e del fuo honore, 
le fue vergogne ? io per me fi imo fingo* 
lare3 &  vnico quello efempio, non sò re 

Fuga dir debba della fua clemenza, onero de* 
dciiaRe bolezza i ne credo , che altri farà giam* 
Cali* 1 Pef icnicarlo. Prima per© di que* 
glia dal'fio fiicceffo la Regina mal fnddisfatta 
la prigio della prigione di Alaheios , deue a ca* 
hc* gione de’ fuoidifoxdini era fiata più del

I foli-
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violilo riflretra dalJ’Arcittefcouo di Siut* 

gfiaj cominciò a tracciarne j’vicita , e la 
fuga, Si guadagnò ella con le carezze, 
e luiìnghe ( che non può con le fu e ma
lie vna bellezza fuppIicheuoJe,& incan» _ 
jtatrice ! ) buona parte de* Tuoi collodi * 
•perche del comandante viueua licura. 
JPer mezzo di coftoro D. Luigi Hurtado 
di Mendozza principale architetto, e fa* 
bro di quella machina le fè penetrar^* 
beila fua llanza gi’iftrumenti, e gli qrdi« 
;gni necefl'ari j per il fuo fcampo.
; ni? Douea ella di notte tempo'calar, 
i  pian piano dentro vn paniere con vna 
"borda attaccata a! muro dalla fortezza s 
f  piè di cui in vna rimota parte il fuo 
Mago la farebbe Hata attendendo ccil> 
«ina mula da viaggio; ( ò bel crenato , Se 
ingegnofifiìma inuentione da far gir le 
Regine,quali dilli per l’aria a volo!) Co« 
Mi fu diuifata , così tu fatto, rnà non pe
lò con quella felicita . che richiederla la ■* ^
ifeifogna: quei, cnedauanó mano alla 
fune venutine ai capo , nè potendo feor- 
Igere cola alcuna a cagione dell* ofeuri- 
ta della norte, limarono, che già il 
paniere tcccafie ilfuolò ,il perche dan
do alla corda la libertà la mandarono 
giù dall'alto ; portò il cafo eh’ ella fof» 
le alquanto p'ù corta -delle mifure , oti» 
de la R egina a gran fracaifo nè cadde a 
terra r caduta s dalla quale refiò nel 
volto , e nella delira gamba non poco 
bft'c.fi. Così fono facili le cadute a chi

nella



Stella rocca dell' honettà non iftà falda, jfe 
e chi feguè vn fanciullo cieco , e vnaj re 
Veuere tramata fpeifo zoppica con Vul, jhj 
cano. te

n 7  Non ofiante coiai difgran'a, e ù  
fmarr mento dellaRegina3che per l’am, di 
brucia s e per il dolore fi vedea ridonai 
duro parato , D. Luigi accommodatalt '||j 
gimegSio ,che puote sù le groppe della 0  
fisa mula la coudtiffe il feguente mat' ^  
duo a Buitrago s doue dimoraua la di'P 
lei figlia D. Ciouanna, che chìamaaano ■ |p  
per iicherno la Belrraneie . Qui fi guari :|f> 
ella delle ferite del corpo,ma non gy dj f |  
^tielledeir animaa eh’ erano diuenute ^  
sifatto incurabili? onde l’ A.rciuefpouo 
dì Siuigìia grandemente contro lei fide» -MI* 
ghato tra per la domeftichezza con %  
fuò, nipote ,e la fuga dal Tuo caflello *§ 
follecicaua il Rè viuamente albadempr ^  
lìiento delle conditioni della pace 3 ipj f#  
Rigore delle quali 'dottea eflere mnao» M 
data in Portogallo al Rè fuo fratei* Mr
10 . Adunque a terminare le ddferen*
Ze, &  a porre inefecuticne ilconcer* f c 
tato con fodisfacione d'ambe le parti
11 Rè., l’ArciuefCouo , i Conci di Mirati»
da, di Pia lenza, di Beneuento co''priQ* 00

fi portarono a Cada* 9-u. 
r mi

, i i 8 Somigliantemente l’ Infanta D, 5°' 
Ifabe ila , PArciHeicouo di Toieto, i Ve- ** 
icoui di C-aria 5 e diBurgos, ii Mae Uro *r. 
di Santiago, & altri molti Canali« r» del

firn
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! Ltlro Prim i.
0 } partito, nei tempo iftefio ir crasferf* 
aj vicino a Zebrerosjpè molto dopò di com» 
ni,, ¿J$ine confeottmento a* dicinoue di Set- 

¡-i^nbte del fettantaotto tutti vnitamen*
,e l^conuennero in vn luogò.determinato,
m, .j0u/ io prefenza di Don" Antonio di Ve- Antonio 
la Legato ApoftoJicoj e pofcia Cat- di véne 
i|j'..;^nale , e Vefcoiio di Cuenca, e d’vna«» re Lc&*
Ila llòltitudine innumerabile di perfone il ficioCat 
2t< ■ ;;§«Don Enrico fù dinuouo riceuuco, e dinaie, 
di'- Murato Rè di Cartiglia, non pure da_j eVcfco- 
qo 'J|e i dei Aio > ma dei contrario partito di 
jrj ^cora. Dopò di che l’Infanta D. Ifabef Henca
<jj la Angolare ornamento} e gloria di tut
te ^Spagna fù iaiurata PrincipeiTa d* A- i^a
no (Iurta futura erede, eRegina delJaCafti D .  Ila-

beììa_ii>

della-»»
corona«

e, ipia con phufo, &  allegrezza eftrema giurata 
0n dl’circoftanti. Abbracciolla teneramen erede 
[0 te il Rè fuo fratello,e con e fio lei, e con 

tutta quell* adunanza rientrò quafitrion- 
J|tue m Cadahalfo . Solo l’Arciuefcouo 
di Toleto * non sò per qual cagione nel-« 
lllnterno dell’ anima mal fodisfatco del 
(ficceduto, A fcusò dalfaccompagnarlo,
©co’ Ve fermi di Corta; e Burgos A ritirò 
in Zebreros .■

1 9  Ma mentre ne Ila Cartiglia fi fan* 
no per vna parte i fuochi di giubilo au* 
quella pace , e per 1* altra fi buttano i le
nii d’vna nuoua, e più crude! guerra , mi 

nuiene dare vo’ occhiata all* Aragona, 
alla Nauarra, doue le cole non parta» 
con tanta pace, e tranquilla, ch cj 

diano più iuego da trafcurarle.
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,. Haueuafifoluto il Conte di Pois »noni 
fnTsVì- citante la dichiaratione del Rè d'Atj, 
buttato gena a fuo beneficio* impadronirli cq|. 
«daiiaNa panni, fenz’ alpettar la fua morte , dellf ; 

•jqauarra, particolarmente di quella 
piazze,ch’efin difefe co’ prefidi] de»Ca. 
lli^ìisni: in efecucione diche ftauendo 
sferzato con grand'impeto Calahorraj, 
hauea pollo coraggi Diamente 1* attedia 
ad Alfaro, Ma combattuto da Diego 
Enriquez del Gattiglio fiiftoriografo re*t 
gio,che adoprauacosì bene la ipadacoi*- 
me la penna , mandatogli contro dal Rè 
D. Enrico,fu corrette a rjpaffare i moti« 
ti con perdita non pure di foldatefca,mi 
della Città conquftata* 

n o  Con fortuna molto migliore fu 
ContcìTaD. Leonora fua moglie otten
ne dal Rè &. Aragona « e di Nauarra ino 
Padre il gouerno di quel reame, ricupe
rando , per opra del Vefeouo di Vara, 
plona , la Città di Viaoa, di cui chiami- • 
uafì Principeffa, dalle mani de* Calli- 
gitani. Ecièfù in tempo, quando vn , 
fuo figlio dal paterno nome detto Ga* 
itone hebbe da Madama Maddalena fui 

fracefco mc>glie foreìla del Rè di Francia, vru 
Febo fi4 fanciullo detto Francesco , a cui vn rag; 
gi o dt gio di bellezza vnica, e Angolare a pari

■̂ g Parte Settima.
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Perno,
elidenza in Saragozza, per affi fiere più 

‘^appreffo alla guerra di Catalogna» che 
#li poneua a ripe; taglio rutto lo fiatai 

filili concertò egli !e n ozze d* vna fu a fi* 
mia bafiarda ,ton D.Luigi di Bia:monte 

Concedi Lerin, che fi celebrarono di ||s 
gai a5 ventìdiie d ! Gennaro del fefiant* ¿¿1 
¿(Étto in Saragozza, coli" aflìfienza della 
H;egina , che poco doppo, cioè a' credi 44 
ei di Febraio, da »»* acuta febre aflalua 
fènne a mancare con fencimeato non or Morte 
boario del Rè fuo marito che acerba deli5. & 
;|àente fi dolfe d’ effer reftaco. priuo d’vn n® 
mtitQ appoggio- a tempo cbe,& era egli gon̂ s- 
Sitai vecchioa Se il fuo figliuolo troppo s 
fanciulla.

i l i  r E nel vero quella Regina fi meri, 
capa il ino pianto , &  i; fuo cordoglio 9 
pèrche,& era ella di gran prudenza,e nd 
flfjen’a.tta alle cole di guerra,che alle pa
cifiche» Viene nondimeno Golpata d’ha- 
per dato qualche cagione alia morte di 
JÌL Carlo Principe diViana fuo figlia*
Èro : di che,fcriuono,che morendo pro
ne» il pentimento , e’ 1 rimorfo così ga
gliardo, che non fapeua in maniera al
cuna darfene pace.Non erano però que
lli tutti ì mali delfiAragona, perche Re
nato Duca d’Aogiò , chiamato da* Cata
lani ai lorPrincipato , nonne rifiutaua 
Ji'oftèrta. Voleua vendicarli nella Spagna 
de5danni riceuuii da gli Aragonen nel 
regno di Napoli » ond* era fiato djfeac- 
ciato a fuo gran difpetto. E però vero.



Sna

Glo. di che non gli permettendo I* età fuaj 
Lorena graue di trauagiiare più fotto il pef0 
figlio di ¿j.e!l'arr»i, V itiinò Giouantìi Duca di 
Renato Lorena fuo figb° affiftitoda gii aiuti 
pàfl"Sin° del Rè di Francia, e da quelli del Conte 
Catalo* d’Atmegaac fu© confederato} &  amico, 

s j i j  A prima giunta fu il Lorenefe in. 
trodotto , a gran giubilo, & allegrezza} 
nella città di Barcellona, donde tutto i| 
filo sfarzo vosco a quello de’ Catalani fi 
portò verfo Ampurias, Se in vn’mcontto 
vicino Roia pois malamente in rotta, & 
in fuga vna banda d’Aragonefi, che s’af* 
fretrauano alla difeia di quel paefe.Mar- 
chic pofeia verfo Girona,con difegno,© 
di combattere quel prefidio ,fe foife v  
folto in campagna aperta, ò di ftringer 
Ja piazza di ftretto afiedio , fe il nemico 
fi foiTe tenuto dentro le mura. Eraui 
dentro Pietro d ì Roccaberti, che non-f 
hauen do gente da far giornata tenne per 
quanto portauaoo le fue forze il nemico 
a bada, a fegno tale , che diede luogo al 
Principe D„Fernando d’ introdurre per 
vie fècreee vn foccorfo cesi gagliardo 
dentro la piazza, che diffidato il France* 
fe di poter prender!a,non fi curò di por» 
le l’ afledio intorno. S’ accampò fotto 
Villademar, attendendo l’ oecafionedi 
far progreffi. il Principe, a far prouu 
com'erano effi valorofi coll* armi in mi« 
fio , vici fuori della città con buona par
te di quel prefidio, prouocandoli ardi* 
tamente allafoaramuceia.

ioo Tutte Settima ,

T* - f, . •



r5?! Libro Primo, . io *
Ardimento poco felice • Era il 

vrjjsfancefe.di lui più forte, onde gli fu fa
llitile il romperlo, e porlo in fugai reftano 
fÉÉiolti degli Aragonesi difte.fi, e morti fcaia_
- I ideila campagna. D,Rodrigo di R ibelle* mncéri 

Capitano di primo nome dopò l o  R-rR?»* 
f  fjproue marauigliofe di fui perfona in di* 
feccia del Principe O. Fernando, perche do. 
;i||on vi refi alfe prigione, ò morto, venne 
.fjjfr-iuo osile mani-del vincitore. Don.Fer- 
■ ■ fiandofchiuatocon la fuga sìgranperi- 
ffHo,- lafciò a D; Alonfo d* Aragona fuo 
fratello baftardo la cura di quella guer- 
fra , & egli auuicinandofi già, 1* inuerno 3 
prendiate le piazze delle frontiere, fi ri» 
tirò in Saragozza falene il Rè Don Gio- 
tjianns fno Padre già molto vecchio,
■ ¿Baiamente de gli occhi infermo, gli ca
ricò sù le fpalle rutto il pefo del fuo go
verno, e perche reggeffe cosi gran mole 
jCon maggior grado > & autorità , il di- D Fe - 

JChiaròRè di Sicilia, fuo compagno, e 
ffcoadìutore neíl’Aragona ¿ Era il Princi- ragoaa 
peD, Fernando d'anni ancor molto a- Rè /•<& 

’̂.^ferbo, mà però di fenno affai maturo, e.Sicilia* 
d’vn’ animo in tutto franco.
I ia4 II fuo genio ilportauaad impre- 
fe magnanime, e generofe , &  jl Cielo 
fon la morte del Principe di CaiHglia 
¡gli haueua aperta la ftrada aRouecoro- 
uè non pure nella Spagna, doue il chia
tti au a all’ abbattimento dei Regno Mo
ro, ma nell'Italia ancoradoue sù l o  

ffpiaggie delle Sirene gli ergeua il trono*
■:4 '  '  E I e nc*
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e nè’conffhi e ftreini d’vn nuotro tnoqdoj 
dotte déftlnasa! coronarlo Monatcadì ; 

BsMe- paefinon conofeiuu * Voìaua all* hors 
roia .di per ogni'patte la fama, e’I grido defilai j  
|P° ̂ re finta D; f fobè l i a Pr ine ipe fia ad ogni pj. ■ 
wdIi?* ragone chiama* & iiioiÌ*e ; e’I PrSncipcj • 
bella, Doti Ferhàodò ,  che al rimbombo delie f  

iue lodi non efaTordo , fi ritrouò cosi* 
■ àeeefo da vii viuo defì’de'rio d '̂baoerlaj i 
ào nii>glÌe , ìche ^nia porui tra -mezzo 5 
dimora aldina 3inaiò Pietro Petalta iuo'Vi 
^ufidenfre affarne apertura a’ -Grandi : 
della Caftiglia J chehauèao legnilo bu 'f: 
ina voce nelle turbolenze paliate * Ha 
aeua feco congiunre quello maneggio 
difficoltà mólto grainsperche dà che I’« 
Infanta era fiata giurata erede della co* 

•fona di fuo fratello ^piu d’vn Principe, 
e potentato bau eoa apertogli occhi a sì 
buon partito »

► nìiialì isjf i a  richiedeuauoà gara il Rèdi; 
del Rè Inghilterra per vn fuo fratello y quello 

s,cr di Francia per Cario Duca di Barri pur 
fitto frate!ios quello di Portogallo per fe 
medefimo 3 fendo ritmilo vedono delia 
fua prima moglie , &  a quefio partir® 
fotfi'oaua grandemente il Rè D> Enrico, 
«he dopò giurata la pace Co’ Congiura*
¿tt s’ era ruttò darò in baiiadei Matchefe 

yorenza-di-Villetta Maefiro di Santiago-, a fègfl® 
chefe î ì chef fenridano molti effer egii dai
Villèna, Maneheieffaro affatturato con Are ma* | 

Ite * E certo era cola-di grandi (li ma mai - 
#atttglia ri vedere a che vno> che idraueg

i pò*

di 
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V V’vi-F'j
. 2jj# Zì&re Prime .. ' ipf;
¿■ fioco prima oltraggiato, fcherrmo, c >  
Condotto fin’aii’òrlo de ! precipitio *fo£*. 

hora affoluco Signore delia fua gra
d ila ; coti elfo fui confuitauale piùimpor*
■ ;¿jÉnti faccende di fiato» a lui daua l’auto» 

e l’arbitrio di fare,« disfare il tuttoi 
■ Vifli ottenne dal Romano Pontefice ì ì l »  

^poufermatione del Maefirato di Santia
g o  » & approuò la rinunci a de! Marche- 
tifato di Vii lena in faccia di D.Pi ego Lo- 

VV&ezPacecoffio figlio: & in fomina no»
, ^’eracofaj che aiua difpoftrion6»e bene» 
placito non faéeiie.
W *26 Hor mandando auanti qtieffo fa- 
pomo l ì  dimanda del R è di Portogallo?
■a cagion e de’ fuo i particolari intereffi ? 
fion è dubbio » che farebbe facilmente 

¿fatturo a capo de’ fuoi difegnì? fe uon vi 
iftbpponeualaPrincrpefia j la quale dal* 
ìifArdueicouo di Tòleto , dall’ Ammira»
¿pii® D Federico, da D.Guttiere dii Car* D. Gin», 
iffenas fuo Maéftrefala, ò dir vogliamo d*
: *1Scalco, e da più d’vn'aitro era continua  ̂

fhente follec'itata a preporre ad ogs1 al* efl.ref:- ■ 
Irò il Principe D. Fernando d* Aragonau la dell'- 
^iòijine,in cui eoncoEreuano conauuam 
leggio tutte quelle buone qualità,e eoo- beilalC 
ìtìitionijche ad vn’ ottimo marito,« Pei«. ciotta 

¿|$ipe fi conuengonovMa fiali,che la Pria- al matti 
¿«ipefiaD. 1 fabel la iofife fiata eletta,« di. 
i Chiarata erede delta Cattigli a non era m sìcì-  
¿■però , che la fua eiettione egualmente Ila 
:piaceiTe a tutti , e non hauefiele fue op- 
^oiìtioni» e difficoltà-. Primieramente la

E 4. R e .
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Regina D.Giouanna fortemente fdegni. 
ta dell’ efclulione dLfua figliuola dalli 
fucceflìone al regno fi dichiarò Tua cu. 
irice.

n f  Et a difendere la fua caufa giuda 
fua polla, mandò a D. Luigi Hurtadodi 
Mendozza vna fua procura con ordino 
¿ ’appellare al Sommo Pontefice, aca* 
gione d’hauere il fuo Legato fenza giu. 
ftitia , e ragione alcuna fciolto i Caftf 
gitani dal giuramento fatto a fua figiij 
per obligarli córro il douere all’ Infanti 
D, Ifabelia. Non baftaua a quella Regina 
la poco mea che pubiìca infamia, che i’* 
.accufaux d* intelligenza amorofa conj 
quello giouane, fe non iacófermaua eoa 
nuoue rimoflranze di confidenza. Adutr 
que il Mendozza portatoli in diligenza» 
Cafarubios, dous rìfedeua il Legato D, 
Antonio di Venere,gli denuntiò ginridi- 
camere Pinualidità de'fuot atti,e l’ingiu* 
ilitia dell'operato, prore dandoli, che di 
quanto a fauore dell’ Infanta D. Ifabelli 
haueua fentendato, n'appellaua da quel 
punto a! Sommo Pontefice, che fperaua 
haurebbe riguardato con occhi pietose 
giudi le ragioni dWn' innocente fpogiia* 
ta a torto dell’eredità di fuo Padre,

128 Aggiungi,che il Marchefe di San» 
tillana, nelle cui forze fi cuftodìua ina 
Buitrago la Principefia D. Giouanna fo- 
ileneua co’ fuoi feguaci a tutto fuo potè* 
re le fue ragioni, tra perche non era egli 
conco rio al giuraménto dell* Infanta D.

Ite*
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tàhro Primo « so-y
I&beiia,® perche gli rornaua più a céro,
!|he faliffs al trono chi ftaua nelle f u o  
j®ani, che chi nell' altrui a fopirc glieli e 

/‘jipcordiejch’eran ferai di mio uè guerre* 
Rabboccarono in ¥illareio>cafteÌlo del- 
Ifcreligionedi Satiago ri Vefcotro di Si- 

j^ienza, e di D. Pietro Vela Ceo per vna 
RRce »per Palerà il Riaeftro D.Gicuannt 
^ ceco d ’Areiueicouo di Siuigl ia>e*l Co*
R|di Plafeoza^e doppo qualche diuerfità *nf*®8» 
-Ripa rete ftabilirono tra di loro, che col 
dinfenfo del Rè Aio fratello Knfanta D» deftins- 

; R ibella fpohffe il Rè di Portogallo ve- ta mo- 
fwìkQ' della Aia prima moglie , e P . Già* Ŝ 1* $  
ftìibna pretefa Agita di D*Enrieo il di lui p0eM0l̂  
i|S|Ìio P.Gioitanni futuro erede della co- gaiw  
idiia^fott® condizione, che fe del niatri* 
flibnio del Rè,e di Bufateli*seti nafte*
Ì|Bo figliuoli, quei che fofifero oasi da 
^ e l  del Principe^ della Principefla Aie*
Rude Aero al regno della Caviglia »

S’aggiuofe a quelle vo stra  co®»- 
(Éitione,e fùnebre il Rè PiEnrico^ fa Re*
Rina Àia moglie a terminar quelle nozze 
fi farebbono abboccati in qualche vili* 
pfAa a’couftni col Rè D.Alfonfo di Por* 
sogallo j coaditione, che rifiutata dall* 
Regioaperte ma di nó-elfere data in ma* 

-'.¿¡ì§&*di AiofrateHoygiuAa il concertato it$
^ b ila  poco prima, fè,che h Marebefe d i 
rlantilaiia r e qiteidslla cafacN Velaio© 
ifiraffreddafiero molto nei ino lerisigio ^
,Sn tanto emendo nell* Andalusa venut©

\.fpcoQ P» GÌ9U«mni di Gufiaano P»ca= di
; % M&-



IDO pam Set urna «
MedineSitfoma re Conte di Niebte 

Viaee-ió effendogii faccedutro oe’fiiotdìati Ea 
dei Rè ric<> fi diipoie di pafiar m pedona t p  
J5-EIWÌ- ctte|ia prouiocia3doujerle co-fe a cagione
Andai delle faccioni, e partite antiche zdmpim 

affai rubate Prima però di porli in fiag21 à
g,0 died il gouemo deIla?- fonema di 
Madrid ad Aodteadi iakera foo Mag- 
giordutxiOj à cagiotte,.cne 13 Fctnaindo di 
Gaiindo Gotiernacordelia villa,-e'law>T! 
gotenéte ino Generale era già defoi-co » 

r 3 •* Pre fé anc o ra par o la d a l l a Fr i oéii-: 
ptfìd D, ifabeiJa da iu* ¡aiciaca in Ora*; 
gn3, che non haurebbe in ina afienza far«,, 
to acuità alcuna incoino aifuo maritag
gio i lotto la quale promeiia làfeiaodd 
ammalato inC.adad real i* ̂  rei tré fc olio 
di Soglia,pafsè ad QHtroa, dotte il C#? 

rntra ;n :*e ii ahi le Michel Lucas d’Iransù Sminuiiò 
laen ri- vn rmdlaggieroa coswludì rn isoit»» 
cenuro douelofiaira egli attendendo a gratrde 
teftabi-" ^ÓRor,e Odh 'fo'lo quelli} che fedeirnenre' 
fc Mt- bbauean -fe-rotto s il che conofteado. il 
che! Maetìro di Santiago dirfi in rjtguardo d i 
f?CM tez petf&m , fi fermò in Ofl'uns,, dando 
*  r  luogo ai:Rè di pafiareatranti ̂  11 Conre- 
•ote, “ftabilejvdifa la vicinanza-del Rè à laen ,, 

gl i vici incontro con vna mimeroia , e » 
bella cauà !i er ia,:r ice ue ndo li. a grà potn* 
pa dentro la !piaZ2a » dojfe effeado già 
!4ujilo iem w), fi ferma- egli $è 1* v;fc iQ̂ e 
•veduto Pietro Gonza!ez Ve teatro di 
S gite n zi- e ntrat e (gì ì dille )Mo n figao re,, 
•^saàiaento, e gloria di Spagna acfpto 

4 -,
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&ì&re Prime
i tfté rióft; feto voi ma tutti di roiìta-cafi 

battete fempre aifilìitoborr fedeltà al Rè 
voftro Sigoote-y e biìg .. -

; i j% Co» Nfteiìe todiv& ■ cnccmi'fnto*
ne antflfti-ifì dentro fa piazza icon%lierf 
di fiatóne feruidori dei Re, Lidi veduto!* r„. 
BJRbdrigo d Vi !oasohe sniffi ettaaa* d-’e-o*- dri§° d°’ 
trar abcore€o,fermarag 'I i a punta de Ha 
ftià fan em ù petto * arrefìateu? gli d i p '  datcs* 
Rodrigo s dbe fa otti di laen non acco- icftabi- 
glre i traditori vó'tì.ripari-, aia frtJàrRenté * 
tleali vafialfi al foro Signore r & in ciò 

; dire gli etóòie la porta in*faceia, con fuo>
I grandi (Fi rn© foo prò , -e rife àtim ento i m> 

do tal! guife q ae'fèo b-ra «io ,e fede I min rii ro* 
diede adiueddre qìuaii efferdeBono rve“" 
t |  vafidfli d’Vn Principe*cwèfenzamaf^ 

«^infedeltà Si trattenne ii;
I t e  io laefrsotto gi órni intieri:, fefteggia«- 
toui di eontiiitio daf Conte ftab'ile cetejr

"i '
f ógnidorte diidiferteuole-ie grato tratteni- 
j tdeo^idopèfquailN d^ad^defM a^ 
t itiotoi Santiagoritornò ad Ofluna j don* 
f die doppo crègtomi fi portò à’Gaftr&:de$
\ rio : coi D!. Pietro di Cordona Conte d i 
I Cabra co’iitoì figliuole Mastino Atonfo 

fuo genero Signor d’Alcaudete feruidorst 
! lealiffimidel R^Enricodivennero a-ri- 
I trouare «. . >
! Cénieffo foro’ r e*conto numer©
i grande di feldatefea fi- marchio-alla voi*I m delia città di Cordona*r tenuta da Du 
j Aconito d’A-ghilar, che ne’paflaritumutó

fei'towua totefa co’ congiutan a» nsaaft 
. ,i E é  g®©“



f©8 Parte Settima.
prefeute vdito l’arriuo del fuo Signore,if 
riceuè con fonatila riuercnza , e rifpecto 
dentro la piazza.E per sbbreuiare quello 
racconto ( che non contiene soie di gran 
rilieuo)iì Rè vilìtè la maggior parte del
le città delbAndaluzia, tic in tutte lafciò 
quegli ordini, e quei prendi;, che ftimò 
alla lor conferuitione piu efpedienti.Ma, 
ecco, mentre li trattiene in Siuiglia» vìe» 
chiamato a gran fretta dal Maeftro di 
Santiago in Cauagliana, villa, doue egli 
per alcuni giudi rifpetri s’era fermato. Vi 
giunfe appena , che con fornaio difgufìo i 
inrefe, che la Principe/Ta D Ifabellafua J 
ibrella a fommolTa dell' Arciuefcoiio di ] 
ToletOjdeli’Ammiraglio D.Federico, e 
più di tutti dall’efortationidi D. Guttie- 
re di Cardenas fuo fauorito,hauea final
mente fenza fua faputa condifcefo..aÌI&j 
nozze del Principe D Fernando d’ Ara
gona Rè di Sicilia, /prezzate non puf 
quelle dell8 Inghilterra, e di Francia, rba [ 
quelle ancora di Portogallo.» delle quali I
più s che dell' altre s era dichiarato brai S 
moto il R è .

I l firn del primo Liko 9



D E I  I *

d e l l a  p e r d i t a ,

E riacquiiio della Spagna occupata 
da Mori.

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

ERanopur troppo vere le nuoue del - 
confenfo dato dall’infantaD Ifa- 
belía al matrimonio col Principe 

d! Aragona contro il giuramento fatto al 
fratello di non ri fo ! nere, lui a ile n te, cofa 
alcuna fopra quefto partieolarei6<' a dat* 
ne vn breue ragguaglio pafsò il fattoio 
quella maniera;!! Rè DéGiouanni d’Ara- ^  
gona hauèdo per opra d^n Medico ©io*
Beo ricuperata in quefta ftagione là vífta pera I» 
con marauigli a di tutto il regno, che noa viSa % 
s’era giammai frignato, che a tanto giu* 
gnefe l*a£te9ctie poteffe{cacciarda ginoc
chi la cecità , supplicò di propoiìtoallá 
rìufcita d’vn matrimonio, Che haurebbe 
collocato 1! Principe fuo figliuolo sù là 
cima,per così dire,della ruotadella far*,
«una. L*età 'figa, e la molta piattie&delie 
cofejl’hauea affai beneiffrutto della ma'" 
niera,có la quale s'hanno fomigl‘It i 
neggi a portate stianti. Si guadagnò con

doni non ordinar; j le vo
lé n



n y  Parte Settima*. 
l0nrà,e le afÌcttiO' i ci‘ eù.ci ^peHì,che ai» 

©. Gu* gfte uaiia di continuo alia Fùncipeiìa , j| 
t>erfedi r|nc|p4je de’^uafi era sèra)cun dtójbid 
Card 7 fi Gutr ere di Cardenas.iuo'"Maeifcrelal%,, 
Jfddu della cui d7ft ez2a,e fede faceti* ella gr» 
Prn i- capitale, e DJjoazàlo Ciacva Zio dell*- 
«r-7 P iil ffo da canto d madre3maggiordamo,. 
¿7 o i  ̂ c Gwtatotedellildfàiita » -
ice- il t A eoiioroiiauano- feinpre attorni 
BTatr opArciiaefcotta ,  I Arami rag., io* altri: 
- ^ ;r a o ic i  rfeHor partito eÌGitandoiri & a«. 
¿ r a”" rimando Ir «ridurre il negotio al degno * 

fhe dà toro più 'fi dramaua^perchédice'» 
trano effi' t non potere la PrincipeiTa far 
cola ò'pm vtiies ienwedefifira *. ò  piti 
profitteuoie al regno tutto;eiiereil Prin
cipe I>̂ èrft»aido-,'gk>t)2oe«t'belld}rGa»BÌe* 
fo to d  i gran coraggio * df alto intendi* 
m en to di fpirivi foiltuati * di codumi 
«nubili.: portare già $ù la te ita lacero» 
ssa della Sicilia 9, &  a fp e trare di corrd 

-. ijn e 11 a d e 1) • Arag oca 3 a l l e *ju ah aggi a ih«  
m terzi dellaCadigli* l’ haurebòe reo- 
diiro qpeMormadabiieGerione^ciie coti 
tre corpi * cioè a di e con triplicato do- 
sn-inio batte« iìgnoreggiara vn> temp® 
là Spago® rrà quattro Principi con cor; 
iene j.e tràfe riusliffiuoo ponerli ilpie» 
•«fermati, perche alla fin e i'Ingiefe oltre 
àlb barbarie de^cliaa®s.a  ̂a poftaHrettM 
a Spagnaoli a&tto coneratii non era «I

' prcfòiue J lè t ìè  gli apparteneuscoro- 
■ «stasoin*. A

$ fiì Sraaselé fiftamesfr ssicos’egfi' iiag*



| ' ' t#tr
I f$bhe :pfaffiaco nelle campagne,Iberg 
i  §i proíaodameottfia r chepifo
1  úon fe ne iarébípe potuto fuelle re. í !
I  jportoghefe era vedono » e fe son-»
I  «echio alla vecchiaia mofeo vicíitó 
U far bmraviíia i’ incaílrattu'ad’vnapre- 
í? riofiflim* .gioia a vn ruggiflofo^ è mal;
|  Concio anello.. Al cootrario ií Pria»
B cfpe Don Fem a«do,&era naturo di 
il Spagna, & vnito allaPrtneipeffa conj»
1 nodo fi re a ®  di pare n te la * ori de 9 quante 
I do irr ogn^aitfa cofafofle andato die* 

f  tro a* iuoi riualiv doueapcr qúeíífvnaf. • 
1  fola andar loro auanti j; quantopiu ha*-,
I Bendo egli foco la prefogaàm ; deJl'età §.
|  della perfona, del merito ,  ed'ogo’àl®
|  tro do;no"'d-i-na*uta,.:e d i  ̂gr̂ rià̂  : a ttart«
S quelle ragioni voice al làpro mella del"
B la filis di Caiartibios, e di Mackeds 

da darli quella al Ciacone .- quell a al

I
ì

de eardena&i li pertiìafotoad «petardi 
tiran i era con la f i micipefims che’ -.ante* 
ponefie a tutti gli raitòipartòto d* Ara*
.gena«. ■ -'• - .: ; .. *

4 Et in fatti le furono uranio atto r? 
nò » e così bene !,; informarono deila rer 
riti delle cole, che f ’induMefo finalmea-" 
te ad ailenrire
®i cilia fon a a- darne pa rte alcuna. a 1 • R è 
fiio frareflo y ^^pet.ipeitz%che'frdivpdf' 
la ftta p'oco bttGnaintellvgedza co 1 Rè 

«chA; agoni,, e .per \* i ntentione  ̂datan e 
a quello dt Portogallo non; vi farebbe 
^av cosdifoeÉi^ Setam ®  il; sì ideila

Infanta 
D Ifa» 
belliua
co fern e 
al ma- 
trimo--
nio col 
aè di 
Sicilia *



_s■ fïas
priacipeffâ l’Araueiccmo di fo k ta  . 
pAmmicagKo D. Federico aio dei Prin
cipe 000 'Fernando il follecitarooa âd 
©otrarfeoe fconofensto nella Gaftiglta j  
©ndJ egli pernon verni- meno a sì buona 
fortuna fi portò a tutta fròtta ad Ofita» 
na, dotici* Dna Pietro Miotico * che 
da Conte di ftm-tgm»* dutenae di poi 
Buca di Nai-ara ,  eoa alt» Signori de* 
due Reato, il con dulìe- a -Vaghadolidj, 
doue ri fede uà àllahoralaPrìoetpefEi > la 
quale non* l’haueodo veduto- ancorai 
Bon s* alfic uraua di rìconofeerlo* nella: 
furba » fe Don- Gutrierre de Cardenas 
non glie lo, additala con quelle parole  ̂
'S jfe e s :.

f  A cui la Principeff* prontamente 
rifpofe yst fata l'infegna dei tuo cafatot 
cagione per la; quale (gialla quelche ri» 
trou® feri ito ) quei déliai famiglia di 
C a r d e na si n me m or i a d? vo fauoresì fe» 
gnalaro- nell® feudo delle Sor’ armi tià 
gsi altri fregi r e dtaiforipongono anco» 

i l  cafara ^  ornamento Reale della lot cafaj 
Caid“». rrouò tante pperogarme * e si noWILea. 
®as. raKerrineüaperfonaj.eneî voko del. Rè 

di Sicilia!la Princj-pdTa 0 , Jfabeììa, ehi 
Si con- non. irebbe- difficoltà a leggergli fetìtti

■-1- io faccia ¿'pPitHiegiiìdeli’anima,:^ ite*.

Stefafìi 
C an ih. 
t* tj* C< 
¿3*

Alarmi

chiude
¡̂mio-‘ j0re * ûo §Tan cuarev fiche hauea* 

di.wfíf altamente lodato, i  fuor configltert 
bciRsne at-vm &ìsm&m si buona,, eper-tei 
35 Far aiiuan*a|gim 0©© fr-moftrò refit i t a

fc& § (defecarne
‘ k  '

-ande.

«
1

1

I
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Lìbn Secondo. t l$
I le notte •, qucfto incontro si fortunato *
| alla cui felicità tucci i pianeti 
I  noli dei Cielo cótribùiro'io i loro raggiy 
a iuccedè a’diciotco d’Gttobre giorno de*
[i dicato a gl* honori dell* Euangelifta Sati ,/T 
3 Luca > che il regi (irò negli annali delPa- |
|  radiio con la fua penna a perpetuo trio®- /
’ì* fo, e gloria di tutto il Chriftianèiimo, U |  ■■■
3 dì feguente fi celebrarono le nozze eoa t  :
3 maggiore allegrezza, che pompa eilemaj m
% dopò le quali così richiedendo gli affari /
3 di Catalogna 3 il Principe in diligenza vi 3 r 
|  lìcondufle.
| 6 Mail Rè Don Enrico (opra modo
§ turbato , e mefto per (a iiouella sì ina* 
if fpettara delle nozze di fua forella corLa 
| chi haurebbe meno voluto , sfera porta- 
| to dall* Andaluzia in Turgillo, con dite- Conte 
| gno d’ inueftire dì quella piazza Don Air dì 
I uaro di Zuniga Conte di plafenza ,, a cut 
3 a cagione de’gran feruigi, che gli haue- to dei 
I  ua fatti in tempo delle fue maggiori ne> Ducat»
| ceiTità, fi codofceua molto oblìgato : di? d*tAr®*
| legnò, che gli riufei vano, non volendo 1 wal® *
* Turgillefi .io maniera alcuna foggettarfi 
1 ad altri, che al proprio R è , il perche gli 
|  aflegoò la villa d* Arcualo con tìtolo di 
f Duca. Qui concedè egli liberalmente 
!  aGomez diCaceres maeftro d* A Icari*
| tara , &  a Guttiere de Solis fuofra- 
| «elio non folo il perdono d’ hauergli 
t  portate l' armi contro nelle paliate ba*
| ruffe, ina il premio ancora, cioè a di- 
|  se la tenenza di ¿adaiosaU’ vuò> e  ia 
I villa

X



lettera
rèell’ Iu-
fantaD » 
IfabeÌFa 
al' RèD 
3Tnnc > 
iuo fra
tello* ►

j j ^  Pafr& Settima»
^illadiCória ali’ alerò a. titolò diConj 
i€ì , TaPera ¿Igeato, e la franchezza di 
ouefto Rè, dalie etti man iienienre*chi af» 
petcauacaftighi s e morti riportarla mer- 
cedi» e premi;, a legno tale »che parca fi 
co mp rafie a danari contanti la difubbi- 
àienn,s lo fprezzo altrui *

7 In Turgillo parimente gli fw confa- 
gnata vna lettera difua forella la Pria« 
cipeffa D, Ifabeiia piena di gitiftiffcatio* 
ni, e di feufe a cagione del matrimonio 
celebrato lenza fu a fapura col Rè di Si
cilia, Diceria efferle flato mera forza, e 
•necefijtà'il prenderli marito di fuo ca
priccio, vedérlo» ch e la Maeftà Aia a con’  
«empianone di chi meno doueua non fi 
curauadi darglielo in tempo »che è I’e« 
tà, e le bifogne del regno il richiedeua» 
no . Che non fi farebbe fiancata d* alpet® 
tare ancora qualche altro anno di più» 
quando h atre ile fpeiato,che i tiranni del 
filo volere gli haueflero douuto concè
dère 1 farina volta a fuo modo «, Poter 
fcaft$re~'s!;l Maefiro di Santiago il domi® 
«io vfurpatofi Copra la perfona det fra
tello Isfiza impacciarfi punto della fo- 
telIa.Ch’elIa in-queflo particolare haue» 
ua hauuto la mira più tofto al bene cera- 
mune, che al proprm^poiche alla fine la 
Spagna non airuezza a* domini; ftranierr 
n,QU haurebbe di leggieri vbbidito àd vii1 
Rè Francefe,od Ing!ele, e la vedoiièzzaj. 
■e l’età prouetta del Ponoghefènon s'af* 
«ceua alla fila,

‘ 8 Sog*
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I  ZìMtéit. jafW*
| * g Soggiungetfa s ehe ilrlliito rifóftf« 
I to della corona offerfaie coti tanta 

!ÍÍ2ff2í da^ccjng3iísáfi? isJi6tiatìaiSo a£* 
fòct© daoogni loípeftoíd^iüKtíoftey s  di 
nouità j oltre che nonfi piafena preftip« 
ponete di lei /  che fofíe giammai per 
perdergli i l do alit o rifpeito nongìie io 
haaendo' peiduro ne pure, quando; età 
Hata da lui grandemente il rapaza ara , 
offe fa , tamo neìfapropfia perfonau* 
■q tra n r© in qu e U ad i inamad éèyla yeffi ¿ 
tra Regiea della CaffigHaycheancor vi* 
tseua y Per vítimo Pafficuraua* che tañí© 
ella, quanto il RèdiSicilia Phómatite* 
erano ambitici! d”aillfìergjf con ogni 
fede! Perù i tu, &  oiìe qu i o s te n endo lo iti' 
lungo di Signore yedi Padre sqoan dola 
Maeftà Ria ly haueiTedegnati di quella 
amoretioìezzì * e sbenewlenza ̂ heiali» 
Con d ilio ne di fer nidori leali y &  vbbi- 
diènti Hgbuoli doueaalì s Quell aletterii 
ietta publicamente idOdh%iidip©o 1 ^  
¿èmolta breccia nell animo oftinaro, e 
io ite mente fdegna io del Rè D=EnricO| 
rigo la degnédi rifpòflra ? fé perir dite à 
chi la portò“ » ch' egli erà ìn vi-aggio per 
Segoui* , done ballerebbe farro piirma^ 

|  tura nfleffimie a quel che gli veniyi 
I  ràpprefentatOv1- -a -# ,v
i  «. $  Correa l'anno fettantefimo di que* 

'fio fecolo y&eragiàla Corte del Rè iti

ila
i

» Segouia,. quando gli veoneroAmba* 
I  ffèhdori Pietro Baco da parte del Rè di
t  Sicilia rkornar^dálRAragoiíiliíeitóGl»
I f' ■ ' fti-



j  l  0 I>M,rte- Settima a ■ ■ ì
fìlglia ; e Diego Riaefa diparte deìl&j» | 
’Regina D-.Ifahclla-j Luigi Atezana da_$ ] 
quella deli' Areiueicouo di -roJeto ha» J 
ftiiimente fuppiicandolo di. volere eoa» | 
ceder loro licenza di poterli buttare a’ 1 
lupi piedfj e baciargli riuerenteminte le | 
fflaaî  con afficurarlo 3 che gli haurebbo* g 
no preftato ogni pi-ù affettudfo » e diut»* | 
so offequio i gli p refe orarono parimen- g 
Se le capico)ationi,& i pactis fatto i qua* | 
li a gran riputatione, e vantaggio della f  

Enrico Caviglia s'eraftipulatoii matriraouiò s f, 
r̂0oHH*^ quali hauendo il Rè letti 3& vdico gli | 

Iwrri* Ambafcìadorisdi(Te loro in rifpeila, che | 
»non o l 'importanza della faccenda richiedeua | 
jcna* Ì*°*P,t* ni a tura coniìderarione : e che haO| 
K s‘ urebbe prefo 1* efpediente , che haureb» y 

bon© (limito migliore i coniigiieri di g 
Stato. Ciòrifpondena egli in palefe,tna % 
nel fecreto del cuore fdegnatodel lue» P 
ceduto haueua nuolto il penderò all’ 6“ 1  
falcamento della Principeffa D. Giouan* :j 
sala Beltranefe,ch’eglichìamaua fuafi* N 
glia,difegnando d'annullare il giurameli* i 
io a lei fatto di faccsifwoe a! regnojch®* Pj 
altro non era che (jpargere la femenza di p 
imoua guerra.

io E tanto più alte radici prende!!¡La ; 
nel fuo cu'-'-re quello difegno, quanta ? 
che Luigi Vndecimo Rè di Francia i fu  <■ 
quell’ ! fte fla ftagione per mezo d* Amba» 
iciadori chiedeua io moglie a Carlo fu© jg 
srare Ilo Duca di Berri ,e  di Campagna,» | 
^  sPPt€ff9 diGuî nnala meiKouata=ai

P.GiOs 1



I IX Gsoultinaj dimanda, che ilRè di'’Ci»
|  faglia mandarla in lungo, a cagione, cn<5 

. i  j] fereno dèi fuo Reame cominciaua M.
I cuouo ad intorbidarli. jptf£iié>£mefit£

' |  Pon A tonfo d* Aghi far nemicò giorató 
: il dei Conce di Cabra, e dé'foorfigli s*er i '
* |  ad iftanza del Rè D. Enrico pacificato
* 3 coti effo loro in Cordona , a fogno, che |
■ 3 nel di fuori paffaua tra di loro qualche f 
Ì 3 buona corrÌÌpondeQza. Accade  ̂c fiO

douendoilMarefoiallé , o comrdicia»
* 1 hio noi Maeiìro di Campa Don Diego . j- 
l jj di Cordoua primogenito del Coutc.*?1^ ^
! 3 eforcitare in Cordoua vn’ arto di («M  ua,e$a» 
i 1 giurifdittione appartenente ài Aio' vffi* eia -fu®
‘ ciò , vi il portò col fratello Don Sancip ^3^^^ 
‘ M riceuuto da*Gouernatori del fango nel .
* |la  caia del Capitolo. N'hebbe auuifo %. Alo-
■ ;1 ì'Aghilar, efonz'hauer riguardo aliaci fr d’A*
* 3 itia parola, aJfi oiforuanza douuta al Rè Sfilar«
* I coll’ aififteóza d* alcuni del -ftìo partir#
8,4 fece bruttamente prigioni i due, mani 
! 3 dando il Marefcialle nella fortezza di
* :d Cagnete, e ritenendo D» Sanerò appreP 
; ;S io di fe •
i 11 ScandalezzÒ grandemente, cotnC 

3 era il dou re, quelì’attione tutta la Cor- '  
ì | te, & i! Rè n'hebbe vn ientimento cosi 
> 4viuo,che hauurone appena 1 aumfo>f, or- 
»•|dinò per vn me (foggierò a Don A Ionio,
8 àjche al putito ìfiefTo riponeile i prejfi bcratì 
» |neil* intiera lor liberta , altrimente 1' a« ad iftan 
4 ;|*Pettaffe in peridna con vn potente efor 'za del 
»i|cHo a fug reuma. Ràdi meftieri vbbi- 

I  dir»
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ĵ.,-8 pàrte 00um0¿* 
direa!Rèi ipr fgioni turano fcjoIti, é 
D. Diego f¡«landaro ad Vteoa ; i! qoale 
pónendoti sù la bilancia deii'honore co» 
ianro oltraggio lo ftaa© traboccante,* nè 
/odiifartoappieno con.laicàrceràgglné ^ 
di fu a perfori a fi Confili©cm  le leggi ¡ì 
delia politica delWnfeo o^che {ofpen» ' 
deodo al filo della fuaipada ogni tua ri* 
cuperatione , e il-in»a il perfuafero a far» 
ne ad ogni partito ri onmeoro , Po sò 
mandargli vn cartello d! disfida, «chía? 
Alarlo in campo, ma temendo doffende* 
re il Rè iuo Signore, a cui per lo frefco 
beneficio fi rieonofceua pur troppo o. 
bligaio sglis nechiefe licenza pervia, 
lettera^{congiurandolo a. non volergli 
negare vn iauore, che;poreaua fece tut* 
to il ino ripofoiproteftandofi,che qua et*

'Mi-
i

ÏI
;

Î':*?m
V.-SÏÏ
iiv~“

do non gli bauefie in ciò condjfcèio J§ 
nm gli farebbe mancato luogo,« manie« Si 
ta  di {©disfare al ifi© honore, & aii’obJi« ;SÌ 
go di canali ere, -■ J§

ir  La riipoiìa del Rè fu quafje afjpet- iil 
far fi doueua da ,vn buon Ctiriftiam, Si 
cioè a d re, ch’egli non polena,/aî»a la S 
filaeofeienza, approdareyna disfidar!. Sì 
pronata dalle leggi, e dalle coftmirioni |  
disama Chiefa ; ma che non gli farebbe ■; 
flato difficile i| riporre il fuo honore in 

Cóidc- Con jkfe sffarco a terra tutta p in* 1  
uadisS. giuna i obligando i’ ingiuriane« a chie- I 
dague/ dergli/iperdono, N’ol fadi'sfecepun- 
^Agh. t© quella r.fpofias gonfio d* vna fionda 4  

gìouentù , e d’ vna fpiritofa bramirà, i  !i|
vago

!#



|  lMr$ S&mà» e ‘WÌjfr
i  -yago (opra modo dellàNen^tia fi 
1 co«rain Granata, € con buona licenza 
|i di quel Rè Moro ionia al fuo nemico 
% vn {aiti© condotto »inuitandoloa dargli 
fi. conto coll’ armi io manooéllaj pianura 
lì diGranata invn dìprefifio» dellai&a 
fi prigionia, e maltrattamento. Accertata 
f| Ja disfida fi portò il Marcierà Ile di btsofi 
;=| mattino nello fteccato il di della pugoaii,
'I Palleggiò lungamente il .campò a vifl&'-L’ÀgW-^ 
|di quanti s ’ erano radunati a quefto laJ  no» 

j'ìi fpctcacolo j ma non comparendo plinto |°Pad^ |  
i| i !  fuo auuetfario ^qualunque ie ne fbi^4^mp© ì  
g§ ie la cagione,ch’ io non la sò,e correndo di fot« 
fi a gran palio il Soie veri© 1* Óccafo j fati taglia,
|  tofi portar da’ Tuoi vna fìatua d e litto dèi 

mico , e legatala (Erettamente alla còda 
|f del fuo causilo Sa ftrafcjnò a capogiù , f 
;ì per il campo a tutta carriera,, gridando ■

ad alta voce ; Quello è tl traditore : A
':§ Aioofo d’Aghilar, che hauendo accertai, 
f t o  il duello non è comparfb il dì prefiì-ìì ■
Hf io nello (leccato » . . i. . ¿i
3| 15 Terminata lacarriera, e fracafià il Cori#
yta  la ftarua in mille pezzi il Rè dì Gra~ oaè 
pinata a fuono di tromba î l dich arò via fhiar.a-to 
% citore j e* 1 fuo auuerfario abbattuto, 
f| vinto; di che haaendo-il.MareÌcialle-f«*
|  to formare fenttura autentica » mandò .-■* <•
f| per tutta la Spagna iI -manififto, e*J rag,
|  guaglio del. fucceduto . Grò pafiàu*
.;ff nell'AndaSuziaquandóiJMaefiró d’ Al-

cantara Gomez Caceres hauendo mai* 
i| trattato i principali Canali*« dell’ Or* :
L? dlncg.



, j a0 parte S é m m t,  «
Bioèj fàda quelli non pure deporto , ms I| 
sualì "dirti ferito a morte j il mtfero a j  |  
'laequiftate il perduto fa capo a D^Gar* j| 
fu Aluarez di Tokto Conce d’ Alba per f  
mezo ài D. Gutcierre fuo fracelio rieer- fj 
candolo d’aififteoza, & aiucosad otcene-1 
re il quale gli pone in mano la villa di |  
Coria. Il Conte articurato da quefio g 
pegno di non perdere il frutto delle fue |  
fatiche fa le uata di gente, e marchia a |  
gran giornate verfo ds Alcantara, e dei-, | 
palcre piazze ribelli al loro Maeftro. Ma i| 
rirrouando per opra di D, Aloofo Mon- ||- 
toy Chusro dell! Ordine, e de* Cotti- || 
mendacori d* Alcantara rotti i ponti del §f. 
fiume Tago è coftfettofen2’altro effetto % 
a tornare in dietro,. 4 „ ìil

Villa di J 4 Da indi in poi la villa di Coria re« 
Coriâ j ftò impegnata ài dominio di Caia d’-  ̂
pifTa nei Alua, •& il pouero Gomez fpogliato, e 11, 
^eMiu-0 Pr,uo del maeilrato, mori,qual’ era en- il; 
chi d»Àitrat0 ne^a Corte , fenz’ honori, e fenza li! 
uà. ricche2ze,Ìafciando a’ gouernatori,&a’ j ,  

Principi vn nece/Tario ammaeflramea* j 
tOjCioè s dire , che ¡3 piaceuolezza ver* < 
io i Ior ¿additi mantiene gli iUt/,e le di. , 
gnità,chedall’aiprezza,e dalla fuperbia g 
fon loro tolti, Il Maeilrato ¿ ‘Alcantara : i| 

BsGìo* Per bolla del Sommo Pontefice procu» lì; 
uà uni di rata a a D. Leonora Pìmentel. Concerta il' 
zuniga di Phfenza Signora di gran porto , e di % 
nueftro *?r2n COf32gi° tu conferito m pedona.» ì|, 
d’Aicsn d Don Giouanni di Zuniga fuo figlio li 
tara, col beneplaciti del Rè Enrico,che a ri* ¡1

co- j|



H ZòferoSécondoa* , M’-f;-' ■
* #6noftere iI molto , che doUeiia aJl' af-i 
Sfotto di quella ilJuilre donna fempre di-;
S;|uDta a’ riiòi iiKèreir?3& auanzamenti.non 
;|ptire acconfencìai t< strato 3 & al priui- 

Jegio llnad’aunanfaegio s’ affaticò sii ai 
,• in lupe rare Je difficoltà » e gli oilaeoJij 

8clitdàiÈ'Ìai»«VMànróyieida^€aiialfori^ ; 
|ldeli’0fdinfr^ft4aacànisiiceiglis’opp&i3ep 
|luànO'. ::c ; : : c.
@ i $ teqìteffo mentre vniJeota teore*; j* Mae- 
fische fi iifaliiè pofcia l a ^ t f t s n a & i & t v r 1 
iiréneiia in ©cagna della ©otte gGs’am
llMaèdró di Santiago .cEraiegli tenfertno* osala, 
ii& era il Rè per la fùa infermità il mal; 
ijfano * Malinconico,irrifò imo iacea lati* 
tìgusfierò" tutti nel Ietto dèi Rio fauoritOj 
ijgli eipedienti di itatOj gli affari delia co»; 
frena j quelli iòle cedole^equetfeli tne*
|moriali non eran giochi de’ venti 3 ay 
Squali il Fiac d’vna mano infermac i e tre»|
|| mante dàua: fermezza? la Corte ifteiià dit 
sSegouia paltò’ aMadrid per più auui„T
0 ciosrfi al tuo prirao mobiÌe a!que quan*;
:? tunqiie fidò ,&  immotò /oprale piume*
|era nondimeno il fuo fpìnto s & il fuo
;|moio ; ij viCraua foueate’ iJ Rè p-sttApeif*
1 ticeuere di fu a bocca gli oracoli dei so -HoM0̂ «

r.,7i ; ?s | . ì % r  ^  . tO qàJjiierno , e per leggergli nella fronte le Rè» 
orfpOraiae'^èlta-prò-jpri f̂alutei quando ¡V ' *
¡jvdi poic'ia fono vftsmò di non eii|re;pi^ . .1 
’;|amraàÌaiOie nd l’entra ranche fece te Ma- 
§ drid'giì addo eontima ia Corte ¡'neon* 

tro con tanto cowcotfo7s e gmbiÌQ a con 
0 quanto i leafij è fidi vailàiii ricevono 
| F yolta



TamSettìmaì' _ ¡|
volta Ì loioRè j che, ritornando criptj?,, ^  
fanti da vna lunga»e perigliolagtterra, || 

jé  Gli donò in premio della rieppe. r # 
rata fua foniti la Villa d? Eficaloo^per i* § 
morte di D; Luigi della Corda ricaduta f ■ 
alla fuacorona;egH ffaurebbe donato J 
ancora vna fcaJaper falire al.trono re* | 
gale fi folle ftato. in filammoilRegnoj 
e quell anima ambitiofa, che non jfi ve- i  
deua mai fati* di grandezze » &  honpri, |  
hauendo fiflati gli occhi alle Ville di y 
Wontalbano, e de! Ponte dell’Anìmef«. g 
couo, che erano poiledute dal. C onto  1 
d’Aìba, il perfuafe a porgliele nelle ma- | 
ni lotto promeifa di nuoui titoli ,che gii |  
ottenne-tofto dal Rè con prwfcgfofpe, | 
ditogli a Aio fauore di Duca d AlJba » di § 
Marche-di Coria , e Conte del Bar* 1 
co êntrando per quefia fi rada nella ca* jf 
fa di Telerò la -dignità Ducale ,-che an* i 
Cor vi dura, e numerandoli tra tanti, e f  
tanti Baroni, e Conti D. Garfia Aluarez ;ì
di Tóleeo d primo Duca d’ Alba. Parea M  
che fa mano dì D. Giiouan Paceco Mae* 1 
ilro di Santiago folle la man della for- ; 
tana, che difpeniaua le grafie. #  Àioi p.ià i « 
fauoriti,

Sua gnn 17 QuelHÌleffa fpedì al Conte di Se* 1$  
potenza omento la patente del gouemodiVa» FS
CerÌTT ^ adolicì»e dellacaiadiGiOitaiìnidìBi* fi 

nero Caualiero molto affettionato a! 1 
partito de’ Principi Don Feréando^e D, Ù 
ifabeila.Queiiada concelfione di Vìvete kF 
di BifcagUa a D» Pietro di Velafco peg ||

. morie
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ce vna
bmeìuU 
b de! 
fuó no*, 
me ifltèjC 
ih. r

tìiorfe di fu© Padre Conte drHar©.Qud*'
«*. al Cére d, Platóua
h  ViJIa d'Areualo con titolo di p « c W D> ira. 
non oHante P ingniftit/a manifieli a , ehe beua da 
in ciò fi faceua»all‘Infanta* della cui giu . alla lu- 
rifdirione era quella Villa. Partorì ì'Ìh, 
fanta in queft* anno di quello meie, iru> 
cui le fù tolto Arcualo* vna rancho Ila* a 
cui diede nel baetefimo il fu© nome 
ìfteifo di D. Ifiabe Ila j Efù quello il pri 
ino frutto d’vn matrimonio s chedquea, 
corinate il Cielo con tutte le fine bene» 
dittsoni „ . .

17 Non ceffaua quella P'indpefla di 
fo!!ecitare a tutto fuo potere i; Rè fino 
frate-ilo con repplicaie lettere; &r amba* 
feiate a volerle finalmente concedere fa 
bramata licenza di buttarfiegfi a* piedi, e 
dimandargli il perdono de* propri) filli? 
qualunque fi foffe la fua colpa edere de*; 
gnadt fcufa , hauuro riguardo all* elet- 
tione dVn marito a*prefentt bffiogni. di 
Caftigìia sìnecefiario. Chi meglipideÌ 
Rè di Sicilia»haurebbe potuto ilabilire 
i! ripofo s e la pace d’ vn Reggo trava
gliato, 8t afflitto con tante guerre ? C o : 
noficeuaciaicano efier quella la verità* 
ma non tornaua ciò a Conto de gl1 inte- 
reilì del Màeftro, che voleua regna? Co* 
lo fieni* altra compagnia *chedi fie/jfte/« 
fio, a legno tale, che non faeendeffi ijf 
quefi tempi mentionealcuna defii)qc*
& Alburquerche , primo fiauorito def 
R è D , Enrico i  b iib sn à  dire » che 1 1

•j.



- i 4 Varti Settima .
oliato da' faggi di quello pianeta all8 hoc 
dominante fi ricouralTe ne8 propri) ita?

è 'li«
18 Nè folamente il Rè Don Enrico,

è per dir meglio, il Mae lira di Santiago 
fi dichiaraua mal fodisfatto dellaPrin- 
eipeiia D. tabella* ma a farle ogni mag- 
oiore difpetto , diede finalmente il con«* 

mìe dei tento al matrimonio della Pdncip.efl'aj 
là prin- Donna Giouanna, pretefa figlia dei Rè, 
cìpeiTa Gol Duca di Gtuenna, fratello germano 
D. iG'° , del Rè di Francia* che con vn* ambafaa» 
ime Ho tahonoretiole ne follecitaua 1* adempì- 
dei E.èsmientod lo deuo riferire qui per minu» 
di Fran-t0 ja polenti ita di quello contratto , che 
cia* ferue molto all’intelligenza di qùe]s che 

mi reità ancora da fcriuere, Primiera
mente fù deltinata alla tua celebrità l'a
mena valle diLoZoia pofta trà Segouia, 
eButriago popolata di molti belli, ede» 
litiofiffìmì cafamenti,trà quali il princi
pale è quello di Paular, monaitero il 
più iontuoio di quanti n* hanno i Padìi 

■ dellaCertofa la nela Spagna. Qui fi 
portarono per vna parte il Rè D. Enrico 
co’ Duchi ¿ ’Arcualo ,edi Valentia ,cos 
Coati dì Miranda, di Beneuento, di 
Santa Marta} coll’ Arciuefcouo di Siili- 
gìiâ , Maeftro di Santiago , &  altri ca- 
uahèn di primo nome, che furono al
loggiaci agiatamente nel monaitero di
Palliar.

ìg Dall’altra vi fouragltinfero la Re
gna madre,e laprincipeffa fwa figliai

eoi



jf ZihYO Smn$iï% . . î a f
S? col Màtchefe drSaHciilariâ jCo’ Aièi
1  fèlli, iJVeicouôdiSigueo2a,iComidi 
¿1 Tend/glia, e di Crugna, Giouansi 
ït Hurtado, & altri principali titolati, ej> 
1 Baroni di CafaMendozza,rtw L :ûtettf 
$  parenti dsl Santillana ì che io ngdarda 
1  delle ipeïe fatte, e fatiche prete iti alfe- 
| -«are, e mantenere la Principefla era Hi» 
1 to inueììitp di tré nobili Ville dell’ io  ̂
I fantado , cioè a dire d* Alcdcer, di Vai* 
I do Huas, e di Salmefon, parte del patri* 
H monto della Conceda di Santo Stefapìó 
I moglie di D, Diego Lop ez Pacéco Mar* 
f chele di Vììlena, che in contracàmbio 
1 ottenne Requena co’ dritti dei Porto; 
% con tal vantaggio , che poilo à fronte il 
| dato coI riceuuto g 1 i re ndèua quattro 
|  per vno. Cosi fapea ben contraporre le  
I  partite delia Aia caia il Maeiirodi San» 

tiago, chein qwèftaftagtone feggeuà 
ì  1Ï rutto i Nel punto chetìueiii Si*
|  gnorigiunferoa Lozoyavi eotnpamero 
i parimente il Cardinal d'Aibis,iI Vefcd* 
| uo di Turs, il Conte di Bologna, erMoft- 
% iìgnore di Manicorni Ambaiciadorl del 
ff Rè di Francia.

20 Con coiìoro tennero vna: confò* 
|  renza particolare ilMaèftro diSantia- 
S go, l’Arciuefcouo di SiuigÌa,e»l Vefcd- 
i;i uo di S/guenza deputati dal Rè D. Enri- 
| co intorno alle formole, &  a* capitoli,
I co'quali s'haueuano da celebrare le fpé- 

falitie , Dopo di che il Rè,là Regina,la 
| Ìrincipefia, gli Ambaiciadoti * e Graa-

f  # dì "

fi J



ìirf Tàrie Èsttm&', # . J|
dì del regno coo vo concorfo infinita | 
di popolo radunalo in vns fpatiofa * & | 

Cerimo-gmpja oianara luogo la riua del fiume, 
f ie "°y che fa corona inf i cinee ipeccfaio alla ;| 
furono Vaile a porfefo attentamente iVoreechie 1 
celebra- ad Anto/do Nugnez diCiudaddl R.odri. , 
«e qae ¿Q cfg d ordine regio leffe ad alia voce 1 
Èitìe11 vna fcrix'tura,nella quale il Rè D, Enrico 

dichiararla hauer* egli ad >fi:anza de* vi 
Grandi del fao Reame farro giurare per j
piincìpeiia , & erede della corona I* In
fanta D. IfabeIJa fua forgila forco pondi- 
rione3che non farebbe pallata altrstnen- 
te a marito fenzail fuo beneplacito , e 

■̂ani/ef confenfoefpreffo , alche hauendo ella 
D. fenza ragione alcuna ,anzia gran contu» 

Enrico macia dopò molte aramonitioni j e ri* 
contro chiami contrauenucojla diredaua, priua» 
h a fa- ua^  e^lodeua dalla fucceffiooe, dando 
Kore .̂ 1 per nulla, e per caffaftjgn’-à'kra dichiara» 
la figlia, rione, e determinatione a queRg contra

ria.

I
3m

fri

al Et ordinando forro pena di defitto 
di lefa Mac ila a cucci i fuoi va fiali i , che "v 
da indi in poi non la jriconofeefièro ¿ 
per Principela negandole ogni offe la 
quio j & vbbidienza s quale doueano da Ij 
quell’hora giurare alia Principefia B. i 
Giouanna fua figlia, e futura erede della . ;ì 
corona della Caiìsglia lui prefente. Lee» 1 i  
n  quella fenttura il Cardinal & Albi® " 
Ambafciadore di Francia s*accoftò alia-* i  
Regina interrogandola publicamente il 
se w parafe fchietta verità la D.Giouati» j 1;
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1 Lih^epom^% . tJ .v
|  na era realmente Tua figli*.* c;de| R é # 1#  
|  marito * alche haueado ella francamene 
* te rifpofto di S ì, il confermò con velo* 

lenniffim© giuramento j il che fece pa* 
rimenre il Rè fuo marito » affermando 
di tenere, e creder per eerto , che la*® 
detta Donna Giouanna fofle veracemen' 
te fua figlia, hauendo egli dal giorno 
de! ino nafct-rn&ne©- creduta fempre , &  
alieuata pertajs :r eheperciò comanda- 
ua, & ordinana ad ogn’ vno iigtirar- 
le da quel punto la fedeltà , e 1* vbbi- 
dienza folita giurarli a’ primogeniti , o  
fuccefforì delie corone » il che feròno 
folenoemente i» vno doppo l’ altro tutti 
quei Signori,, e principi radunati j ba
ciandole con riuerenza , e rj(petto graia« 
de le'mani*: . ,■ #;

%% fncontinenteii Conte,di Bologna 
prefentò fapodeftàdi poter contrarraji 
a nome dei Duca diGuienna, cometa 
fuo procuratore, & il Cardinale Ó’ Ab 
bis accoppiando le ->¿4 mani a quel
le della Principeffa celebrò le fpònfl» 
litie con le cerimonie lolite vfarfi , 
pratticar fi da C h 1 e fa S;anta i o fo mig liaib 
li celebrità » e tutt’ à vn tempo s’ v4l* 
tono concerti, e fuoni di tamburi trom
be » e pifferi, e cornamufe r allegri gji 
Amtafciadori idel buòn (uccello ¿1 ve
gnente mattinoli partirono per.Se.go- 
uia v E mirate le congiunture, e le ffr*. 
uaganze dei caia , e della fortuna heb» 
bete nelviaggiosìiierpincentro d jgr^



li'S SHtìftMt « f
gnuolaj di turbini» d*acque5 eneuijir. 

¿ S t a e  evi perderlo P ii * v n o  del Jor|
gnì,che corteggio j 8c èflì mede-iìmi'ii viddero 
Setter a fjfchiodi lafciaruila viti, Matê ia_,• ì 
ii,5iah'a l  volgo di prefagire, e prognofticare ! 
don«" non approuarii dal Cielo vo matrimo. |  
no for- nlo, che con tutte lefue furie, e rigo» § 
tir’ ef- rj perfeguitaua. Certamente le neui, & g 
fett0* i ghiacci non fono auguri; aliai fortuna* | 

tj al fuoco amorofo, eh*è la vita de'J; 
maritaggi ; & i turbini » e le tempero M 
non accendono, ma fmorzano le fiaccole ?
'nuctiali. ^

2| Ma che che ila di quell i prodigi;, | 
Che fono! trattenimenti » &: idifeorfi | 
de’ ceruellicurioiz, edifoccupati jque* ] 
ilo matrimonio con tante Cefimonio > 1  
e folennità diuifato non heòbe effetto :y 
per ipecisle dotio del Cielo, che 1‘ in- % 
cendio di guerra, che minasciaua allaj y 
Spagna volle tenere da lei lontano .* !?• ; 
impedirono prima le difeordie del Rè 
Luigi con fuo fratello, poi la morto ; 
del Duca , che opportunamente fegui. 
Sopportò la Princtpsfla Donna Ifabel. -; 
Ja quello colpo di fortuna auuerfa emù i 
lacollaoza, eh’ era fua propria j noru 
accusò il Cielo ì non fi querelò del Rè ■ 
fuo fratello, condannò folo nel fecre* y 
co del fuo cuore la perueriìta de’ fuoi 
configlieri, che s* abufaaano pui trop* • 
po delia fua bontà a p re g io d W il J  
regno. Più l’ affìiggeuà qualche maio |y 
fioififpoadenia  ̂ chepàffajta in quella ;

: " «a- " vi?
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XiibfùSscoudùm
ftagìotse tra il Re fuomarito3 e I’ Arci«-Arcìtié' 

| «cicouo diToleto: il quale come am- ticouo dì 
|  bitiofo, e braraofo di comandare ( fuo Toieco 
j vitio antico) hatieuaaliai male, c h o :1̂ ^  
| D, Fernando moilrafie di far più conto daL Kè 
I del configlio dì Don Gnttiere di Carde-¿¿Sicilia, 
| ras,e dell Ammiraglio D.Federico, che
I delfuo. ■■■• ■■■
1 24 Tanto più che l’vdr dire vna volta
•i in cèrta ócc&àdnt, eh* egli non haiiea^
I putirò bifogno di tutore, e di precetto«*
I re, nè di chi gli andafie alla mano io ma« 

teria di gouerno, e di Raro , fendo rìfo- 
luto gouernare da per fé delio,per no da
re né’icog!i,ooe tanti fuoi anteeefforj har»

| uean fatto■ pericolofa naufragio : quella 
I propofta non so fe fatta a cafo, © appo- 
3 filatamente,penetrò più a dentro;#quel« 

lo , che dirli poifàael petto ambi tsoio 
vdell’Arciueicouo, a fegno tale} che fù al 
K punto di ritirarfi,& abbandonare la Gor* 

re, confiderando, che molto poco potea 
prometterfi d*vn Principe, che troppe 
per tempo fi dichiaraua di non hauer bi- 
logno di Maeilro di fcuplat ad ogni 
modo il Rè d* Aragona fuo Padre , a cui 
la vecchiezza , e la pratica delle colei» 
hauea di vantaggio affinato il fermo 
troncar dalla radice quefìi difguflj, de* 
quali gli fù dato beo lofio àuuifo, fcriffe 
a! figlio vna lettera mólto graue, riprea« 
dendolo infiemésSe incaricandogli a vo» 
lere iti tutte le cole antìporre a ciafche* 
4wa’sliio il pater© deìi'ArciitefeoRo, che

F s 4©*!
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doueua hauere in luogo di Maeilro>e di |J
Padre. ' .  „  . IeuouòqueiìoconiigliOj&auuer, |  
timento ie non a portar la calmaall* a» 
nìnio molto turbato d t quel Prelato * a«? |
ritardarlo almeno, perche non d e llo  | 
in manifefta rottura :&  in vero in quella 0  
Cagione era trauagliato il cuore del To- il 
letano non pure da quelli difguftt §| 
da altri ancora di maggior pelo* Pri |  
mieramente Vafco Concreta® gli haue* || 
uà per ordine del ino Rè tolta a fo rao  |  
vna Villa di lira dormoio detta Perajes, || 
la quale mentre fi sforzi con gente ar* 0  
mata di ripigliare» era (laro coilreitoa i  
laiciare in mano del vincitore,non lènza 3|
qualche perdita eonfiderabile di fold act, | 

Fanoxiro A pp re ilo il Sommo Pontefice Paolo Se* |  
fecieta-coudo ad ilìanza del Rè D» Enrico gli > 
*re,nt.e màio vn breue Ìpedko in Roma nel lei* 4 
dim di tant’vno,!»cui gir ordinaua precifamen- ’ 
Santia.. te li ritornare alP vbbidienza del dio Si- ; ; 
go. goore , &  in calo di contumacia com- | 

metterla a quattro Canonici da nominar- | 
■fi dii venerabile Capitolo di Toleco il !  
prendere informatione , e formar prò* i l  
celio di quella fua difuhbidienza allaj 
Santa Sede, e mandarlobenfuggeiiato, i l  
€ guardato in Roma »

£ però vero , che per induilria^, 
*  fagacàà del Maeièrodi Santiagoa. che 
poraea eoo deprezza grande la maoo z j  
sucte lecorde 5non Hpafsò molto anaci' 
m m  fissilo particolare &  è certo co- 

' ; : ‘



m fa desu a $&%■
a  nóo¿-«caiíao»afc^poío¡Á.^a^íff«!».
3  gna ¿Grandi 4itq»etIajft*g^ff/*I voi« ^
'i j gerii ad ogni vento ì  & ingannar f
il l i , e  q n eJiia íta ítati^ F P ^ B ^ ^ p w ! |
I  prjfdeU^amytioaOytó iintenÉatoló a? |  
fi propri j-intereiiì ama. meglio s| tórbido 
¡I delle guerre , cheO íereno della pace^ ‘ 
i  e delia concordia » perche m quello ^
¡i| quali in mare agicara hmaggíor peica> '  v  ■■"' 
;Ì Parea , che queiì’ hHÌoprieo della Cor- 
m te vóleííe ingoiare il turto s co^i oô r 
É  laici am cecafione alcona d’%ggran dire 
|í le tlieíío^ fe» ínoi independa ntij, 
i|' he ledono dal Rè in quello mede limo 
li  tempo la Villa d* Alearse,  .& ottenne 
I  »D. Rodrigo Ponce Conre &  Arcos,, a te dsAr- 
|j cui diede in moglie D» Beatrice ina ñ  cos«
| gíiíjMíola di C adì x ,  con tiro Io diMac»

: 1 chele* come Ielleiidouere, cfte vn-furor 
:f] ma tanro necegario algouernopublfCO -,

}f| a fpefe ancora deì puhlico dotafle,]^
Sf figlia.. ■ ,
f  %■$̂ iMachemaratrigTidyCfiedilpqne^ 
if ie aluotalento de^gouerni^epiazze del 
i$ regnoehi dalia legge, & indriz2o al|^
>: ideilo Rè ? Incaminaua egli fa parearé« 

i Ja 3 e 1* aggrandiimentodei €onte #  Ar« 
y| eos all1 afcbafiament© del Duca d i Medi*

Ss Si don» , col quale tauro egli sfpagr suo fine 
«* I* ifteflbi€once fcaiteuaoo”già;^t4nL# in 9“e~
tempo grandinin» nemifà^ In qmfto f j “ s;  
gil è riferito , che il Conte di irwlgnp ««, „ “  
sella EKcaglia co! lega tu fi c o n q u i d i

:i S é  • * ' ì&.~'



farti S e t ì ìm x ^
Moxica j e d’Aaèndagfio i fatóglie i!ii|. 
nri P chiare in quella co ma rea contro D, 
Pietro FéfBàdo'di Velàfeo Conte di Ha- 
rofuo Viceré 1* hauea vinto * e grande* :-j 
mente maltrattato in vnfatto d’arme: a g  
proueder, che il male nonparti auantf j  ̂
v’accorre il Re con il Aio fauoritOj e coti ; ^
fimed j parte dolci, parte feueri , fé noti 
falda la piaga, la raddolcifce. Tranquil
late lecofe della Biicaglia per quanto 
comportaua la ihgìone mezzanamente, 
il Rè D,Enrico a tener lontano dalla Ca» 
ftiglia il Rè di Sicilia, e la Fnncipefìaj 
jD. isabella fa grati kuara di foldateica,[j 
e chiama i Grandi tutti del regno folto' 
l'infegne.

zS Ma non pfaceua punto alMaefiroj 
che lo fiato delle cofe prefenti inquieto, 
e torbido fi muraffe, onde nella calrntJ 
della Caviglia eorreiTe rifehio di naufra
gio la fua fortuoattnentre fi tratta tra Ca
pitani della maniera di far la guerra, egli 
propone, che notì conuiene imbrattar ai 
nuouo le mani di ciuil fangue* effer cola 
più Jodeuole, e più ficura il far ritiraro 
per via dì trattati, e d5 aggiuftamento i 
due fpofi della Cartiglia, dosue , ftamo 
la buona difpofitione de’ Grandi a fané" 
fé della Principerta D, Giovanna , noiu 
fi poteuan© molto fermare ; quello pa* 
fere benché conofciuto da nitri; per lo 
meno accertato fù commanemeate ab«
t>ri C,rrÌat0 3 not1 v' e^endo irà tanti chi
aidiife opporli a chi n* m  l’autore , &

' ............... ii
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¡1 pf©itìotorejfù iìGeotiata dunque la foU 
datefca s fe-nonquanco ne fu ritenuta^ 
vna particella fotto le infegne a repri
mere y e, raffrenare le tHvboJenze, e le.« 
neuità j Ch’ hor in quellahor in quefc 
la parte s’vdiuaoo ciafeun giorno nella 
prouincia. ,

29 Et appunto difciolto appena l’e* Tumuife 
fercito, fù dato l’auuifo al R è , che in di Toie-f 
Toleto iSignori della caia di Silua , ca-t0 » c4, 
pò de? quali era il Conte di Cifuentes »siWS*p 
con quei d’ Asala, capo de’ quali era il B  
Conce di Fuenialid-a, eran venuti alle 
mani con riichio grande della perdita^ 
della piazzale che in Siuiglia il Marche* 
fe di Cadix era (iato dal Duca di Medi- 
na Sidonia difcacciarò dalla citta > e che 
il Marchese in vendetta gli haueua in » 
yo’ incontro vcciiì due fuoi fratelli ba* 
ftardi, e toltagli a viua forza la villi«» 
illeffa di Medina Ssdonìa f nouità, e di*. 
Ìhirb^per a quiete de’quali il PvéD.En» 
ricó ben’hebbe bifogno di tutta la fua au* 
conta, e potenza , ficomehebbe bifo« 
gno ancora di tutta la fua coftanza in_f 
iopportare con patienza la morte del ^ 
Pontefice Paolo Secondo fuo gran Pro ii.somo 
l e t t o r e ,  &  amico venuto meno in RomaP®nie£ì- 
a’ venticinque di Luglio del fettant’vno,^ ne>* 
(eccedendogli nella Sede di San Pietro 
il Cardinal della Rouere fotto nome dì creali©- 
Stilo Quarto, che fù non meno del fuone disi« 
prcdccefFore affettionato alle cole diftoiV* 
Spagna, ,

|p  In

■J.n

vì
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o »o In quello mentre il^Alfotrfbqdf 
$ouog»lio battendo 3 p*u degne *6 00? 
bili iraprefie ritto Ito il cuore piantò ne!» 
le vaile *e fpatiole campagneidei grande 
Oceano voafieluaf mi forata di legui, in 
$ui fi mmerauano non meno di treccn« 
to valiceli!, tri maggiorile minori* deftif  
nati ai trioni© non ché al terrore dell’A* 

tmprefa f£lC3 a v i nati.gallano Ìoprà non meno di 
Atfoshb trenta nvla combattenti , la piu agguer* 

Por- rifa gente del fuo Reamej el fiore di tup- 
«ogaito ra 1®nobiltà della Lufirania * hantndofi- 

j;c auai|er j p.coraggtofi recato ad 
’ o n ta refi ardili terra^mentrc il Rèse*! Pria»

cipe D* Gioitanni * che a militi a sì-fiacra 
Jiauea dedicato le primule delle iuefia« 
tighe3 folcanano il mare » A’quindici d*- 
Agofio del fettant* vno Idoli e dal porto- 
di Lisbona la poderofa ammtasla fieileg’ 
giauaao Paure a gara > & empiendo allo 
^ele il fieno di placi diifimi , e molli -fiati 
Ja porrauano quali diffisù le penne de Ila 
vinaria : le a,pp/audeuano intorno Pon«*
de58t̂ ! D-eifini* & i Trigoni le icheraaua.» 
no a’fiaochi *

Si Borie alla fine felicemente allo- 
gaggie Africane,8r a prima giunta, caP« 

JVsftd31 **ra il coraggio, c la bramirà descorabat« 
Ardila, temi,vi prele Arci Ila,fecri&and» al fon- 

gne di tanefnobili Ghfjfiiianfda eiS vc« 
cifi le «ite di due mila Saraci ni ,, e catti® 
Windctne cinque-mila che venduti poi 
a titolo dsichiaui j tjiiorarono in buona 
^atte le Ipefe de ll’s ratio* Imo rbidbi n o,n=
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dimeno in qualche parte il fereno di 
guefta victor ia ia morte d'aleuniprinc!» 
pah Porroglieii s c he a’crionfj terreai ac* 
co pp i aro n o ¡a n co ra i cs le ft i, c o mbattea * 
ao, e cadendo con vgual gloria* vìttime: 
delia fcde^eoampicnì immortali di Gie* 
sii Gònfio f ià  guelUi piò rinomati fu* 
roao p . Aiuaro di Cadrò di Monteian«
to.»„£.]>* Giovanni Cotitigtio Conte di
Msrialua, alla vifta delcuicadaiiero ri
tto Ito il -Rè,i::p.^Ìfon£d.al Principe B» 
GiGuanaii ò lode piacer dei Cielo * gli 
difle*iìglio*che così valorolo guerriero 
tu diuemflì, guai fùc©ftyi,che quì giace 
morto t e ciò detto comandò ¿che l’arma
ta di mare Ipiegaffe levele a*vemiverfo 
Tanger* (

Ma i Mori di gli Ila piazza all* au#^n e“ 
li. lo deila caduta d* Arcilla intimiditi *e 
perdaci d'animo 5 i'haueuano abòando- 
nato con lanca fretta »che ne pure le co*
•le de maggior pregio haueano nell’ ab
bandonarla portato feco# l'occupò aìiiî  
gue a man (alua il Rè O A i ionio racco«' 
mandando la dslefa ^Rodrigo Merio»
Iafciò parimente jn Areiila gouernardt 
•della: piazza s e delia fortezza confetto» 
prefidio di faldati P» Enrico di Menefes 
.Conce di Vai^nraje cerminatf in fereoc*
, tempo., féofe efesi grandi a vele piò di 

gloria^èhè daure.gonfre jjitofa© vetta« 
riofoj^triQijlance nella liijStaoia f rice- 
uutoui a grar,dr alle gre «sa* e le li# <$&■*



TAftè SeithfUiè
Cerulei fatti da D Aionio ^feo^cell« 
alia corona -di P urogallo m quella ,  & 
alcre occasioni il creò Conte di Renella* 
dandogli luogo* e polla eminente nella
/ u a »4 ..

23 Tal’era lo flato delle cote di Por
togallo * quando le cole di Catalogna«* 
prometteuano al Rè d* Aragona iucceiìì 
de’ paffati più forno ati,&; allegri. Gio- 
aanni Duca di Lorena figlioli Renato 
Dticad’ Ang'òs dopò prefa peraffedi© 
Girona * s piantato 1 Gigli Fiaticeli luti*

^ g\T o°  *e rme E^ro * quafi cofa-fa-
itannf tale ¿’Principi di Catalogna il venir me* 
Jiucadi no nel più verde del le fperanze* in Bar* 
Zorena ce}|O03 9 <j0ue s’ era ridotto a' quartieri
feliona, d’inuerno * iorprefo da vnagraue , &a* 

' cnta febee* finalmente fé ne mò^t.Con la 
iva  morte* quàtunqùe i CaraJani^piùche 
ma: oflinati chiamailsro in loro aiuto 
luigi Vndecimo Rè di Francia, la città 
di Giroua fi ridalle all* vbbidienza, & i 
Capk&ai dei morto * cioè a dire Raineri 
{ito figliuolo baftardo*e Giacomo Gàie* 
©to dà D. A ? ionio d* Aragona generale 
dei Rè D. Giouanni furono malamente 
battuti* e rotti $ i iRè àfteffo * benché la 
fua lunga età d difp-enfaile dal campeg* 
giare* dalianulladimeno ne lla co marca 
d’Ampurias 3*fuggitmi*e difperfi a tutto 
ino potere la caccia, . '

34 Ma ecco vn* airaentura, ch'io non 
So bene fe delio- attribuire ad aulii fo del 
Cielo 5 9 prue a4 istsgiaaiioD?* Ss a €&

ÌQp



1 foV TJdtmìuail Rè ae* fuoi padiglioni 
|  pretto Torel'asqumdo aelpiù cupodel*
fi la no tee ,.e del Ìuo.dormkeivàdé,y:>ò*pfcf* 
|  uegli di vedere., l’effigie bencoaaiciuu 
|  d‘ va fuo valente foldaro nelle paiiate^ 
I  -baruffe venuto menoj { Capelli rabbuffa* 
I ti 9ia barfeaineoSta ^ilvoliopallido„,e 

tóacidence, le;: ferité.ancor ville j e di fan. 
sue lorde j dauano bene a dmedere,:Ch% 

■:| egli era. mòrto,- ma t! maro delleiabbra , 
é  .e\fuono della fauellail poneuano ia 
§ qualche dubbio , e timor di vita, Vdì ,  
1  che inchiara, efonora voce.così gli 
1 diflè. Mio Signore, fé Cete faggio pQp£j 
I  monete punto da quello luogo dona ai- 
I  ¡oggi are pur troppo^ ima ni le tende » i|ri 
I  che-vii maligno ,i e .crudele in Auffa , che 
|  Ivi minaccia fuapori , g ceffi: altrimente 
|  > iivdftro periglio v’ acculerà di non ha-
1 uer dato fede alle mie parole , Così ba- 

uendo fauellacadilani l’ ombra, e’ I fon»
| no in va tempo ifteffo , 1  fogni fon iena® 
i| preffogai, cioè a dire fantafilm leggig
li re, e vane5, fe non quanto fouente il cafo 
J  dà loro qualche peto di fofpetto più che 
S§ dì verità I
T§ jy  Il Rè D Gionanni per bonparere
2 di dar credenza ad ì Muffo ni, e lame noe* 
$  lturoe,fotto USolé moffe le teóde>e por* 
|  tatofi fotta Rofas.i’ hebbe in mano co
ll sì per tempo, che gli auanzò ancora«» 
§ tanto di giorno , quanto baftogli a citi
li gere Peralada di ftretto affedto. In tati*
1  to le lenebie della srotte gli -coiifigUtf
:?§ ;.v •. fÔ

del Rè 
E), Gì©* 
uani d* 
Arago® 
n a .



j a f  Twte&éìm al 
fono ia quiète j quale abbraccfo f%li dì 
buona voglia, credutoli ornai fttora del 
íjiiháccifto?pet iglio »‘e danno ■». Ma ilde- 
-¿no chi può fuggitici?(e delle chiamarli 
dettino quel, che laprimacaufa decreta 
in Cielo, ò I eie c onde 2 c ci d e n r a ! m e or e 
accozzano in tetra « Il Conte »di Garn- 
pobalfo Capitano del Lorenefe a ripor- 
ie in piedi il ino partito molto abbatti!* 
to3quel che non poteua con ia forza tea* 
tò coll’arte, con vna iacaihiciata-furtiua, 
e calda dà l’opra il campo nemico nel 
ionno immeifo $ mette a morte le Goti* 
nelle 5 e’1 refto delle fchtere. Aragonelì 
feompiglia,fe turba. : -

|0 Fà lo fpauento, e la eonfufione 
Éfaà maggior del danno* IldlèI>.Gionann! 

l^ co* quel* che far puoie in vn difordine così 
grande, di far maro, e pocomen, che del 
tutto igrudo fatteli colletta, emantello 
dell^ofcurìtà della notte li ri<rouera «?_j 
tutta fretta nella villa di Figueras, dose 
h  mattina per tempo raccolti i fuoi, che 
il notturno rumulto hauea polli in fu- 
ga, li conduce di nuouo a Italie dio di 
Peralada,che vinta pur alla fine dalla fa- 
me , e di gli ftrapazzi càpitolpia refa 
a patti dì buona guerra * OaPeraladGi 
fi paisòaU'afisdjo di Barcellona . Città 
capo delia proumeia, nella prefa della 
quale conlìtteua la riufeita di tutta fu  
guerra. E veramente vi fù molto,da fa
tigare » non volendo gli attediati in ma- 
aiera alcuna rdìr paroi&daccor do » Fu«

se ■
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t t ritroiiande/i il Rè di Francia fouety 
chic occupato nel proprio regno, nè .

I potendo ¿occorrere alia mìfora della^”^ ^ '  
1  infogna la piazza firm a, fu forzata ce- ^  d ia  

¿ere al tempo abbracciare le condì- taiogna 
1 tieni di pace dal vincitore ,\ chefcorda- 

ro, come Padre benigno ddle rìceKWC - 
ingiurie, perdonò liberalmente a gl* ia-» 
giurianti#

$7 Cosi terminò guelfa guerra ,  alla 
quale fucccedè quella del Conadodj 
Roilìglione, icui principi|, e motiiii fa*

| rono quelli. Venne meno Gaftpne Con * 
te di Fois genero del Rè d* Aragona ma
rito di D. Leonora fua figlia, e futuro 
erede delHa Nauarra3 per le ragioni det
te di fopra « Non iafoiòegiy n vita figli* 
nolo alcunOi perche .quell* vno s che gc» 
nero del fuo medeilmo nome detto Ga*

¡filone Phauea prèuenuto s morendo ììl*
11 vna gioiìratrafitto da vnaichqggia del* 
il h propria lancia, che gli entep 
|  tatnente perla vtfiera. Dicofiuiìs^edi 
1 D. Maddalena fua conforte Torcila di 

Luigi Vadecimo Rè di Francia ijimafe* 
ro due fanciulli, vn mafehio detto per \z 
fua gran bellezza Francefco, Fgb®, &  

f vna femina chiamata Madama Cacari«
| tra , Hor la vedoua Principefia di Viaria 
| moglie del morto , a foni trfoffa del Rè 
|  Luigi, che fi moftraua tutto zelante del 
|  bene de' Tuoi Nipoti, gli diede libera*!
| mente in mano le ehiaui delle principa*
| -li foit-ej}« d«Ua Nauarra lotto-la ficut-

■¿¡r_ ■ ■Ài'.V
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i  4 a fatte Settima •
tà di douerle rertituire a iuo tempo aie-
gitimi eredi.

,8 Ciò fdegnò grandemente il Rè d’ * 
Aragona , a cui nontornaua punto itu 
acconcio la vicinanza d’ vn si potento - 
nemico : ondea vendìcarfidi mille i e 

iLèd'A'miile torti riceuuti di lunga rnanó-dal $  
ragona Rè Luigi, gl’inuafe a tutto fuo sforzo il{! 
s* impa« c 0I1C2(i0 dt Roffiglione. Parea,che fot- ; 
dSc?n m> le di lui piante germogliaffero d».| 
rado di ognintorno palme , &  allori, mentre fu | 
Roffi. veduto campeggiare appena sù quelle5 
Siione. balzej che i popoli de! dominio Franai 

cefe già molto fianchi gli aprirono a - 
grand'allegrezza le porte d’ E Ina, e di' 
Perpignano. L’ importanza della 
tezza^e le confeguenze del fatto fpinie'fl 
io il Re Luigi a non perdonare alpeiej| 
g>i a fatica alcuna per ricuperare il pec-1: 
duco. Manda all’ a (Tedio di Perpignano | 
Filippo di Sauoia conventi mila fanti,ì 
£ mille causili ma la caàsms del Rè D.[ 
Gìouanni ,che volle rinchiudermi! den*j§( 
Irò a patto giurato di non vfcirns, che1' 
con la palma d* hauer conferuata , e ben 
difeia la piazza,reftò fuperiors a rutti gli 
sforzi dei fuo nemico , riportando in vn 
medefimo tempo, &  in vo medefitno 
luogo doppio trionfò d* hauerla prefaj 
c?n f°mma felicità, e con egual co rag*

I,
39, Ritorniamo nella Cartiglia, dona. , ^

,a ca§’one deila poca fuiScienza 
pei R«D* Borico, eh« t  boq hà autorità

di

'4 1 >1
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d! tener a fieno i difordini, nè coraggio- , 
da caftigarli, fi veggano tutcauia carni- ' 
Dare di male io peggio . Ogni giornos^D’fo™^ 
vd;uano ruolution», è iplleuamenii di Cag.̂  
quella piazza, e di quella, coipiracio- gua% 
ni de'popoli,congiure de’ Grandi »ho- 

ul brindi j.farti,e rapine, Naniì.ritrauarua 
¡il facilmente a chi calere molto deli’ho*

| ne ilo j del giuflo» della religione, della 
,’ lfpietà, JeChiefe profanate 9 i Tempij 
■ S violati, i tribunali deferti, la pudieitiajr 

|  proftrata . Cisfc/ieduop foliecic© dc^;
gl’intereftiparticolari trafcura.ua i com-i 

,|  munii chi occupaua quel fo>te,chi quql«i 
j : |  la città, chi quel!’ altra. Si dauan tutti 

ad intendere» che come in vn paefe 
bando nato , e fenza padrone quel raota 
non farebbe flato fuo proprio , che noti 
s’haueffé appropriare coli* occuparlo*
I Romanzieri, & i Poeti fbtto alleghi 
ne ,e metafore piangeuano, e defcriui^ 

iuano le prefeoti calamità ; !a cupidigia», 
fc r.ambitiooe del Maeftro di Santiaghi 
fera vn* immenfa voragine» che: quao  ̂

to p: lì ìngofaua . tantomeno fivedeua 
fatta . ;

40 E fù vna volta ydiro dir fofpiran- 
| do il Rè fuo Signore, ò chi ìbì faceffe 
| per otto, giorni .foli Signore dell’ Voi** 
Juerib. E dimandato a qual fine fpffe di 
j| ciò bramofOjper faro Ilare*f ifpofejl’infi- 

gS nita ingordigia de! Maeftro di Santiago* 
jilEraiìia moglie D* Maria Porte carcero *
ì .............

-, * a
daau ¿ ’innocenti cofìtmii,e,fiiicerameqf
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. té. che conofciurofi ornai viciaa all*a*

? “ Tftremo Paffoil P^gocon piùiagrime, 
carreto che parole, che iòdi sfatto t e pago del 
moglie Gioito, chehaaeùaficeaiirtìdai R è, di 
delmf  tanti teforij di tante terre, disi gran ffa. 
Samia ' to (e non debito di gmftiria, € timor di 
gocon- Dio , per ifchiuare almeno I*infamia, 
tigna i! e p0dio de! mondo, fitirandófi dalla«#; 
a rTthL Corte S5* •afeiaffe la libertà di gpaerna- 
ii dalia rea fuomodo il regno. Lepròmjfe il 
Corre, marito con gran prontezza di volere vk 

b dire perfettamente a’fuoi g® nf?£?IÌfpro% 
meffa vana, eh’ altro effetto non hèbbe, 
che il far morir contenta, & ingannati; 
la moglie.Nel reilo p Maeftro non nioi. f 

seconde to doppo a credere d’amicitie, e di pa.f 
Pozze retitele, &  ad inegreffare nel fuo partito i 
Ì^Mae Ie principali cafe di Spagna pafsò allo  [ 
r°! feconde nozze con la figlia di D. Pietro f 

di Velafco Conte di Baro , e di D. Ma
ria Mendozza forella del Mitehefe di 
Santillana ; con che appartò i Sigtrori di 
ffuefta caia dalla corHfpondenza co’Dip 
Chi di Sidoniaje tirojlj alla fua ,
• 4x Appreffo a guadagnarli I» afferro,e 

la volontà del Vele otto di Seguenza fra
tello deÌSàntillana, htiòtnó per vna par. 
te di profond fiìmaatnbitione, per Dal- 
tradì gran talenti, e di (pirici affai eie* 
uat! gli protn fe la fila diligenza,& indù* 
firià in fargli ottenere dal nuouo Pan®! 
tefice Sifto il Capello Cardi,oalicio ; di« 
gnirà, e grado rfa quel prelato fomma 
Ihehté bramato $ & in fatti s’adojperò di
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Lj&r? Se em de ,
Imaoiera celRe¡ 0 , Enrico,, e co] ’:^ e rcca&
¡aie AlbaneniePvRodenco diBorgiaL^’di sjeu=(14V, i *  ------------- -■ - — < v ,r. - „ ,si _

egaco.a laeeredi§ua Santità nella Spa za fatto 
na, che alla fine venne da Roma al Ve Cardina

- - -  • ^  •«'_ ' r r __ _____ le  diSan

l*
li

llw ______ „  ìc caòAi
cono il d e fi de.raeo Cap p e I lo co (io p o r sa * sachie
ostia grand* allegjezp, e.feiÌA 
nibafciadore^ordinano del San«  ̂
adre, e da lui riceuuto con molta porti* 
a, e iblennità in Madrid alia prefeoz* 
el Maeftro, e del Rè Don Enrico ,che 
rendergli il dono più rlguarc^poie ,,e 

iù (limato T  hqnorò del titolo di Cse* 
inale di Spagna * che fu il dargli ii pnV 3 
q luogo di preminenza dopò 1*  fnsfe* 

erfona.
4i Ma per molto,che quelle drligen^ 

e, e tracce del Madiro ioftenefferom 
jedila ruota ddla iua buona fortuna,, 
on era però ,, che;J : Continui; progreilf 
e’ Prencipi p , Fernando, e D. Iiahelia 
on lo teneffero nipko afflitto-, e fopraf f°grefl* 
enfierò. i la u ^ p jg ià q u e i dqe 
ipi fermato nel^ j^ru lg io  lti^ fi^ r.Ù a,èS  
couo diToletq edk molte ila*
i , &  offendè tutto giorno con la l o r o  i»
labilità, e piactuolezza, con vn proce 

dete innocente .e fenza alcuno intereflfe s w*
|fi guadagnauano altrettanto amore ,
affettione de-, popoli, quanto '^e ■ per- 
deuano i rloto.auueKatij'con~JaXiOto'iq# 
perbìai & ainbuione. Qià Seppluedain 

JCaftiglia vecchia, Araoda delDuero.
A «__I* - ‘ f f_ J ' *

Ì

‘3t■ s:\fe'

6 Agreda villa della Regina D. Gìo- 
a lana abbandonato il partito regio ha?

^ .. " ’ " " ' ’ ■ usua«
1
fi
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ì ‘44 paPteSétiifft#* '  ̂
iieuano folleùatc le ìèro.ljattdiefégì| 
molte altre piazza, è citta del regno li 
ch/amauano à gara. ©au* riputazione, 
e fermezza al loro partito più.il' ogn' al- 
iracofa l’ infamia, e la vergogna pur s 
troppo nota della Regina , che cnttauia |c
continuaua nella fui diffolutione, e dis- 
honeiià a gran pregiudkiò del Rè fuo 
marito.

©iftolu* 43 La teneua egli cHfufij e guardata 
tioiKjtt nella cittadella di Madrid raccomanda»
de!k-*i ta alla cura, & alla diligenza dèi Mar.
di càfh eh efe di Villena. Ma quaìguardià fi tro- 
glia, uò mai così veggiante, &  accó’rrachei

impedir pofia i congrefli, e le fcappacoi
d’vna donna Ircentiofa? picuooo gli a* ! 
dulcen fin dalie ntiuole ¿ quando puoi 
eeiarfi l’adultero iti mafie d’oro. Turto ‘ 
il regno ne mormorami alla libera , e né 
prouaua il R è tanta péna ¿ phe fi crede* 
ua douerne morir d afiáod‘o ¿ Ma qua»1 
Junque feffe il fooìfé'déifeento, non ha*" 
»ca cuore da punifig,fl ten erla a Legno,
A quelle fue vergogne s’aggmnfe il dan
no della perdi'ad’vn ibi lecito fuo mini- , » 
Uro, e fedeli {fimo féfuidofe, del quale” fe1, 
non haueisa egli vn più 2elarice3 & affer* 
lionato . ■; .

44 Le iolléuadoniyé turbamenti dek j 
le città forro i! gouerno dì quefiq Rèi-, 
eran quali continue j cdtnchiò "già det*‘| 
to ; in vna dunque di effe , che quali Fu-  ̂
Jia Infernale hauendo prefé le trio.fio 
nella Città diCordeuSj etrafeorfè di|

mano f
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lìbfi Seconde*'
»snointnan p le principali Città deliV 
Andaluzia* s’ era finalmente fermata la 
laen , perfeguìcando a ferro, &  a fuoco 
quanti fi ftimauano di ice fi da razza È? 
breaiilConteflabile Ifansù,cornecolU!s 
h’era nemico di ogni ingiuftitia > e fo- 
erchieriaprefele parti di quei miferi; 
bbandonarl, difendendoli a fuo potere 
all'infoìe'nza. della moltitudine infoi* 
onita. ;C*ò:gIi;CÌrò.dier.rp lofdegno^e 
»odio dh qusi v ii 1 a» i * a legaq tale* che “eftabi 
;ongiur3fidogll coatto in vp di dì fella, leiraai 
mentre afllfteua al Saerofanc© Sacrifi-siu 
ciò dell’Altare con vnvhorribile facri- 
Jegio l’ vocifero crudelmente a furia di 
pugnalate, dando luogo appena a Don»

I na Terefa di Torres fua moglie di riio» 
uerarfi co’ .figli nella forrezza, togliendo 
in co u t  gai fa vn gran miniftro al ReVSff 
IlaChrifiian'tà vn difènibre * ojCirn^ 
ione inuicco contro i Mori delle itoti» 
lere,

4? ha dignità di Contefiabile pa&& Conto 
er la fua morte nella perfona del Con* d*Haro 

jre d’Haro, e quella di Canee 11 jero mag conte» 
’gì ore pur fua nella perfona del Vefcouo ilabiiê  
di Siguenza , che da qui auanti farà da^ 
ini chiamato il Cardinale di Spagna .E  
al’ erano lefurnture deJ^è'Donliui^ 
o, quando il Maeftfo di Santiago pi#' 
he mai tramalo di deprimere, e darO 
terra il partito del Rè di S:ciÌia3e pfin*

^ _Jpe d* Aragona pofe di nuouo in piedi 
Jib fl trattato del matrimonio della Pria*

|  Q cipef?"
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' t :4& Pkki Sèttimàì 
CípéíTa t>. Giouantìa, negod#tanie xrófc
ce ventilato, e co! Principé di Pòfcogat. 
lo , e co! Rè filo Padre, e col Duca di, 
<Suienna,mà fempre iw vano,à cagione, 1 
thè per quanto foiTe grande le dotesch¿ 
non era minore del Regnò della Caftii 
«lía, era però fempre maggio re il dub.

X! Mae- bio del'’ incertezza dé’ natali della dota. 1 
irò trac tase la vergogna^ l'Infamia della disho. 
fa di ma neftà della madre. Hor’il Màèftro a co!. 
|iml^n pire'quella volta ad vn fegnójche e foftj 
“GiSna vtile a'fuòi Intereffìjé non elpofio ad al* 
coii’in can rifiuto propóne vn Principe per* vn_> 
fanreD, caoto f£nza corona, per l’ altro riverite. 
Duca di noie dì portarla , e fù coñui il Duca dì 
segonie.Segome D. Enrico figlio dell’ altro Don 

Enrico Infante d’ Aragona ,  di cui à’è ra
gionato di l’opra.

46 Concòrreuanò in qùstto (oggetto 
tóolte di quelle parti^he il poteaoó de* 
guarnente innalzare al trono » Primiera* 
mente il l’angue regale, eiiendo vn ram* 
pollo dei pedale ideilodel Rè D. Enri
co. Apprètto il coraggiosa giouentù,e’l 
non e ile re firaniero dì na rione, cofa ab* 
borrita vniuerfalmenre da’ popolij  per* 
eli è il non hauere fcetcri y  e corone ciò! 
fàceuaa!cafo de! Màellro jche voleu«' 
dargliele, perche n'haueífe a lui fio lo 
grado. Adunque hauendo egli propollo i 
qMdlo partito al Rè per la Principef* 
fa, & hauendolo facilmente indotto > 
Com’era di paila affai delicata, a non ri* 
Atarlo ) fpedì con ogni fecretezza vnj

Cor- \¿



&$ro Sesetído* \
iorrierealDucfyehe
'̂aíce-Uía iíá.a.fis-?.. iiefeijifàià:dp;î ;̂ iven'ii! i W

Caffigf&plü ibe' #  fretca íoito le fpe* 
íanze di dmterui vn giorno regnare 
pdrcar cotona, Tali fono ípefio i di le
gni , e le djípoíieióni de -gil 
rnentre idee feti delCielo fono a He di* 

;{poí¡<:ioni,e dilegni humaniaftattocon- 
itrarif-.'-í”’- v;.-p, ^ ..y  ’

47 Ma in tanto ché ilDuca di Segor« 
lie5s?acdr»fe^laTü;aív#o-ttt.a.-p 1 Maeílro.3 , 
c r e fe re¿d i el o ®  inio, è didato ( ordì na
tia fuá cupidigia ) chiede ¡pétíe laIpf? 
tez za dr Se gòuia, io t toc olor ey c he no a 
iñaua bene in mano di Don Andrena di 
Cabrerà hi9ggiotdo'tinofre^k.>'cb:i&;^’' 
ine marito di D, Beatfice¡Bdbadigli^ 
Da® igei lì* ■ 'ivh tempo della *P %<sipeiÌ ' 
D. Ifabella,incíin:ái3í3 alpardro. delRè di 
$ i ci ha.f Ma per gitane© s’a dopraffe àjj&s 
D, Enrico a fuo beneficio nonfùpoffi- 
bile , che il Cabrera glieoevoleffe dar 
mai té chi au i * Bici ufo dunquedalla rii 
chieda:, tenrò per v ii d* inganni di far 
cadere il fuo auuerfario totto vn tqmul- 
to popolarefco j follenato a fu a ¡danza 
da Diego Tapia? & altri principali della 
Città . Ma nè pur quedo difegno gli
venne fatto i perche fubodoraÉa dal Go*
tìernarorela cofa , & appìicatiut icon- 
venienti rimedii teftòi morto, in Tapià 

1  nella baruffa ,e’l  reilo de’ fedi ti o fi, retto,
I s difperfo. Ciò io ipiofe a partir di Sé**

>a.Madti,d; fem% ..il.&& 
G z Ci»

y aorna



con tanta m agg io re«»* d tr ih t^ f i  $
riportate, ^heaiiMonte. di Beneueato 
fuo genero di ini' difguftacoab antico 
per battergli tolto di manail’hbnore del 
Maeftrato cerea uà inquaicheimboicas 
ta farlo morire; # i

Paca di 47 Infelicità delle Corti , o diciamo 
segorueT<je-lV! ambitìone $ che non.: troua luogo 
gifigei» nej mondo , doue poffa viuer ficiira da* 

tradimenti ¿ Ma in rantolìi Duca di Sc« 
fiato daigorue con D* Beatrice Pimentelia fau  
Slacilro-madre zia del Conte di Beneuento 

giunge in Reqtiena » doue il Maeftro v- 
feitogli incontro, l’ alberga per ordine 
del R.è regiamente nel Gattello di Gar» 
ita Mugnoz, Fù ftimato,che qsiefto Pria- 
cipe battette portato dall* Aragona nel« 
la Gattiglia vn poco più di poftura ,e di 
granita di quel che tichiedeua h  condì» 
tione d’vno, che nons’era ancora attica- 
rato del matrimonio, e doueua per al
tro guadagnarli i cuori de* Caliigliani 
con la ciuiitàjc con la modeftjà, più che 
col grugno ; io vificarono molti baroni, 
e titolati dei Regoo,alctmi de’quali,co
me fi fuole per termine di creanza fero» 
no legno di volergli baciarla mano, con 
^enfierò, che Phaurebbe egli negata lo
ro, ma s* ingannarono di vantaggio» 
perche ¿«Se il Principe loro la porle, y  
iopporcòjche gliela bacìaffero.

4p Di che reftando vn cotal poco 
offeio vno di coloro, che s1 erano fatti 
auatui perriferirlo afeufarfi -d* vfla_ce*
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2,¡&po SéCQftdó » ^
iMóQÍi * Íuínientegrata in prendendo 
>li la deliras* afiifsò avagheggtarlacu 
'ioíamente vn tratto, indi rilaíeiandpla 
enza il bacio vczaóíamenté gii diíic>3 

in verità che MfréjtJía vdftra há_vna po- 
iriffima, e gentili di marnano | r i fiuto,, e 
notro, che il Principe tropjpobene in« 
eie, ma non hehbtedicòmtà^ 

batterlo  ̂ Coiaii portamenn vn poco 
più"altieri di quelli dèi PrincipeB.Fer* 
nsndo non gl igiosàa róno piloto aila-fin- 
/cita del faonègoftàtd io Cáiiigíiajpílé 
D.Enrico a dai- calote ài trattato,*&a 
batterei come fi dice* il ferrò mentre era 
£aldo,fapendobene,cheilMaeftrOnoa 
farebbe ritornatoin Segouia, doird* eri 
parti toper timore di qualche incontrò* 
andò égli dà Segouiaa Madri dcolC ar- 
dinale di Spagna, coI C«ntè ifteiTodi 
Bsneuento ,e  rutta da Corte rdoue¿noi*

i |m olto dopò g itti fé ancoralaRegmaB» 
Gióuanna con la Pfincipeifa fua figlia 3 
onde fi potè facilmente prender parere 

\l di quello fi d©ueafàreé 
 ̂ ?o Reilò cc nehiufoìn quefió primo 
I abboccamento j che gPltifantimadre, m 
I figliuolo : così chiamatiano D. Enrico * 
|  e D .B e a t r i c e Pimè ni ei la, fi eq nferìfer® 

i| a X e t a f e ì 11 wé- leghe ai i feoiì a da Ma* 
>1 drid. Vi fi conduffero in diligenza , <us; 
1  5 " ^ « ” «»' il Re> iiCardihaie * il Mae** 
| firo, & ìl Conte Zio deiMofante*d iffe* 
| ro molto, operarono poco» La foni-? 
| m dei tutto fò che gMnlgnti daXetafe
I  ’ I. poc- ■ "

Non 
accetto 
a’ GrSdi 
dtCafti« 
glia.



. T£»iu Stmwfi-j? 
portatili ad Òdon a C 0 d e ifC ? 0 1121 fa Tì®; 
folution'e dd'CosccfiiiiOjCOEnc ludi \icx « 
iìtà de’laoghì hauefle do unto fin a Iure n»

' te partorir© la conformità delRopinto* 
nijla verità era * ciie j in il Cardinale di 

Matr5" Spagna inciinaua di fecreto al ¡’ Infanta  ̂
2 J i a D. fiabe Ila , perfuafo ĉh© laTrincipeiia 
<ii Segor Tj > Giouanna non del Rè a ma dei faua» 
necon lanio f̂ofie figliuola ; & il Ma.éftro ìfteffo 
PrtfCl\-nM:iRàua fedo nel fuo; primiero propo-
pefla Manjmenj0i Confidera.ua , ©he fe il Decaalato in
lungo di Segorue fofi€ efesio si trono r^g^ìo 
fuanike^3m*e^̂ g voluto riniert^riì in pofÌeffo 

di tutti gli ila i di fu© Padre nella Cafti- 
glia,patte de’ quali haueua egli già vfur* 
paco. -  ;

? i Agg’ugnijChe il Gote;di Beneuenis 
to zio dell’iftfiffo, il quale a cagione de| 
Maeilrato da lui toltogli.gli baiiearefo 
più volte infidi©, non Phaurebbé aiTai 
ben trattato nel gouernOi d'vn fuo Ni*. 
potè. Quelle ragioni occulte il confi- 
gliauano a portare il trattato in lungo,, 
quantunque fe ne feufalle in palefe , eoa 
dire j che il nego rio richiedeua più ma
tura confidersrione . e che fotfedarebbe, 
fiato più accertato jj far capo a qual» 
che Principe potente., che con forze più, 
auantaggiate hauefie potuto; alle tera» 
pelle del Regno portar la calma ; Il Rè 
Don Enrico fi ritrouaua nelle maggiori 
perpleflìrà del inondo, vedendo bene, 
che a non parere d'hauer voluto pren
derli beffe d’ vn ffiueipe fuo Parentesi *

Ghia-'
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j j  Vèr» Secondo* I I I
Idiiamasdola iotco la ipfiransadi nòz<? 
Ve in Cartiglia, era collretto ad Ogni 
partito a darglrla figlia: eofa, ch’ egli 
per altro bramarla a lia ilib erarli d' va 

fintrigo tanto (pinolo . Ma il Maeiìro gli 
puggeriua , che quando a ciò fi iofie |i- 
¡folutogli biÌognaua ammaliar danaro a 
jioiteneie la guerra a che per necertita 

0 ilgìi haurebbe-portata in cifa il Re di
¿isicHià* # , :j..r

3 1 , sa Era querto vn’occfiltóTaceiAa,fah* 
j  lui cadere Andrea di Cabrerà, cheoelhf
0 Jffortezza di Segouia cuftodfua iltefòrp1 
, fregale, e’I fomminiftraua al Re (cariaf

ijjrnente, perche non i’ ibgoiafie il Map'- 
: Jlrtro tutto ad fniorio, che v’ hauea ferii” 

Ipre la gola aperta » Tal’ era |o fc once rio 
Idi quell’età;vbbidiua jiR è  a’yailalH nòti 
jfvbbidiuano i vallai li al Re . k Andò ri Rè 

| ||a Segouia à cauare da li’ voghi e di quel 
\ifnunìftro quanto maggiorianima haq è f- 

. ;|fe potuto ¿ ’argento,e d'ero  ̂ Qui glifll 

. idato auuifo della morte d|E>, A onfo 4i
1 iiFonleca Aiciuefcpuo di Siuiglia Prefa- 

;|to d’iogegpo viuace, e pronto, e di.ia-
* pienti non ordinari j ,  de’ quali ferurEoìI à5 
>’ be neficio di fu a famiglia fondò néllajr 
1 |Viila di Coca il Maiprafcato, che di* 

:lcon’eihjCÌoèJaprÌinogen.itur23e l’erèdi- 
|tà da paiìate intiera ne* primogeniti del̂ , 

la famiglia} la prelatura vacata per lai» 
i| fua motte in virtù d’ vna bolla fpedita 
jin Roma ad idanza del Rè 0 . Enrico 
i fù conferita al Vefcouo di Siguenza gi4 
! & *  ' “  "

3

■-J



*$!. farteSeétìmà »
_ Cardinale di Spagna, con podeffa ai ri«

«Ile di tenere ambedue le Chiefe, eofa nuova q 
Spagna degna di biafimo • Ma tali erano i diior» 
fattoAr jjinij e gli abnfì di quell'età . 
ciuefco; In tanto il trattato del matrimonio
£i»nt della PrincipeffaP. Giouannacol Du- 

* *ca di Segorue s’ andaua pian piano rat* j 
freddando,« perdendo forze, a fegno la- j 
le, che il Conte di geneuento,CaUaliero ] 
bramo, e fouerchio ardente , ftomacato j 
di tante lungherie, hebbe vn giorno j 
romperla col Maeftro > e chiamarlo in_> 
campo i gli dille vna volta affai fuor de* ? 
denti, miraffe di gratta con chi tratta» f

Conte ua> c^c 0 *Enrlco era nipote, ch'egli [ 
di Bene non haurebbs colorato, eh’ altri li preti® j 
«ehto fi deffe di lui la burla lenza iuo danno. A f 
idegna effetto hauerlo chiamato dall’ Ara- I
Z T  §ona neHa Caviglia folto la |*romeffaj J  

del matrimonio, e folleuatofò al Cielo j 
con le fperanze per lafciarlo poi d arò  f 
del capo in terra eoa le impofture, Effer f 
tutti cauilli, e feufe le fne ragioni, & i  % 
fuoi precetti. Reftarne fcandahzzati non | 
pure iJ Rè,& il Regno,ma tutti i Grandi, | 
gJ‘infimi,& i mezzani. La finiffe pur’vua 
volta,nè deffe tanta materia di ragionare f 
al volgo,a- a gl’ignoranti * - §'

54 II Maettro a parole si rifentiteri* \ 
Spole con fotte renza ,  e con molta Serri* 
ma, che non iftaua ognicofa nelle lue 
matu , che haurebbe attaccati nuoui ( 
r̂ 0«1 a . anco del Rè per accelerarne f 

gheffetti, in fattiiapendo, che il }
|U



| i ì$ r o  è é e m ìd  ^
| Re nota farebbe tornato in* Madrid per 
f non incowtrarfi con la faccia della Re®
I gioii » di ctoi odiau a3 a cagione della Ara 
| dishoneftl ,la prefenza* Si porco egli a 
ì Santa Maria della He tre s doue fi trasferì 
I parimenré il Rè con la Corte, eh «ma a* 
j ddui daOdon gl* Infanti madre 3 e figli*
| Uofo. Bi io gnau a radunar quiuì vn'afiem- 
I biea generale per pigliar*!] parer di mol- 
\ ti jn materia di tanta importanza. Fù ra*
* «lunata i*affemb!ea >ehe che ae pareffcj* 

af Conre di Beneuento, che haurebbo 
volncò ? che feoza tante dilationi fi'fof tenoni 

! fe Gdnchiufo H matrimouio . Sidifciìf- 
|Ì' feto moire cofe nel parlameotoj mave- peaû  

timo fi al particolare del maritaggio del- mani.*« 
| Ta Rrincipefia coll'Infante D. Enrico, il monto 
ì Maefteo * che tumula traceiaua il modo ^  
f d* introdurli nella fortezza di Segouia » ja pr-m, 

dlfcacciàfidone il Cabrerà) diffe, che sl» cipefla, 
conchiudere con riputatione il trattato 
delia fuccéffionèal Regno t edelle noz«

| 2 e della Fri n ci pefia e ra nec e fiat io, che 
| il configli© di fiato fi radunale in Sego
li aia fotto Rafiìfknza del Marchefe di 
j Santillana.
( 55 AlchefarerndHffe il Rè a chiede-
p re ai Cabrerà le porte di San Giouanni,edi 5. Martino , e la ritirata nella fortez* za. XI Cabterajche fe l’inrendeia feste* tamente col Cardinale diSpagRa fraf’*pcfe tante lungherie s & eccettinni a-sì quella dimanda > che & il Re fi fiancò di 
! fargliene cucire ifianze, & il  Maeii®.

Q  $  d’ag*
!



¿'aggiungere ai Re nuoti] (proni'» e 
fante D. Enrico di più oiiioar lineila ri- 
chiefta d'vn matrimonio »che non fape*. 
uà s’ era per portargli in. caia più rie-5 

I?uca di chezze» òpiu dishonori • Si trattenne, 
segorue jj j0 caibgha quakh* altro giorno'
’nfante fenz’ altro acquino, che del fopranome
ddi^ dell'Infante della Fortuna, della quale.
Forni- Jungo tempo era fiato gioco. Il Mae*> 
Ba> Uro perdutele Iperanze de ila fortezza 

di Segouia a porli in poiieflb di quel] .̂ 
di Toletoperfiiafe il Conte d) Fuenfa« 
Jida ad entrar con vn groiTo di faldate» 
fca nella Città, e cacciarne il Marefcial* 

dô Rit Ernando Ribadineira Caualkro .
badinei di gran valore, e di maggior fede Ma : 
ra man» nè pur quello sforzo gli mifci 3 perche 
T o k i o  e fù fatta gran renitenza, & il Rè 
a diuo- auuiiato del rifehio v‘ accorfe in fretta i 
tiohgj con che le cofe fi riduffero al primo fé*
del Rè, g[7o ,

56 In tanto il Maeftro infingendoli
3! Mae» fianco della Corte » e bramofo del ripo* , 
itro fi fo jj condulìe con poca compagnia ìilj ‘ 
¿¿¡¡^  Pegnafisi atrarteoe-ruiiicon la moglie. ; 
Corte, Non J’ haueua abbandonato Rambltio- j 

oe j, ma temea forte »che tritanti nemi- i 
ci »che gii ftauano attorno non gli acca1' ; 
défilé qualche dilgratia ; il rimorfo della ì 
eofeienza, e Sa tema di rompere in qual
che fcogho è vna penltone neceliaria di { 
chi gode del beneficio del Comandare , 
e nauigaa vele gonfie nel pelago prò- 
cellofo deli? turbolenze d’ yn fécolo

“ Hat» ; 1
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tÀbvo Setuniò ? 15 SE ,
flaftu?nìe. Ritiratoli, quali non poteffe Matche 
il Rèigoueroarc feoza vn Paceco t gli te di 
mandò D. Diego Lopez Marchefe di vdiena 
Villena tuo figlio , coo comunffione d* ' ieileal 
aftdlergli, dimando cosi di mandargli ^  /r°^ 
vn*ahro fe &eflo,E nel vero il Marchefe luogo 
non haueua minor'ambicione, minor ca- del Ca
pacità. nè mmor fpirito di fuo Padre s il c r̂0 s 
perche fùdal Rè accolto con eortcfiaj 
noti ordinaria, dandogli qaaiì ajtrettin*:, , ■**
ia mano nel gouerno , quanta n'haueaj»' 
data al Ma&fìro fino ad andarla.a Viiìtare 
ogni giorno nel quartiere delParral di 
Segouia,monaftero de5Geronimini,doue 
a'Bergaua*

57 ’l ’ratratta il Rè D.Enrico neffuo 
ritorno daToleto a Stgouiadi pacifi
care il Cabrerà con i Pacechi, fotto 
conditione , che rimettendo nelle fuc*> 
mani la fortezza, & 1 tefori in efia guar* 
dati,ne ricette ile in ricompila la villa di . 
Moya } non lontana da Cnenca iti? pa
tria» Partito, che non diipiacena punto 
al Cabrerà * m-a che penetrato da Sega
meli fe neturbarono a legno tale , che 
chiamato D. Giouanni d’ Heredia Ca
pitano del Ré d'Aragona nel Valencia’ , 
no gli confegoarono la Città a nome_» 
della Principefia D. Ifabella condenti- 
mento grande del Rè D. Enrico t. e mag
giore del Marchefe di Villena, e de! 
Maeilro fuo Padre s il quale ben vede
va , chele il comando folle toccato a 
gh Aragontfi f farebbe egli rdtaio fpo-



%t$ Parts Seftifiti * o ?
aliato della maggior parte de^fusr ft*&  
Statico patrimonio di quegl’ Infanti a il 
p e r  ch e 3 e s’era fempre opppilo al matri
monio di D.Fernaodo, &  vìtimamente & 
quel di D.Enrico.Ma la politica del Cip. 
j o  p ren a ie  Tempre all' fiumana » e chi h >  

brica sù barene , vede fempfé le lue ras« 
chine andare a terra.

57 Eccone vn’ efempio affai ir. a ni fé-» 
»■ An- . Era 0 . àndrea Cabrerà paragonato

|rcaCa a.j jtfaeftco Vna pulce appunto al para» 
difcgna goned’vnsElefantej*e pure polliamo dir», 
la rieri Io,quella perruzza, che disfece.© mandò 
eiliatios per terra il CoIolFo fmifurat© del RèNa* 

d̂ ! bucce. Coftui¿per natura, e per genio 
gririco nemico dei fallose della potenza de’Si- 
eon ta gnofi Pace ehi iìabrli nel fecteto del 
foglia, cuore d’ abbattere, e rouinare con vs_  ̂

colpo non afpettaro la lor fortuna-j con
fiderò ballargli a srgrande imprecai! ri- 
conciliare ri Rè D. Enrico con ia forei* 
la j maneggio grane, e molte volte reo* 
iato in damo, ma per© non affatto fupe- 
riore alla fua deftrezza, e fagacità. Fer- 
insto fi sù quello penitero s’auuso bene*, 
che la lontananza del Mae Uro dalla«* 
Corte l»aiutaua molto a porlo ad-effet
to a perche quanto ai Villena^ome gio- 
aìne di poca fperienza non lo temena«? 
gran fatto » S’applicò dunque ai reai fer- 
uigio con ogni forte dolTequio 3 e d* vb* 
pi di en za. Quando s’àivuide d’ha uè r far* 
co b a fi ante breccia nel diluì petto cor^ 
Utodnu» alS'ffsiMKi^ffaflii ’̂fliope fi di*



t ìln S e m ii*  ì f  f
(potè di venire finalmente afl’a/Fàltopfef 
meditato.

Hebbe vîî giorno hoccadone bra  ̂
niara, & in vano più volte artefa di par
largli da fola s fo la, è pigliando molto 
da fontano i 1 principio del filo di icori® 
per farlo cadere al fegno mterrogolio s 
qnafî il voleffe da Ini fapere ,  qual fuie_s» 
doppo tante borrafche* e moti di guerra 
farebbono per hauere le commotìoni » 
t  turbamenti della Gaiiiglia ,  perche al- fCOÌib 
]a fine, foggianie egli fenza dargli rem-r al 
pò di rifpondere, a me pare, che danno .9**
nelle voftre mani la tempefts , e la cal-1 
ma, che vo.rrete lor dare ,non effendoui 
dubbio alcuno, che quando vi rifolue- 
rete a pacificami con voftra Torcila, & 3  
contentami, ch’ella vi vifiti fe ne verrà 
dietro a lei a piè frcuro, e placido la bo
naccia» Ma perche non vi ci tifofuere» 
re voi, òSire? per auuentura, perche 
la diuibbidienza d’ hauerfi prefo m iri
lo fenzavoftra fapura merita qualche 
cafiigo % maelfaoon per altro brama-» 
d’ edere a’voitri piedi, che per ncèuer- 
!o dalle vofìre mani; oltre, che i’hà pur 
troppo1 cadigara fino a quell8 bora il 
vedrò rigore e Io non credoyche vi farà 
alcuno, che poffa ragioocuolmente bis» 
limarui d’ hauer concedutoli perdona 
ad vna forgila, che con: tanca humiltà 
ve’! chhde ».

éo: Ve ne ringranerà ratto il regno* 
tnsn&i âne de* i&ai tra&agii r»cròuerà



is8 Parte Settima*
il fuo ripofo •• ys oe loàetè tutto il moa* % 
dbj ammirando la foflferenza s e .1* geae* 
tofttà del voftro coraggio .Vappiaude-
raono gli Angeli, e Dio ncooofceudoUi . 
imitatore della diurna clemenza , 
perdona sì faciifnen.se le colpe altrui . 
Ógn* altro fuor cheti Maèftro vi col
merà di beuedittioni , v  innalzerà alle 
lidie j e quanto a quel foio , che fe ne 
moftrerà rifentito % la Maeiìà Voilra sà 
così bene le lue intentioni,& i Tuoi lini, 
come li fappiamo noi tutti. Egli,pur 
che crefca di-ricchezze, e di fiato, nien- j 
te cura i difordmi  ̂ e le miferie del re- : 
gno. Vorrebbe veder Tempre firaghfatr 
gue, rouine, purché nelle fonine , e 
ne fangue andaile iempre agalla la faa 
fortuna. Tempera, e turbine della So a.® 
gru v!hà cagionato più rìuolutioni % O 1 
più guerre in dodici, ò quindici anni 
della iua reggenza, che non hanno altri 
fatto io tre mila. Voragine Tempro 
aperta hà ingoiato più ricchezze , e Sta* t 
sì egli foia j  che tutte l’altre fam iglio 
infieme.

6 1  Della Tua lealtà , e fermezza nel 
voiìro feruigio ne fan piena fede, lenza 
e h ’ io iì dica a_ le fue corrifpoijdenze, le 
ine leghile lue congiure co’oemiei del
la corona : Non v’ è chi non ammiri la 
bontà voilra ì che Topportìate di buon * 
cuore ,e confidiate tutto voi iìeffo a chi 
v’hà tante volte pollo folfopra lo il aro, j 
£ i regno, Mi direte per auaeatura , c he j

«o» ì



Sri'.
yMi-'ìi

m

à‘4

^ -* t f  g&y
nt»jèH#&QÌÌ quella^, .eh M  «|pM §j
dal mio cqnifgliO;. JL'a tenereazà>e 
ietto v etiò l^rii^ci péfTa voìitàfigJiapi^ :, 
d̂ og'o’aÌtra cota «i cqinE»atce', e trattiene 
dall’ abbraccia tojlpamco dame prò,pq* '  
0o f e vi parrà wia crude iti,e vp̂ nigiuÉi-» 
tia aita» maniFéifa. Io {po,glijre vp'iòqo ~ 
cete fanciulla ddi’eredita di fuo Padre r, 
Vaglia il ver.o queito è lo Icogjfo douey 
mi perdo | ma a, dirla corno Jaiepto
con quali a^òfpeflti periuadè^ voi; ap 
volgo p f i i p a t p n e l l e  tue opinioni 
collante,* se fermo ,ch* ella dia di voi' 
nata? : .

6% Piacefie pure ai Cielo , cfieJa Re» 
gina voiira moglie folte Hata, ò men diP 
foiuta ,  ò più cauta ,,e nonhaueiiedata; 
con la troppa Aia liberta occafiose alla 
gente dii credere quelche per iortuns 
non è i io per ine ni’ho fatto,e fard Je.g- 
ge Tempre de* v Ari cenni.,d'edwntò'mai^ 
difficoltà difottofcriùere 
vfesta dalla bocca A'-xq Raifò
facrodnto, e pienp^di verità  ̂ Mà piàc*-, 
eia a Dio t chepodìàee a tutu facilmeu;*i 
te periuadere quello* che ap§reirQi''.dir 
me hi vigore,e forzad^pracolo perche 
è vn teftimonio della volita credenza $„ 
yPrincipi prudenti non deufono sforza
le r loro vailalÌi a fentìr tempre .quel* 
ch’efiì fentono contaoil^s-uidenza che 
par loro hauere delcontrario $ oop M 
polTono vetta|tfiense,cofÌringere t cor» 
pi i e le fotontè., »Ìepsimpaii,  e l o

'meta-
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tffiS fr . il tòtipe è Hbe^#^ a ì r h ^
cM rb  i: diranno quel Che diretevoi fe 
Ameranno la violenza, imicnttranno

é? Nocre fano cònfiglio I^ncfaf cori« 
#6 té corrente aelfiume^èrl yóJcc Che il 
iuttò il fàccia a forze di braccia* Bifo» 
^na dacanco luogo ari' opinione , aliâ i- 
latria,alte dicetie,equefio è rlmodo di* 
gouernat con piaceooiezza, eferizà dr- 
ÍÍüthi • Ma fiali qnel che fi^uoiè di que  ̂
fio nodo, ch*io npo còro sbrigarlo i per 
aimenruràie ricchezze,e gli itati diqùc 
ilo nobili {lìmo regno noniaranno ba. 
flauti a dotar la fòrella infierne, e fa fi
glia ? Che fé vorrà dire alcuno  ̂che noit 
conviene diuid’ere, e menomare la Mae • 
fià di quella monarchia , risponderò> 
eh’ è aliai meno conveniente Hnuiiup«- 
parla,in vita- guerra ciuile, che fa fquar« 
cera in panti pezzi, quante farranol'arrr- 
bitronijé le.forze de* vincitori. (Quella è  
là vera, e ifcuta traccia, ò non ve n*è afc 
cuna »letti vare il nembo¿ e femvoJtiriidiN 
dine de’ malr, cheanoifouraflanò svo
glia il Cielo,che vi rifoIaiate adabbrac* 
ciarla cen altrettanta eofìauza^eon quan
ta patienza ni’hauete vdiro..

64 Siraofirò grandemente coaimof- 
fo ij'itèda quellodifeorfo, e comi? cò
lili, che fu'fempie in •tetta-'fc'itoèvita di 
vn® rtrarauigiiofa volubilità, & r'jocò* 
danza oelfe fue opera ti ohi, edifegoi 
d?i p oh o a a le h’aft rabattéi irr/e* £p$n tarde!
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I  ■ _ . Eìlrò Secondi» t $ t  .
I  Cabrerà piegò finalmente $ faucredel*
I Ja forella , condifcendendo alla di man*
| da di riusderla. Fermatolo io quella^
| buona diipcfitrone il Cabrerà s'ahbòd« _ . 
§ co fubito con D. Beatrice di Bobadigha 
| fui moglie , e la periuafea partirefecre- badjgìis 
§ irniente inhabito di contadina icone yàfco* 
¡a fa tira 3 e negletta fenza conimunicarlonofcsat» 
i| a perfona viua per Aranda del Dueio, ab̂ j*ia“ 
m doue dimoraua laPrincipeffa D.lfabel* la cô ., 
1  la, & a condurla feco iena’ altro iodugio da e im 
f| a Segoaia. Andò la mentita GÒntadr sego*-« 
j| nella, & incaminòeóh tanta dei! rez 23 ms*
|  il giuoco, che pur al la fine dopo piòìte 
I propolle, rifpofte,e repliche intorno ap  
, la probabilità della riufcita di qnefto af»
; fareD.ifabeila fù ri ceuuta nella fortezza 
i| di Segouia a'vent’ otto di Decembre sii 
I le portedd nulle quattrocento fectattta- 
| quattro.
j ò? Fu l’entrata fu a furtitra, e cheta, di 
if notte tempo, lotto la faluagHardia deli*- 
| ombre, edellacalig/nej equandosu'I 
| vegnente mattino fi fparfe tra 1 volgtt 
j ad arte $ don è credibile quante altera^
| tieni, e mòti d^Ilegrezzajdi tema,didi*
| fpetto , di conlufione, di torbido, di 
| Sdegno, giufta le difpofirioni, egl'inte- 
j reffi di eiafcheduno cagionaile ne g’i 
! animi diqtteftì, e quelli. 11 Marehèie di ifMar*
I ¥illenad|l fho quartiere di Parrai tuttoche,ie di 
| timido, e mal foddisfimo , fofpettandor S S j  
| di qualche forprefa, & inganno , fi por- 
| tò a gran fretta a aualio ad AilIon_y § ;



rj

342. Porte Settimo 
luogo'vici-no. U Uè D. Enrico dal bofco 
«li Balia0, doue haùea dato alle fiere 
•vna lunga caccia, all’auaifo di quefta 
conica, rientrato nella città , affretto la 

^ o vifìta . ella iorellijis ditnoffraiioni d’ai* 
Jegrezaa» le concile, gli abbracci,co8 

?on°CÌa quali fcambieuoJtnente.firiceuerono fu- 
¿biella. rono veramente grandi, qaafi voleffero 

filarci re tutto il perduto nella lontanati* 
zadt più d’vn'anno,. I ragionamenti fu* 
se no !ugh"i,& affettupÌJ,a.Ìegrso tale,eh e 
p r̂euano le lor bocche ftilìar dolcemen* 
te maona, & ambrofia.

<56 Al punto della dipartenza del Rè, 
che fu m^lto tardi, laPrioctpe-fla gli 

§||{ saccomandd con ogni caldezza i prò» 
prij intere (li., e n hebbe la rifpaffa ,ch® 

^  più bramaua * il dì leguente definarono 
J§f infìeme il Rè, e la forellanella fortezza 

di Segouia, e’I tèrzo vfes in paffeggio la 
forella con fuo fratello perla Città fo* 
pra vn palafreno bìanchiilìmo, di cui 
voile il Rè ideilo tener le redini a mag* 
giormentc honorarla. Niun giorno fpun- 
eò mai alla Spagna più di quefto lie* 
to , efereno, parendo a tutti di leg
gergli ferirti in fronte a caratteri di viua 
Juce, l'annuncio d’ vna ferma, e ilcura 
pace, dopò i contraili, e le gare d* vna 
così lunga, & oilinata guerra. S*ac* 
creboe quella allegrezza, elafperanza 
del futuro rìpoio più rallodoifì con Ia_» 
venuta del Principe D. Fernando, che 
da Turuegano, douc ffaua alla mira del
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L $m  Setpnda»;‘i 
rMcìmetnodrqueiip co! R*
prettamente io Begonia cfa^matoWi|»pr¿disiciJia 
Jerrere di Aia móglie. A 'iei di insego»
ro , sÌ40foo.“de* Rè , i tré Principi ,'tóon uia* 
EnricOjD. Fernando", e D. Ifabella ruro- 
no yèdori pop accorapago ameneò 
gne di. lor grandezza patteggiare vnirau ; 
mente per lepuljhchp i|racle-,defJa^it% 
tài,f-pettàiolp:g;ra;tO;al popploi&-a.q.uaii'*

'  ti toccai» il etiorje lajquietq;aie p^cede
M gQ O 'ij •* i\ v  -iv:p,J . ■ .; ; ::rr, fs * ..v *r;
- 67 Tèrminato il pa ttegg i oJD. ,Àodrep 
Cabrerà Ji pafteggiòv cp-ft. imbapdu 
gioneìegaiéiipi paiagia de} Vefeoubsfl 
Begonia „• Diego Enrique^deijCaftiglici 
h i ft ór iografq rgg i p ri ieri fce .̂qh e fede t « 
tè a menfa oo’n étto loro. Rodrigo .di ■ 
VilisuraPdpì Qqnte di sRibadeo/in^i^^^ d„
gorê  dt'ynvp;ri.ujjegi  ̂ 1
Padre,che a ® deo » e 
to a detti Coutj il federe-, a ipen&cp.^lc^ pj»«
ro Re.- Terminata fanienjaiqcce^èrté^Ulìe&l°  
ro- a’-cibì i fólitì tr&te ni,menti, d i mi& 
fiche*e di carole, di rappipfentatianls 
di ferie, e finalmente d? confetture Io' 
non fap'reifacilmente dire quaì denicme 
a noi contrario fi .p/endetempre .lafcfira! D<?
di r»è (chiare ad ogni .dolce qualche 
marezza.;. Sù* ¿fine deH^^aggi^meiieo^ prò atto 
delie cotiferue fifentì jl Rèaeutam

nontoccato da vna .puntura nei fianco, che’ f . 
il coftrinfe a ritirarficon qualche am rPx : T..V- - -r ; î CttÒ
balda nel fuo palagio. Quel che a giu ' <fi vele- 
diti© àe’-piii prudenti fù mero cafo ih n°'

* . " "V ó i'"



PaHs 8éìitf?i& *
WÌgòniìcltiiànte fempré alpeggi©*« eh# 
In tatto > e con tutti vuol la fua pane, e 
Ja libertà di credere , è di per,fare a fu© 
modo * l’attribuì a qualche occulto ve®
le«©» . , ,

©8 Dio del Cielo, chi puoi chiudere 
«nette bocche canine * ^he latrano di 
«Continuo in faccia alla Verità • Ilffo/pet* 
?o non cefsò poi, anzi s* accrebbe nell*» 
aoaenire, perche da .quei giorno noìlj> 
godè mai perfetta (alate il R è , che pri® 
ma dello /pàtio à* vn* anno intiero ven
ne a mancare. Ad ogni modo laproua* 
«a bonrà de* Rè Don Fernando* e B . Ifa* 
bella s e ia perpetua felicità delle loto 
imprefe danno mofira eludente * cheò 
l ’accidente fù cattale, è  ch'cffi non vi» 
Riebbero parte alcuna. Nè fembra pun
go credibile 3 che Principi si Catto Iici*e 
Chriftiani voleifero macchiare i princi
pi; del lorgouernocon vna macchiasi 
brutta di parricidio, d’ ingratitudine, e 
tradimento, come vollero darne a di® 
©edere gli e moli foro,Lafciamo ciò ere* 
der folo a quegli animi melanconici, e 
fofpettoff3 che fi pafeono fol d'afientro s 
e malignità rtaoto più che dopò m olto  
preghiere^ voti fu finalmente feruita Is 
diurna boritàjChe il Rè D.Enrrco ricupe« 
zaffe le forze quanto baftogli ad appli» 
Carfi a negoeio così importante,che riti" 
chindeua in fe gran ditti me difficoltà.

69 Proponeua la Principefia D. Ifa®
bella 1 che quando* elh da sarti gli fiati
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V foffe ftafà giurata crede delll^Qfona;^* 
ì  Cartiglia ¿carne tkbkteaà V . •
! hatirebbe laicato id mano di l>.Andrea^r tc<

Cabrerà nella fortezza d’ Auilà la iua #  rTf  d£!
1 glia per oilag.gio » e:per pegno della f e  Cote di 
1  deità,e delPoiIeraanzai che prometteua Bencl’c* 
3 al Rè ino fratello. Al contrario il Con»
% se di Beneuento faceta tuttavia impue Duca di 
p iihozeper il mammoni© di jfuo Nipo/Segoxoe 
i| te, querelandoli acerbamente di refias8 
p egli burlato nell’ altrui burla, e tritate* 
f| ciandodidifturbareaquaJanqae trattato " 
if afauore del Rè di Sicilia le non ii ftabi- 
I Jiuano prima le nozze del!’ Infante Doti 
i Enricojifc ha©ea feeu’onde far ciò porca«
| ritrotiandoi di continuo a! fianco del 
| R è,a cui nondìfpiaceuà gran fatto la.#
I fila propolis j  II reftànte de Grandi ert 
| dittilo in partite i giufèa gl’iotereilì , e 1*«
1 inclinatione pirticoli di quelli ¿ è  
1 quellèè peròvero,ehe il parevo de'Prin*
| cipicreiceuaogni dì maggiormente di 
| partigiani,e di feguito,effendoglifi viti« 
imamente accortati i Signori di caia 
| Mendozza riguardeuoli molto per rie*
| ricchezze, e per nobiltà . #
I 7oL?acquifto di coftoro fìì cagione in Ardue* 
1 parte almeno fe non in tutto della per 
| dita dell’Arciuefcouo diToIetOiche non ¿bbtn~
] fé 1* intendendo aliai bene co* Mendoz i dona il 
| 2 i, nè fi ntrouando gran fatik) iod i sfai* p**tìt* 
I Principi piegò finalmente alla-»
% ^ l®ClPe^a IV  G'iouanaa abbandónan j-l5U 
¡1 ^  ilcgrio per Pincerto^e promettèdofi



U|}(7iior îténtò di partiti', col peggioii 
rare di cKnditione, e di pofto * Cosi. è 
cieca {'ambicione, cheli fabbtJCaaffai 
fouente i precipiti; con le fue mani, I| 
RèD Enrico fi vedea psù^emai fofpes 
fo * nè più inehoaua all'voa, che all altra 
paité, il Macftro ftordieo per vn fuccef- 
fò sì inafpettato brauaua dadonnno, :e 

- *. coniìghaua con lettere 5 cbs hauendo. il 
6Rè l'vno , e 1-aitio vccello dentro la rete 

confi- s’àfficurafie delle loroperíoneyriacbu?. 
gìio inalidendoli dentro qualche fortezza s quali 
uaggio jenjfQ vai firetdi gabbia:, nè dando ho? 
ibo'1 di ro in conto alcuno la libertà fé non ¿ls 
Sami3goparci di Cao piacimento, e di filo vantag! 

gio , al che fare gli ofieuuadi fecreto la 
fua aflTiftenza, &.aiuto * ¡
i  71 Cosi configli la maluagìtà, e la_j 
frode,ma contro i decreti del Cielo’ non 
vai coniglio; Scoprì Dio per vìe non 
conofciute le occulte tranret onde' il 
principe Don Eernahdo auuifato del ri» 
fch tOjdie facilmente correr potea, lotto 
JafpalJa delle tenebre della notte fi pa* 
fe in /alno détto Tofuegnano. La Prìnci
pe ila D.ifabeila fi ritenne nella fortezza 
rifoltua di òon cèdere facilmente alfe 
minacce della fortuna; mà di mantenere 
il pofio yna volta ptefo fino all* vltimo 
fiatò , iitòrnando troppoaceoocio a I 
fuoi intero-fi il pn fie fio d"vn'a fortezza , 
io cui fi cufiodma, e ferbaua il meglio 
delle ricchezze, e tefori regali, Donna 
«veramente magnanima 9 e generofa #

ani?
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|1 <animo,e Cuore più che donnefeo, e qua» 
fi le appunto eflèr douea colei, che ftauea 
il da portar la calma alle tempefte di tuttà 

*SpagRa.Ma era ornai infaiHdito il Cielo 
|f cdelMmporttmità de! Maeftro-, &r haue- 
p ua folleuato gii la mano per ifcaricar-tr̂ 0u.* 
|| gli contro il colpo micidiale. Egli ab* d/niarL 
|  boccarofi coi Rè D, Enrico in Madridii tare j#
! , pèrfuafe a ripigliare di nuouo ì trattati J>rinci- 
f>- di matrimonio della Principeffa fu a fi- ^ al>- 
I : glia non più col duca dì Segorue,ma col M ° co™ 
fi Re D.Alfonfo di Portogallo.Al che fare Aè dì 
ti gli coniìgliò vn viaggio fine alle frod-Pofto“ 
p nere di quel Reame » gallo.
p 7a Qnefra voce correa tra’I volgoje 
|  cagioni però più vere, ma più fecrete ^
; erano il volere il Matftro porfi in per
ii fé fio della città di Truxdlo , hauendolt 
z comprata con pr omelie e con doni la 

-maggior parte di quel popolo, e nobile 
;; ri. Gran cupidigia d’hauere, e profòndg 

ir! ambitione di dominare » Sì fatto làori*.
|| rono ìTruxillefi le porte al R è &- il 

Maeftro nè prefe per ie lechiaui, Non 
|| fu però così facile l'ottenere ilCaftello»
|  Il Caftellano Gratiano di Sefsa n* ol vo-
I  lea rendere fe non gli erano rimbórfa.
II reprima rutte le fpefeda luì fatte nel 
|  ripararlo , eh* era la maggior pareedeS 
I  ino patrimonio . Mentre ì’aggiuftamen- 
lì toftà sài trattati ,il Rè Don Umico ab* 
l| bandonato dal vigore, e dalle forze fi ri- 
pi conduce a Madrid i ¡1 Maeftro rihatiB*

; toiidalJslebbre, chs l’haucua alquanti
giorni
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giorni tenuto in letto fi fàeofidarce m  
Santa Croce della Serra luogo da-Ttu*
Siilo due leghe fole difcofte.

- ,  S’affacìcaua lui a turco fuo potere, 
perche gli foffe confegoato il Gaftello, 
offerendo al Cartellano la villa drSanj 
felice nella Galitia in ricompenfa di 
quel fetuigio quando vn peftiientìale, e
* *• • 9 furia »ivw w, - * r  *
maligno influffo calando a meta furi2-S-ji J.&1 A l *«■'•**«*”“ -— -
giù dalia celia gli gonfiò di repente prf 

Morte ma la guancia,pofeia la gola,a fegno ra
dei Mae le , che doppiando dalla bocca, e dalle 
ftro di {?arjci in gran copia ilfangue in breue 
BdrfÌf-°h°ra 1°  Affocò. Cosi.quella mignatta, 
tata «jnàiianguiftiga del Regnò, dopò d’ efierfi 
«o. pafciutaabbondanrebence dell’ human 

faogue, a* quattro d’Otcobre del fettan* 
ta quattro fuo mal grado vomitò, Im
parino dal fuo efempio gli ambitiofi,ehe 
chi toppo fi riempie , e fi gonfia , con« 

Marìan, ujcn che feoppi. E fama,che mentre fta- 
l,34,c.i. ua i> efiremo già boccheggiando

quei che gli raccomandauano viuamen- 
ie , che delie qualche breue momento ai 
pegotio della propria (aluationc altrari- 
fporta non hauefie dato, che fol quell’? 
na, fe la confegnatione della fortezza di 
Truxillo era già feguita,

74 Penfamento, e dmianda ia vero 
troppo importuna, che fìa foJIecito fo
lti de! tegolaie chi ftà per porre il pie* 
de neìl’eterno. O fciócchezza da pian* 
gerii col pianto di tutti gli occhi. Così 
Ì9a ciechi gli ambitici], ché fuor eh1 el

pro^



| ttbfùSeéonMi .
I  »feprlo^ùai^améòto aieote ^tra 
li gonoietiatodio mentre dannò-su’l  pan*
1 fo di petder tutco. Fòla fua morte te*- 
|  nKta e eccita fio che la fortezza di-Ttu*
| fifio fu coniegnara al iaci deputati i

1 Gratfaoodf Sefla paisò poco feiiccméiisGratìaiid 
■1 te nel ououo goutroo di San Felice .- Vi dì seffàt 
1  s1 era;appena fertnato'vn’ anno, che I ^aftc% 
j| Terragni a vendicar i’inginrie delÌ£^ Tnafiilo 
!| loro borie da lai vuotate s fremendogli Vcqifo * 
8 contro, il eofi ri n fe ro a re fi a r feppelluq 

fono vna gragnuola di pietre * ebe g ii.
’ guuèntarOno àddofid vjCcs* muoioii pec 
!f ordinario gli guari j &  i cupidi dell* ab*
|  trui j onde fucchiaron l'or© traggono i  
|  {affi . La morte del Maeftro fìii pìaetafda 
| me W pochi j ma f i  ioipiraro da molti U 
|  Aio Maeftrato ; ■ > -v -- -- " ■
| 7 s Tfltri i Grandi v* aprirono, ̂  S^hrstéti(h
|| gli occfiijl’ambitionej e la dìJigenza'peipri del 
|| ottenerlo era in tutti vgàafe|ideMe4(Ì|fe^aefirii: 
j  uerfe. I Duchi d’Alburquerchéjdi M éd irsdis3®
3 naS?doaia s i Conti és BeneuentOvi èdi* tlŜ °*
|  Haro faceano gran fbndamento^sù:
!| loro ricchezze : il Marchesedi Santilla*
|  na hauea grandi appoggi ¿ quei diVille*
H na,acui il Rè D. Enricq hauea conferà 
|  matì tutti i gemerni, e carieheuii fuo 
|  Padre fi prommetteua molto del firn fa-
® uoré , I Csualierì deji’ordinediuifiintj
|  due fattioni guida gl’, intere fiì 3 &  meli*.
)| ranoni di ciaicheduqo variarono Pe
li! lettione . In Veles fù eletto D.Rodrigo 
'^Maarsco Conte di Patedes Ccnimeat

H da-



t f & Parie Settima »
„ .rma f io rd i Segura. In S.Marce diieon® 

de* ci* Don A Ionio di Cardenas commendator 
uaiiierì Maggiore di Leone di moltimefiti, e j  
eic'rosi ĵ anjichiilima nobiltà j &  amendue fu* 
c,d°?piarono aiutaci, e giurati Maeftrì contro le 
n?n di coibruuonije leggidell’ordinejChenon 
M&eftro,danno luogo a più d* vno.

76 Non fi perdè d’animo a quello , 
auu fo il Marchefe di Villana, e tutto 
eh* Ercole ideilo aon fappia lottar eon_» 
due, pensò nondimeno reftar fuperiore 
all vno,& all’altro,allegando che il Som* 
imo Pontefice in vita ancor di fuo Padre 
perbreue Apoftolico !’ hauea inueilito 
di quell’ honore ; ma però in breue non 
compariua; e fi credeua imientione di 
fuo capriccio per dar tempo al tempo,& 
ottenere intanto da Roma col faunro 
del U.è,quel che diveua d'hauere ottenu» : 
to , A guadagnarfi dall’altra parte le vo* ! 
Iontà,& i cuori de* principali dell'Ordi* I! 
ne trattò ¿’abboccarli col Conte d’Ofor« : 
no Commendator di Caviglia in vrs luo* 
go chiamato il Villareio di Saluanes 
predo Madrid. Fiì prefi fio vn tal giorno 
all’abboccamento 3 nel quale il Marche*! 
fe col Vefcouo di Burgos 3 &  alcuni po* :

Marche chi di fuo corteggio li cunduiTe al luogo ! 
fe di Vii adeguato 0 "!■
« S S 77 V* era entrato appena, che fi vide ! 
e preio Îcir’ auanti vn groilo di gente armata, 1 
â-i Con« dal quais arredato , e preio fn fotto -'v 

forno3*" fbuana guardia menato prigione nella.» 
fortezza di Fuentiduegnas. Fu gene»

rali



ji|| ¡Libro Seconde » %f$
* p i ralttiente bafknato vo tradimento st
1 ;i f brutto ,&  il Rè fe ne ft mò offefo si 
9 ; vjuamente,che poco curando dei male,
* > | che cialcun giorno più 1* agg'rauaoaj , 
5 i pafsò in diligenza ad Efìremadura ad 
1 abboccarli con la Conceda, che a niun

f partito volle liberar1!! prigione. Ne! ri- 
! torno verfoMadrid fi vide in Villauer- 
1 : de GolI’Arciuefeouo dì Toleto, che s’era
’ già concilo lui pacificato; trattarono 
5 vnitaraente di cinger Fuertiduegnas di
* iftretro afìedio, c fe non a buona ragio- 
5 ¿ne riporre a viua forza in libertà il 
1 Marcheie . Era il Rè D. Enrico si debo- 
\ le, e maleftante , che appena reggealì iti
* ipìedf. Ad ogni modo la prigionia del*
! ìl* amico il pungeua si al viuo, che a-ven- 
» idicario, ecauatlo di prigione lì porrò 
" Sco i neruo della (da gente furto la.piazza,

.-¡Andana l’ a (Tedio in lungo ,&  a gli alle*
* [Ridiami pefaua molto la dimora (otto le*  
'refende in vna ftagione poco atra al catti» 
5 ¡peggi are.
> 78 Adunque giouando poco la forza
> r i venne a partito di valerli d’ vn’ ingan-
* Ino contro d'vn’altro, (limandoli femore
* 1 lecito il non oiieruar la fede>a chi non_-s 
i ^ l ’ofierua. Si ritrouaua nel campo regio

|Lope Vafquez d’ Acugna , fratello dell’- 
;( Arciuefrouo diToleco, a cui non tue* 
, no . chea! R,è catena della liberta del 
*P W ch eie ,i perfuàfero a procurar yn*.
1 abboccamento con la Contefla d O.or- 
■ no*a tempo, che il Conte Tuo marito età 
L f H a  trai*



11 i  Parii Sstima» 1
trattenuto io Iettò dà voa* ternana, Ititi '7 
to precefto di concordia ,e  d i^ îuilse, $ 
mento, & in tanto con inganni, e coitj |  
frode farla prigione, aiFicuraodofi , che 
Jacarceriii-ortó dell’ vna haurebbe por- 
mofcco la fcarceratiooe dell* altro . Il I  
difegno facdedè appunto come hatseoa- $  

Con-iTaO® Ìiuifàto. La Conceda con vn fuo fi- 
d’Oior- g 1 io fù arredata, e Bella fortezza d?Hqe. ] 
do f̂ rtu te riftretra, e cfeiufa V  Il Conte vedutoli '1 
?r,18lonIc aiuuilupparo nelle lite raedefinie reti ad 
ATrchi iftrigariene al meglio,che fi poteua por. I; 
ih divi!- le finalmente Porecdiio alio fcambio il 
iena a_j> ¿eì pre  ̂s che dal Cardinale di Spagna,? ;
¡caHaYi- dal Contefìabile di C a g lia g li era prò, F| 
fcert.i pO fio. ( ^
frogia. 79 • Il Marchefe fc folto- da’ lacci fu a i

baciarne la mano al R è , &  a ringratiar»|| 
Io del molto, che hauea rrauagliatoper II 
porlo in libertà » Hauea pretefo il Con. ¡15 
te d'Giorno con la prigionia del Ville» 
ita guadagnarli iagratia delPrincipo ri 
Don Fernando, e col fuo mezo togli eo» l  i 
dolo a’ concorrenti ottenere per de me» I 
defimo il Maeftraro di Santiago c o n jll 
tanto maggiore facilità , quanto il Vii, Il 
lena riteneuadentroEfcalona nelle fue|t 
forze la PrinciDella Donna GiouannajII 
feparata dalla Regina liia madre , per* = 
che non apprendere dalle di lei disho» p  
neiìa ad alleuarfi meno che honeftiu • p  
Ma il csifegno, come habbìamo veda*If 
to, gh andò fallito, perche fi veda»?, li: 

i cadmiceli, e gl* inganni non han |
' lem*
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[|f {empievo ffctinàti- rmicmerm. Olcr ĵ» s 
| ch’io porto opiniooeìche P . Pernaodo  ̂
| come Prìncipe generofò non iiaurebbe 
i gradito reoltoquefto fernigio potendo 
| a fui più gjouare Ja fama delia fua inno» 
ì ceoza,& ¡nregnrà3che tutti i tradimenti, 

r| e le frodi delle perfidie;6c ingani altrui. 
So in tanto la vita del Rè D.Enrico a 

gran giornate s* affrettaua verfo la mor- 
i- te;i Medici gli configliano vnfrettoIoCa 
 ̂ ritorno a Madrid a iperunencare fe con 
1 tjuel Cielo ailai ialuteuoJe, eremperato 

può trattenere qualeh'altro giornola«#
| fu3 danza Copra ia terra,Ogni pofa o'ufc» 

\ i vana * Oltre il-vomito ,&.vn fliuiTo di 
. v molti giorni, vn dolor graue',& acuto 
 ̂j gii panie i! fianco ¿ a fogno tale ch’ ogni 

| n fperanza di Calure collo inani, iUceuut)
ì Sacramenti di-Santa Ghiefa , che fono 

: t ì fanali j thèoe danluce in quel terribi
le le ,ì8rofcuropaifom^ dìdi Domeot*

: |ca agli vndicidìDecenibre aduehore Morte 
¥ di notte rendè lo fpirito ai fuo Creatore del r
ì fui fine dell’annò quarantacinque deil’e. 

i 'ftà  fui » dopò dtauernc regnato veafì, 
i. ; quattro me#, e dì vepddtie. Rè a cui 
1  più s che ad ogn’ altro come habbiamo 

vi; veduto 5nocque la fouetch.iafacilità »é 
il! vn tenor di vitaTempre Incollante,, chefl 
1 ; rendè feherzo, e gioco della fortuna.?, 
! ? {oggetto all’ ingiurie de’,fuoi vaffalIU 
i -f non meno che a quelle de’ fuoi nemf*

D, Enri
co diCa
fttglìa*

H 3
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Rè D. Enrico il ba (tardo 1? viti pio netti

' pyté neUetnpo,ma nei coraggio * Hefo? ; 
eon(ìde“tje j.j ^è-IX Enrico il fecondo» rrotì6Q t e : 
'*:hZ  pedale Ji qaefta p wfapia 1* ingegno vi, 
aUa°faa uo, e inanimo cosi francOjChe a! difecEQ 
pedona, de'narali fè conrranrefo con ia virtù. il 

Rè D. Gìotìanoi fuo figlio hereditò da 
fuo Padre tatto il reame , m a qon g à 
tutto il fuo cuore 3 e!s fuà fortuna, Si 
vide più volte ridotto a fegno di noti 
poter riforgerexia quei ma!/» ne'quali 
Ĵ haueà precipitato la fua fiacchezza, 
D, Enrico tfterzo nipote del fecondo 
forti fpiriti non indegni del fuo grand’** 
im,intendimento,cuor magnanimo,e ge- 
nerofojdifegni vaili fé la debolezza de! 
corpo, eia preffa mortegli hauefiero 
dato luogo di portarfi là con le forze, ;; 
doue i 1 pròprio. coraggio gii apriua laj 
firada, D. Giouanni ri fecondo farebbe 
fiato migliore per vn’ Accademia che  ̂
petvna Reggia, per vnacatedra3che pei f ; 
vn trono , !

Si Finalmente nel Rè D Enrico, del 
quale parliamo, vltlmo gerrntiglio dii; 
quello tronco . quanto di generofo, e di 
grande ne* fuoi maggior! fiorir fi vide I 
tutto bruttamente venne a mancare, - i
Tanto è vero , che non pur g li huomini* 
gli animaii le piante,e i’herbei male fa? 
m i glie i fi effe, e ledifcendenze apocoa 
poco fcemano di pregio fino al punto 
di languire, eperderfi affatto. E però 
vèro^chs fi Infanta Donna Ifabella fqa-i

fo rei*
vé



«a Libro Secondo.  *?;T
||brella fùppii abbondantemente a d à
f#he venne menò al frateJio j e che il 
#rincipe Dè Fernando vn de* diicendenti
ancor’egli del Rè Enrico i] fecondo, non 
¿degenerò punto dal Aio valore , ma an-,
.:̂ is e oe ibftenne glorioiamente la digni- 
|(tà,e ne rendè maggiore la gIoriasa legno 

: ;i|tale s che quando quel Principe genero*
:|Ì0 altro beneficio non hatieffe fatto alla 
f̂&pagna,che il darle* dopò alquanti luftri 
|vn Cattolico , meriterebbe, che fi wgfo.
lì rafie ne gli annali dell’ eternità il Aio 

ifcome j che gli ergefie l’ lberia tutta ila*  ̂
:;ftue,e trofei, > v 'i
/| 82 Non laido il Rè E>,Enrico quarto
Jalcun figlio mafchio, e feda lemma fof« 

fe fua è vn fecreto, che ila ancor chi ufo 
sfotto il fuggello dell* incertezza j il fo* 
pranome d’impotente, chegli yìen da? 
to , e la poca honellà della moglie per? 

Ifuafero al mondo, che non f'ùlegitimo 
’ .quel portato che, gli portò più vergo?

[ igna ĉhe fecondità. Egli però iin'all’ vlri* 
m o fiato il bandi perfuo » & a Fr. Pietro 

; sManzuelos Priore del conuento di SalK? 
diGeronimo di Madrid fuo Confeilorej - 
iiche gli dimandò in quel punto 
|mo t chidichìaraua filo fuccéffore, 1), n°
: Giouauna, rifpofe mia figlia » E quan- tomo al 
:;tunque non facefie teftamento alcuno regno, 
Sformata, dettò nondimeno a O, Càio- 
luanni Ouiedo fuo Secretano alcune eo- 

i fe , ; delle quali volle fcfiero efecucori il
"Cardinale di Spagna, e’1 Marcbèfe di

H 4 Vii-



Vììisn35a’ qua3i 3acora, & a i Marche fe
di Santillana, Gènte eh Beneusnco.Duca 
cPAreuala, & a! Conteflabile raceomaa-
dà te Principeffa D.Gwuanij perche io.
ftensflèro;vfeorofa«»^

Ss D D. Fernando, e di D. ifabelìa 
non fece egli rHentÌènea^eufi^Ma que. 
ili erano portati aitatiti dal proprio me- 
rito . Le loro viriti>le loro buone condi« 
doni fi rendeuano grati a tutti , ».eccet
tuatine alcuni pochi , a’qua 1-i caieua più 
del prillato bene, che del coiiKHiine , A« 

'dunque celebrate J’efequie del Rè de« 
'fonte, il cui cadauero depositato, nel 
liionaftero di S. Geronimo di Madrid 
fù dipoi feoeliko quindi a -poco nella 
Chiefa della Madonna di Guadalupe, D, 
Alonfo Carillo d’Acugna Arciueicouo 
di Toleto, D Pietro Gonzalez di Men* 
dozza Arci uefeouo di giuigiia, e Cardi
nale di Spagnaio.Pietro di Velafeo Co* 
teihbi'e di Gattiglia, D. Garfia A'uareẑ  
di Toleto Duca d'Alua, £>. Beltcan d eia ? 
Cueua Duca d'A jburqoerchs , D, Diego 
Hurtado di Men (tozza Marchefs 4i San-j 
tìllana, Don Rodrigo A Ionio PimenceL 
Cónce di'i^en-euentOjD.Alooio Enriquez' 
Ammiraglio di Caftiglia fucceduco di 
ireico al filo Padre morto^D,Pietro Ma* 
fico Conte di Treuigno , draltn Sigoo-
f.1,e fifoni del regsso fi conduiTero in di
ligenza io Segonia a dichiarare, e giua-
liabcla03 dÌ Gaib's,ià ^ Pdn cip e lla D,

, i: \

Fi-
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cofa degnidfmaMnígíí#
-che ,£>̂ 'B'elraór'xi«11á:-:'''Ĉ ú-éua-:rerg43Íí ;̂:-:'|>>i.ú 
tatto i ¡partito diD.Fernando,chequd 
deJIiarPrincipeflñ» 3E>̂ Oíóiiatióa credura 
Édmmünementefuafiglia » Ma^vofpegli 
darea diuederein quefta accione, che ò 
non era egli del parer e del valgo, ò non 
nefeguitiail coftume, Approuò 1* elee- 
tìòtìe dell’ Infanta D. Ifabeìia, perche!* 
ili matta la più ragioneuole,e la pi u vtiie 
al régno, Adunquenelpiufrequentato,
& ampio luogo cjellacitta di Segouia fu 
itìllduàto va càtafaìco di legna regíame- ì; ; 
te addobbato , fopra di cui collocata iti infanta 
vii' aitò j e'pampofo trono la Principé!- D *&- 
fa.fù falutata, e giurata, e publícala Re- v 
gitia, e legitima erede della Cafiiglia_>, fred ĵj 
ponendo quanti iì ricrouarono ini pre- deliaca 
febei la maño sù gli Euangelij, indi 1* fti8l‘*.u 
grand’allegrezza, e fetta fi {piegarono al 
vènto le fue bandière, & alla voce d’ va 
trombetta y che ciò altamente intonaua, 
iiplgjiaua ilpopolo a tutto fiato Catti* 
gita Cattigìta per il Rè D.Fe/naódoj per 
la Regina Q.Ifabella . Dopò di che s*ae* 
collò ciafchedúno con rittetenza a ba»
ciargli la mano, giurandogli vanallag* 

Í g to ,&  accompagnandola ¿cosi come** 
|  appunto fi ritrouaua regiamente vellica 

"Krfopra?n bianchiffifno palafreno aliaj 
? Chiifa Maggiore, douerendè diuota- 
3  mente al Cielo le deuute gratie per có* 
V si fegnalato fauore.

Ss Non fi ricrouò prefeate j/quefta-r 
/  H j  fuo*



J T * ■ ■
e il Rè D. Fernando trattenuto 

nell’ Aragona dalle oeeeilìià di quel re.
gno j donai Franceli rientrati di nuouo

p^r,^ con .forze piu poderose Pel Contado di

i'
V,

ì}

noniù pigro a tfasterii u per ie ppite,i;a |
{ciando nella dieta di Saragqzza in tuo ¡ 
Juago ]’ infatua B. Giouanna fua forella | 
ddìinata (paia a Ferdinando, Rè di Na* ? 
poli già vedono della fu a prima foglie. >■ 
Era egli arri,uato appena in Alrnazaaj, '1 
che Frahcefcò d¡ Barbifica da parte di ¡| 
Don luigi delia Cerda Conte di Me«& 
dinaceli là a titroparlo s: rapprefenran*j| 
dogli s die il Regno della Nauarra fpet* | 
fauaalui 3 come a marito di. P . Anna, !

n Srx :per q«*nca egli djceua *. legud- L; 
luigi ’ ma del Principe di Vì m ì $ *rá percho - 
êlla t*> ijHC 1 Principe hausuafp iato la di lei N 

c,erd:i madre, e perche n’appariua difpsofa dd i
Fcnnn, 'Sani0 PadrC- vera5 o faifa j che folle no'l. 
do, iapreidtre. .

Sé H nchiedeua per ranro d’aiTìften* 
za , e d'aiuto a ricuperar olle! regno oc
cupatogli dalla Principe!?* ì),, Leo no- -
fa}e dal Conte di Fois <* A nrn.cht» miao« k(;
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guerra ài Francia , e pa&e-fód?mpa^tid'?! 
di ftagione voa queiìione , chéhaue^bii 
fogrM>:dr:ÌHoga-froua/£vve-farne:.-̂ jfRèi.% 
Fernando ìicentiaccilBarbaftfo feozarl- 
Ìpo ltz pafsè da. A Imazàn a TorUeganó ¿ 
doue & rràctepfie fol eantq, quanto itimài' 
ncceflàxio ail'apparecchm dei ficeidme* 
ro, che gli il preparada la Sego u ia.Si ve*
•deuà egli per vna parse a buon porro dé?, 
fuoi tràuaglì dichiarato e eiitrato Rè:! 
ma dall8 altra non era fenza pentii-ra s ■ 
cagione de il e no uh á y che t u tra uia s* v> 
d ì ua od de ) la Fri ne i pe da D. G j c uaooa, 
che ÌSS vfurpaua ancor* ella il nonae:y eli 
titolo dì Regina , fondata fopra il teli*- 
hioniddei Rè Don Enrico , che lín nel 
punto éftremo di morte i  hatiea rìcono»» 
feiuta per figlia » e dichiarata erede del. 
iaeorona.  ̂ v ■ - v- — v,'-.

§7 ‘Aggiugnr, eheD. Diego topez 
Paeeco Marche fe di Vi Mena ì D- RodrR 
go Tèllez?Girone Maeftró di Galatra* 
ua, Di Giotranni Girone Conte d’Vre? SenibriC 
gnasE>òó Aleara di Zuniga Duca d’Are^^Gi» 
üaíoj $¿ altri loro parenti, e confederai 

ti, a’quáíi il Rè D. Enrico haudua parti < 
colarnieote raccomandato sù’l punto de} na . 
fuo morire la Principeffà Donna Gid- 
usnha i s’erano dichiarati fuoi difèniori 
(otto la fperanaa di douef eflV regnare 
In fuo luògo, é di porfido mano le cari, 
che principali, & i pfù imporranti vffi* 
cijdel regno, epofciadarie maritfa-# 

capriccio, con quei,p a tt ie  cendir 
H ú tio-

Di legni

f eriti?.ìt'i:



ciò ni,eh e più i olierò loro piaciute « Tali 
erano i difegni, e le trame di cefforo, le 
anali dauano in vero non poco dà penfa. 
re a! Rè D.Fernandfead ogni modo do* 
cò d’haner’esrh giurato di mantenere in » 
ratti, & illefil priu ilegij del regno,e co- 
uenuto con la Regina delle-capitolati©« 
ni, e de* patti co’ quali haute bbonogo. 
uernato i regni dctalf,egli ereditanj, ri- 
cene finalmente in Segoma i! g lutarne il
io di fedeltà, e le acciamationi domito 
alla Maeftà, e poteva regia. , ; 

j5 Fer. ' SS Era il Rè Di Fernando quando fù 
nadod* giurato Rèdi Caftfgliaia stàdi venti- 
Arago. due anni non ancora compiti, di fiata« 

mogiiè 13 mcg3na * beuproportionato di meni« 
4i'°ca- kra* di guance colorite, dipelo eaftagno' 
foglia, tirante al rollo, di fembiante maeffoid, 

&  allegro, di fronte fpatiofa, &  alquan- 
to calua, d'òcchi viuaci, e brillanti, di 
ceruice eleuata, &  in tutto.il reffodel 
corpo affai ben difpofto, d’ ingegno 
penetrante, & acuto ,  di fanta mento » 
giudici© accorro , maniere amabili , O  
ìoaui, cofìumi dolci , e in tutte le par- j 
ti » che poffono formare vn grati princi- I 
pe affai compito. Parimente fa Regina 
IXIfabella, cheauaozaua il.marito di 
due foli anni, era in tutte le fue fattezze 
fenz’alcun neo, gratiofa, leggiadra, ho* 
nella, bella a marauiglia di corpo % ma ■ 
molto piu d'animo, e di coffumi, gene* 
rofa , magnanima, liberale , intrepida 
se’ perigli, & jn tutte le fu e arcioni

i4ivn,a



Sp Har termiaatède feftéV C le ceri* 
manie deila loro ailuu riooe, e falìca al

d* vn‘ imianabileeoilanaa,, ■ ; -

trono appli'̂ aiOjjd,Ì8bFÌfO-ii:|3©fièro::i?^*-
ducimento de*GrandiV& aiiai^uietedeK
la proujncia . Era cola aliai mahifeila^ ̂  /
che quando qual di Vi ¡lem haueile la** f  
(ciato la proretcìone della iuapreteia f  
Regina, e folle venuto ali’ vbbidianza f i
s liaurebbe tirato dietro i l  refìante de* fp f
collegati gli fii duaquepropoiloqual* fl^. 
che partito d’agg milameneo 3 ma ben_s f- . 
tofto fi fé palefe *eti*e|^paueiiia di mira 
più d’ vn b e r fag 1 io . Picponeua eglia*
Rè di CaiUgUa 3 che quaodo-iiaueirero 
collocato altamente gmfta i 1 Aia grado * ®***JJ* 
e con dote propor tionatà la Prjncipeffà deiM*r 
DiGiouanfià,e riine ilo lui in tutte lepre? chefe <ff 
eminenzeyedìgnnd#ruo'Pàdrei%ecÉ^'Y^«iit. 
mente nel maeihaco dt Santiago farebbe 
egli facilmente venuto a1loro fem!giv &  ?
al giuramento 4 idiedeitd^cmfàud&0adi) 
partito-de gli altri Grandi'’»* ette-;-# èrano ' 
con affo lui collegati a éifefa dell^ Rriri  ̂
cipeffa. f. ---"l Wf

po Ciò proponeua in palefe * maibt* 
tornano per via di lèttere, Sc ambafcia- 
te-Ìollec.taua-tÌ-R.è;At£oafo»ÌÌ Roftogal» 
lo a d i m pegtì ix fi d i prò p.o fito nelìà pio • 
tett ione delia N ipore. Toccare.; a Iui più

i che ad ogn’ altro  ̂il maiiteneria in̂  paG*
g feffa dèli* eredità di fuo Padre, nella 
| quale l’hauean poco meo che fpogtiatà 
| affatto ifuoi auaerfarij , Eacndle arma*



Patte Settima
io nella Cartiglia , e diicacciariuQhe gp* . 
imufori s & ! tifami ponefle mano a! \ 
gouerno, come tutore della-nipote ? A- ; 
che badarci vii Re cosi ricco , cosi pò- 
tcnECjCcsì generofoidi che tetneua?coni* 
panile foio armato nelle frontiere , fieri» 
so , che il. fiore delia nobiltà Caftigiiana -J 
hautebbe ieguito iubito la i"ua voce» Co»  ̂
sì queft’huomo maìieiofo giocala axiop. | 
pio, dando parole a quelli,&  a quelli. I |  
Rè D.Fernando, e D.ifabeila rifpondea» | 
no alle fu e proporte, che quand’egli ha-1 
usife polio in mano d’ vo tergo la Prmci» •' 
peifa,farebbe fiato loro penderò il mari« fj 
tarla condcgnamente3nè gii faaurèfcbono u 
mancato d‘intefceiììonese d’ aiuto io Ro-  ̂
ma a fargli ottenere l’ honore del Mae- i  
ilrato.

" Ri 9i Mài! Rè di Portogallo lu'iìngato U 
p o r .. dalle fpetanze d’-vn nuouo Regno s’in- '% 

xogaiio uoglìò Cubito d’vn'imprefa s che gii era Jf 
»ogiio per cortar molto fangue, e molto indo* ;
sdiar̂ e re* i!i Con̂ û a l’inuito, e l*impora H 
parrideiranza delia faccenda:! pareri3come acca* 
ia Ni* de per ordinario,^’configli di flato,fu* 'f; 
i10̂ . reno varij § i più Nondimeno coniglia* 

uapo alla gagliarda , cheli rompe ile la '* 
guerra, che s’entraffe a tutto sforzo nel» ! 
ia Cartiglia. Huomiai vantatori,feroci, 
arditi aggranditane le loro forze, le rie* .1?; 
chezze d’ vn Regno opulente, e per la f  i 
■ lunga pace d’agni cofa abbondante ,  o  f ; 
«ou'tiofo 9 brauauano, minacciauano, & 
applaudendo a ic iiefS eoo la ro-ìta ci’ A* &■:;



t$3
( |  liubarorta pritn'ancotdj caiiihiffete vi-
; j  sanano la vittoria, I/autgf di quella Tea»
} S  tc02a era iJ Principe D. Gi ou a a ai, g i orni» 
g ne per vna parte di gran coraggio , mà 
ì non di tutto quei fenno, & efperienza^» 9 

|4; che la lunga prattica delle cole ftiol por-
44 tarfeco • Solo Don Ferdinando Duca di Duca di 

Braganza, huomo, cui la chioma canutaj Bfasa?-
;f| e la lunga prattica delle cole reodeuano 
: 4 cauto ¿e eoofideratojera di parete adatto tu di 
¡5 contrario. Porto.-.
Ì v 9l Perche, diceuaegli,perauuentura gai„4 ‘
| |  il Marchefe di Villena, e luoi collegati fe 
s< non fono quegl* iheflì, che poco prima ti delia 

ijf chiamarono a! Regno I*Iofante.3XAlott: Pxinci—
45 io , fotte pretella , che la PnocipertaD.

Hi Giouanna non era nata di giullo ma niT*' 
I l trimonio , mà d’ adulterio ? hot come 
I l a dello non è ella tale ?è potabile, che là 
4 loto paflìone, eM proprio intereffe pofla 
j; legitimare vii parto per altro illegiti-
4 ino , e biliardo ? lo non dubito puoto^
¿che fe il Rèdi Sicilia offerirà a quelli
5 tali qualche cola di vantaggio di quel 

; f  che iperano aderto da! noilra Rè, la po
li  nera Prineiperta nata ad eder gioco , © 
vf palla della fortuna, fi vederà di nuouo 
fj: da legkìmaimbsilardìre j gli animi ve
li ¡naliivie atnbltiofi Tempre Con tali; vendo» 
i l  no a chi più cari li compra i loro ferul- 
; i gijbanimej i cuorii l’opinioni, le volon- 
4 tà . Dicanoefiì,quali cartelli,auali for» 

lì|i .rezze pongono nelle nofire mani. ad af* 
f:L iìcurarnejche p»occd©Q©kaimcuie,cbe



sS» J?ar?0 Setti#** * < ^
{tornarti faranno quel ch'hoggt fono ? 
che ad ogni aura di vento non cangi®*
fanno bandiera. _ .

a j Come (aprano eifi fueller dal cuo<*
■re della rao titudine » che D Gfouanna 
non fia nata d’ Ulegitimi aboracciamen* 
«i, cola che il medefimo no Uro Rè rao* 
flrò di tener per fermo , quando antipo* 
ie al fuo matrimonio quello dell* Infan
te D. Ifabelia ? A che propolìto dunque 
minacciano, e fan dei b auo ? le non fiati 
forze perche le vantano ? perché fi sfor
zano di gonfiarci col vento di speranze 
fallacie vanejonde ioti effi ripieuifì nia* 
¿fini codardi, e vili, santo latrano più, 
quanto fogliono morder meno« piccioli 
rufcelli fan taluolta maggior fracafib,che 
igroffi fiumi. Affermano, che le piazzerò 
Ja nobiltà faran tutte del lor partito * 
pure da pochi loro dipendenti in fuori 
non v è chi non fia dichiarato a fauorcj 
é e ’auoui Rè. Piacefie al Ciclo,ch’io pò« 
scili poruid'auaoti agli occhilo flato 
dèlie cofe prefenri ne1 termini, uè* quali 
iì ricroua; p;aceile al Cielo* che comei 
Corpi 3 cosi fodero a gli occhi (oggetti 
i cuori, conoicerefte al ficuro j] poco, ò 
Bulla, che ci polliamo promettere dall® 
larghe promeffe del Vigliena, e dé’ fuoi 
seguaci.

94 Cosìfauellaua il Braganzi, e ben 
feàeuaoo molti,eh egli in fatti diceua il 
f  ero, altri nondimeno il credevano fo* 

«W iaelitsaie alla Regina D. ifabel-



fé in effetto il parer de*più, vitto ordì- 
* aario delle confaice , doue i voti neo fi 
\ pefano j ma fi numerano . Fà decretata Difguftf 
\ la guerra , alla quale diede vna affai rfeii’Ar. 
| grande fpintail ritif amento dalla Cor* ciuefcor 
} te delJ’ Areiuefcouo di Tolsto.fottQ co>t°, d* 
h Iore3<cne a tanti anni di trauaglio ,■ & af-'co’nuo- 
I fiilenza a’negot. j fecoìati fi douea qual, ui Rè ,s 
:] che ripofo di fpKito . Tanto più che chi iuo ri- 
!■ ne’màoeggi della Corte troppo s’inuec- t,rame'
I chia* e viene in faiìidio a gli altri, |& t0*
| egli facilmente de gl' altri s’iofjiHdifce.
| Era quello il prete/fo del tuo ricirawen- 
| to^a verità è , ch’egli fi teneua aggraua*
| to da’ nuo ui R è , che dopò hauetli affai
| ben feruiti, e confumato .il fuo. patri?
| monto a loro profitto, ilpafeeuano lun- 
| gambute con promeffe vane, &  infine«
{ tuofa fenza principio alcuno di ricorri*
| penfa.

$% Quel che più d*ogn* altra colai! 
pungeua a i vino era il gran conto eh' ef»

] fi-faceuano del Cardi na ie d i Spagna, co!
ì cui configlio , &  indrizzo gouernauano 
I il tutto. Si cercarono i mezzi dt pia- 
I cario, e farlo ritornare alla Corre 5 meZ*

ì • Í U U Ü  U l U g ^ í U L U Í C l i t t .  J  I LA V W V W

j '  cirio. Brauaua alla difperata3 che ha- 
¡ urebbe dato a dluedere a chi l’ olt-rag«*
] giara, che cofa voleffe direi! preten

dere dt cozzare colPArciuefcouo d; To« 
> tetp, che le fus forze erano maggiori



3 gé Patte Settimi « 
dì quello slflakri eredeua3e fe battei pò* 
luto darle corone» l’haurebbe potute 
ancor torre. Diche haurebbe dato bea 

: lofio prona . Profittaron poco coneflp
lui le preghiere di D. Pietro d’Acugoaj 
fuo fratello » che ì’ammoaiua a non vò- 
Jet nuocere a fe » & a’ tuoi eoo vna rifo* 

¡fw i Jutiooe cosi arrife/uata. Eller cerei i pe- 
' ' ricoli, le fperanze dubbi oie, &  incerte j
F i ®  penfaffe bene a quel chefaceua, che il 
|ÌS$I pentirli- del fatto non farebbe flato d'- 
[  ̂ alcun profitto. Con quefte, e fo migliai*»

ti ammonitioni più s’irritaua l'anima! 
altiero » ma Almamente che gli flaua^ 

j fempre all’orecchio vn cotal’Ernando 
/ Alarcene huotno tagliato al fuo genio 

Jinguacciuto»riiIofo, inquieto,fuo gran» 
de amico, che aggiungea fempre nuoue 
legna af fuoco della Tua collera fenza 
dirgli mai tempo» ò luogo da ràuue* 
derii.

S>6 La ritirata deil’Arciuefcouo di To
lero, di cui forte fi dubitata, che fo lio  
toflo per dichiararli del partito contra
rio,configlio i Rè di Caftiglia a fare an
co r’eflì le loro diligenze per guadagnar® 

lìReD fi i Grandi, e prouederfid'appoggi per
do rice- G8n* Parie • Primieramente a rappacili* 
ne in̂ s Carli coll’Infante D, Enrico Duca di Se* 
grafia Ü gorue fuggitiuo dall’ Aragona nella Ga- 
Duca di sù le promefie del matrimonio 
«e ; CGn !* Pr,ucipefla D Giouanna, come-» 

s’e già raccontato di {opra 5 gli feditili* 
fono lo flato di Segorug* e d’Ampur ias¿

egli



Libro Secondò
e gli perdonarono, iìnceranieBte ogal
colpa pacata, il che fu efeguito pi là fa
cilmente , a cagione , che lafperanzadi 
quelle nozze era affatto fuanìra con Ia_s 
condotta della PriocipdÌa da Efcalona 
aTrux Ho pereilere impalmata dal Rè 
di Portogallo, che a monete con più ap
parente, ragione la guerra} s’era lafciato 
petfuadere a prenderla in moglie, dopò 
d’ hauetla già rifiutata. Tanto è vero, 
che il più delie volte ne* petti fiumani 
l'vtile preuale all’honerto *

97 In oltre il Rè E). Fernando a colle, 
gaifi col Rè di Francia, che hauea già 
manometto la piazza di Perpignano. 
con vn’ ambafciaria molto honorata gli 
chiedeua la pace j e la reftitutione del 
Contado di Rottigliene v Fugli tìfpoilo 
benignamente, che quando fi forte tifo- 
luto a dare in moglie a Carlo fuo figlio 
Delfino di Francia la fua figliuola Don
na Ifabella, 1'haurebbe non Eolo aiutato»

1

1
4

con danari, e copgente a tranquillate £ 
moti delia Cartiglia 3 & a rtabilirfi nel 
Regno, ma nel particolare di Rottigli©' 
ne fi farebbe riportacoa quel ^ehe hau* 
rebbonò decretato i Giudici fopra ciò 
deputati . Noia difpiacque punto al Rè 
di Catti g li a q usila prò porta 3 e fi ve d e= 
¡nano aliai difpoiti ad abbracciarla. Ma 
il Rè d* Aragona fe ne alterò di manie
ra , che fermando lettere rifentice alla-» 
Nuora» & al figlio li ripigliaiia, che fen*
¿a dargliene patte alcuna moueifero

colat. ■ *

%
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Parte S s ».
¿Dia di così gran conieguenzà *  ̂ ^

> 001041 fu 3 che non pafsò più ai 
Moflfa uant| ln qaefto trattato > tanto più ¿che 

¿AlSbifognò applicare dadouero il peniis- 
fo diPor ro afl' armi, atteio che iì Rè D, Afonia 
tegaiio j Portogallo con cinque mila cana ili  ̂e 

quattordici mila fanti bene agguerriti 
marchiana alla volta della Caviglia piè» 
no d'alte fperat)2e, e poco men che ficu- 

d?eaA”* r0 della vittoria. Il principal néruo de1* 
Cabrm la guerra fono itati, e faranno fempre i 
pone tefori,e le ncchezze^dc’ quali haueano i 
neii^ ni10UJ- Rè gran penuria * D. Andrea Ga- 
«le’ icè brera ,che a rendere il fuo femigio piu 
diCafti-vantaggiofo nonhaueua fino a quefto 
glia i re tempo congegnati i refori regij, nei pun»
lû cori- to Q'* <3ue^’ vrgcnte necefika confègnol- 
fauàt:, 1 {«Grande aiuto ne’ prefenti bifognì ,c_> 

bea degno della ricompenfa, che ri por» 
tò . Fù donata al Cabrerà la Villa di 
Moia ne’ confini de! Valentiano, terrai 
aliai buona 3 quantunque non molto 
grande con titolo di Marchefe * & oltre 
a quella la Villa di Cincionene’ Carpe- 
taoi a titolo di Conce , e per ghint-a lau» 
Calìellama di Smiglia da perpetuarli 
nella fua cafa j preimj do unti alia fua fe
deltà.

£9 Con ciò s* affrettarono i prepara* f 
menti di guerra, &  ì_Rè fe ne dìuifero j 
egualmente tra di loro le parti 3 traua* | 
glìando l’ vno in Caftiglìa vecchia, l'al
tro in Caftiglìa nuoua . E vaglia il vero, i 
ngn hebbe in altro tempo la Spagnai !

due



;  ■ .1.
|  Libro Segando,
| due Princìpi così vniformi di-ftudi;, di 
I  coraggio * di volontà; perche fe D. Fer
ii nando neiPoperarioni di guerra fenj*
|  braua Marce,-D. Ifabella di poco eed:eua 
f| ai&dionaj fe quello nella pace pareua 
|  vn'Apa!Iioe,qiieffa non era molto diifi- 
| mite a Giana. E fu gran fortuna del Rè # 
| £). Fernando i’ eflerfi incontrato in vn*
| moglie» che.gli feruiua non pure in ca
li fo, maio campo ancora. Hoc tutti gli d  
| effetti delle loro diligenze s & indurine 
| fi riftrinferoio quefto jche e conferma- 
% rodo nella lor fede alcune piazze 3 che 
if ?acillauano}e ne riceuejrono altre. Sala* Acgnifi» 
1 manca, AleaZar-, & aire ville di minor dei Re 
!| conto aprirono loro le porte. La Città d:Cal%  
I disamora fi ridufie aU’vbbidieRZa} non s laV  * 
1 g?à !a forcezza3cheD. Aìonfo di Valen- 
| za {frettò patente di VUIena non volici 
| rendere. •  ̂ ■ : ■■■"
| ioo-La Gitrà ifiefla diVillena con tur.
| te le Ville di Aio dominio aiommofiaj 
1 del Conte di Paredes riconobbe il Rè 
1 D, Fernando per fuo-Signore , a condì*
|  rione dì douer efler tempre membro 
1 della corona. Ma io-tanto il Rè 0 , Al- 
| fonia di Portogallo nìarchiaua col fiior 
1 efercito in ordinanza verfo le-frontiere 
=| dì Badaiosidoue giunto su l’entrata del 
I Ma ggio vi fi trattenne alcuni giorni su 
|  le cofulte di quello fi douea fare. Sareb»
| be fiatò miglior configlio torcere a de- 
i fira,e penetrar neli’Andaluzia 3 doue E*
I cijz,Carpiona.« Cordo»« (eguitauano la 
;ì ■ - A i a
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ìfua voce,a finesche sforzata Sfuiglia noé 
lafciaiie cola dietro le fpalle, che po
rcile dargli trauaglio» Egli nondimeno 
pie°è a finiftra, e per il paefe ds Albur- 
querche ,ed'EEre maduragiunfea Ela
fe n za. Qui celebrò le lue fponfalitie eoo 

sponfa- la PeincipefTa D. Giouarma : non confu 
inie dcf mò, il matrimonio, attendendone fa di- 
Portopifpenfa del Romano Pontefice, flante ia 
Io con la parentela ch’era affai ftretta.
Princi— JC)I impalmata la ncua fpofà furo«© 

coronati amendue, falutati , e giurati Rè 
n° 4 'di Gattiglia, innaiberandoiì a nome loro 

Io ftendardo,e bandiere di quei Reame; 
p/efo°di e d andò fi a Don Lope d'Alburquerche a 
iè  dica cagione de’ fuoi fcruigi il titolo di Con- 
fìiglia. re di Penamacor. Da Elafenza il Rè di 

Portogallo fece alto poco doppo ad A- 
reualo , e da Arcualo a Toro chiamato- 
ili da D. Giovanni d’ Vlloa, che a fuggii 
re il caftigo dòutifo a’ fuoi molti, e gra« 
ni misfatti per vltimo compimento del
le lue fceieratezze tradì la patria. Ne fu 
di Itti piu leale Giouan di-Porras 5 il più 
potente, e ricco tri ¿amorini 3 che rào* 

Ardue» deranda a fuo talento quella Cittd la« 
fcouodi vendè al Poriughefe • Progredì, che
pannai fPm(ero finalmente 1* Arciuefcouo di 
partito Toleto a torli la nnfchera , &  a pattare 
di P o r -  con cinquecento a cauallo i monti, e 
togallo. dichiararli sfacciatamente per porto- 

gad-o.
io ì Tentò bene il Rè d' Aragona di

mitigarlo3 e ictiuendogli vna lettera af
fai

t
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M  eoriefe gli ranimeorauà tàmifcep 
egli benifirmo i molti* e rileuantiV feruj» 
gì,che hauea da lui riceuuti la, tua coro* 
na ; difpiacergli (opra modo, che Roti 
fofiero itati riconoìciuti coDdegnaméhr; 
te da fuo figliuolosmà che fe haueife has 
liuto vn poco di foiferenza , e fi fóltê  ahp 
boccate fece in qualche luogo di ijii# 
beneplacito non ie ne farebbe parile® • 
ienza quelle fodisfattipni, chepiù bra- 
maua .M a  non fece quefìa Jettera alcuii 
profitto j il molto che poteua il Gardi* 
naie di Spagna appretto ¿Rè di Calti* 
glia gli turbaua di maniera Pintendi-* 
meato, che non fembraua capeuoJe di 
ragione j e prorómpendo fpefio in pa
role feonce diceua fdegoaro t £o ,io hò 
dato la corona a £>♦ Ifabella , &  io la ri» 
manderò a torcere il fafo. I Rè ientiroi« 
no tanto meno la Ìua ritirata ̂ quantafi 
feotiuano meglio feruiti dal Cardinale ,  
di cui,& era p iù dolce il tratto,e più ae* 
cercato il configiio,eMitìmor meno vio, 
lento^e meno bizzarro*

io j Adunque fi condiiufe il Toloca
no appena col Portughefe, che il pet| 
fuafe a (occórrere perfonalmente coiti' 
buona parte de* funi il Gattello dtBdii* 
gos,che itando a diuoriooe della Brinci* 
pefia era attediato dal Duca di Vili’ Er* 
moia fratello baftardo del Rè B . FernS- 
do.Mentre marchia quetto foccorfo vie- 

1 ne informato dalle Aie (pie, che in Bai-
; sauas ( era quello va Cali elio pollo sui

mon-
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fp l  Jpà*ts Sfittiti# *
ihoniilrS dt-i« fiumi Pduerga ,%Duere ) 
fi ritrouaua il Conte di Beneuento con.» 
vn prelìdio di poca mente e Volle Intra» 
prenderne la concpiifisi egli rìlìTci fa* 
cilmenfe i! renderiene padrone5a cagio- 
ce d5vn! improuilo 9 e gagliardo afialto 
a cm non puotero i difenfori farrefiften» 

C3te di za • -Vi fu ferito, e prefo Pi lì elio Conte, 
Beneuè- e mandato con buona guardia prigione 
«  è iau a pegnafiel. Non fù però aliai lunga la 
to prigh^j prigionia, D. Leonora P.mentelDu- 
B-d d! cbeda d-Arena lo Tua Lorella, con'Còca» 
Tonogaifione ,che Tuo mariro, ieguiua la vogo 
.toèiibc del Portoghefe trattò sì efiìcacemente 
zaco. ]a fua ]iberatione,che alla fine l’ottenne, 

Lotto promeffe 3 che il Conte non bau 
rebbenell*auuenireportate Par-micon
ero del Lufitano, Di che gir diede omag
gio iLfuo primogenito , & alcune Ville 
idi fuo dominio.

ÌA

104 Ma ilRé D.AIfbnlbjòche refiaf* I 
féfod'sfarto dicjueiìoacquili o » òche! 
i»on fi conofcefie aita* forte per far gior* j. 
nat3 f ai che farebbe fiatò per auuéntura f 
cofirerto (e fi folle olì nato nel fuo pri» 
Rio proponimento ricco d* vn buon_» i 
bottino ,e di molte prede dando la voi* 1 
ta in dietro ritornò a Toro $ conche il 

CrftelJo Calle ilo dì Burgos: pe rduta la .-fperan-V 
Bur̂ os 3a d’ellerfoccorlb fi rendè a patri. Siti f: 
ti&èv. 9Ui Pareb2j che le perdere , e gii acqui* f 
iemado fi* aadatìero del pari, tanto più, che i f 

Rè di Ca/liglia coll’arte iiìefia, coni 
che ss et2 perduta, haueano ricuperata :



|  Libro Sgeo» do ,
|  Zamora adoprandofi a lorfemigid ga
li gliardamsnre Franeefco Valdes foura*
|  ftante d'aleune torriache diede loro I'ea*
|  trata aperta,nella Città. A terminare»
Si dunque cotante liti fi perfuadeuan© tue* 
u si efier necefiario, pur’alla fine commec»
|  ter!e al giuduio d’ vna giornata campa» 
il le,la quale fatta giudice, &  arbitra delle 
lì caie doueffe riporre a fuono di tromba 
| in mano, di quella, ò ds quel la. parte l a j  
1  palma'defìderata della vittoria.
3 105 II'che fi fiimaus tanto più necci-
fi fario, quanto nella Galitia, nella Bifca*
|  glia,nell‘ÀndaIuzia,& in tatto il Regno 
|  s’vdiuano di giorno in giorno huoue le*
| ditionia ntioue riuoite variandoli le par-»
| tite , e le dipendenzegiuila la variatto*
1  ne,e gli affetti,e de gl’intere/iì di quelli,
|  e quelli. Scandali,? difordini grandi,
|  che non fi potevano in modo alcuno 
I  fpiantare dalle radici con altra mano ,
3 che con quella,che haueffe genecofatné*
3 te trionfato in campagna aperta. Que*
|  He ragioni configliaùano bene Jagior- 
1 nata a’Rè di Cafìjgliaj ma quello di Por- 

togalle Vera portato dalla declinatione > 
del feo partito ,che pigliaua di giorno 5 " ^ ’" 

3 in giorno piega peggiore, arteib, che D. nconô  
3 Aluaro di Zuniga Duca d'Areualo haue- ice ìIrs
'4 uà dì già abbandonare le lue bandiera 
|  pacificandoli col Rè Don Fernando, o  
f  D, ifabslla col riporre nelle lormani la ch’ara*?

villa d’Arenalo, e trafportare il titolo di Duca dì 
. : Duca fopta Plafenza. riast^
", ~ I  ,iod Ag*



J * 4  Partè Sèttima * |
j 0 6  Aggmgni, che fi Marcitele iffeffo |  

¿i ViHeoa capo della falcione contraria ? 
a’ Rè 3 difguftato della perdita di quali ; 
tutte le terre del fiso Marchefato, per il [ 
riacquifto delle quali non s’ haueuavo- i 
luto il Rè di Portogallo miiouere vn_s ; 
paifo, trattaua di ricuperarleper viad*- 
aecordo.E generalméte di quanti Signo- k* 
ri 1- hauean chiamato nella Caftigiianon k 
v’ era ornai quali alcuno,che feguitaflg 
le Tue bandiere dall* Arciuefcouo di To- | 
leto in fuori, che per mero capriccio, $ 1 
piùtoftopervn cotai difpetro d’ effer s 
tenuto da meno del Cardinale di Spa- : 
gna, feguiua le lue bandiere. Ma quan
tunque le ragioni di far giornata fodero ì, 
per l’vna, e per 1' altra pare molto ga- 
g!iarde,ad ogni modo era si grande ilei. i 
ichiojch’ella portarla feco, & i fuoi eué- ; ? 
ci così dubbioii,che e quello Rè,e quel» k 
Io, e la fchiuarono più volte , e per au» ■ 
uentura non l'haurebòono data/e non fa ?sj; 
portaua feco il cafo piè rollo, e 1* occa» Z 
fio ne, che la volontà, & il proponimen
to. $

i«3L Prima però di venirne a! raccon
to non deuo lafciar di dire, che nel 
principio dell’anno nuouo,cioè a’dieci- 

Morte fette di Gennaio del fettantafette venne 
di D.Gioa mancate in Madrid la Regina D. Gio- •
ReginT**?na? ioreIla Rè D. Alfonfo, e mo- j
diCafti Rè D* Enrico di Csft igìig 3 tni* f
già. dre della Principeffa, alla quale gl» inte- 

fidati dauano ancor nome di R e sin a i. ^
Non f
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Moofaprefti facilmente affermar dj lei 
fefoffe più bella,ò più disfiori eff a * dif- 
gratiata bellezza, che annerita dal lezzo 
disila disfiori eli a diufen più for dida , e 
vile d’ ogni bruttezza. Morì qua! ville 
inaolra nelle macchie d tna vita liceo* 
tiofofà nelle tenebre d'vna morte, di cui 
ne pare fi può affermare di cerco la qua* Zur;t-is 
liti,-, i! tempo. Molti Scrittori diquel* i$xtì§» 
l'età furono di parete, che i! Rè D. Af
fo aio Tuo fratello a toglierli d’auanti a j  
gli occhi la vergogna di Aia famiglia la 
faceffe fecretamente morir d veleno . f 

108 II veleno è allo {peffo vn miniftrci 
Occulto della giuffitia, e sà penetrar^ 
per vie fèerete affai facilmente , doue i! 
ferro, &  i! laccio a gran fatica, e con tra* 
fto arriuano . Altri affermano , eh' ella <5ariba, 
mori di dolóre di parto; fe ciòfù veroi.u.c,*, 
ben lepónuenne il morire contro ffa 
g ion e/, m è otre d au a a 1 tru i la vi ta fuor di 
tempo. Infatti la poca cura, ch'ebbe 
del Aio fortore, e della fua fama, fè ch'
altri parla ffè pocphonoratamente del
ia  iua morte. V'è chi ferine,che non già 
nell'anno da ooi regiftrato , ma nel ler- 
tantacinque a’ tredici di Giugno par* 
tiffe dal mondo. Siafr quello,che fi vuo
le jChi viue alle colpe3&: alle vergogne. 
quanto più viue tanto prò muore , Nel 
monaftefo di San iFrancefco di Madrid 
fù rmebiufo il fuo corpo in vn bianco 
anello ; ma la bianchezza del marmo 
non farà mai, che la memoria di chi v’ è

I  *. dea*
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jg ó  Tétte Sèttim i ', 
dentro íepolta fía meno ofcura : i-Uuiìrò 
Colo della virnì è i’inimortalicà della vi« 
ta j e i* innocenza del cuore è la chiarez* 
2a,e vita dell’anima „ Ritorniamo alises 
noftra fioria.

li Uè n. io^S’affaticaua il Rè D.Fernando per 
Feman- ridurre all’vbbidienza il Cartello di Za* 
J0/ 1 fin o ra , che nella prefa della Città non_j 
Cafteiio era flato altrimente prefó. Tutto lo 
di Z a u io  sforzo della fua gente f i  riftringeuaaj 

cinque mila fatici .e due mila cinquecen® 
to causili j’piccio! numero per vna gior
nata campale : ma però s’ andaua tutta % 
uis auanzando con le nuoue leuate ,che 
di momento in momento fbutagiun- 
geuano. Erano con e fio lui a parte della 
gloria, e delle fatiche il Cardinale di 
Spagna, D.Diego González Mehdozza : 
i due fratelli Don Diego Hurtado Duca 
dell’Infantado, D.Imgo Lopez C o n to  
di Tendilla, Don Lorenzo Soarez Conte 
di Corugna, Don Pietro di VclafcoCon* 
ceitabìie diCafìiglia, Don AJonfo Euri* 
quez Ammiraglio Maggiore, D, Garfia 
Aiuarez di Tolete Duca dJ Alua di Tot- j  
niss, D. Enrico Enriquez Conte d’ Alúa I 
di Lifie, Don Pietro ManricoConte di ' 
freuigno, Don Giouan Mànrico Conte 
di Caftagneda, ©.Gabriele Manrico fuo 
riarsilo Conte dJ Oforno, D. Pietro Al* > 
usrez d’ Oiorio Conte d; Aflorga, Don fe 
Pietro Lopez Sarmiento Conte di Sali
nas, Don Pietro di Mendozza Conte di 
Moutaguto, D, Monfo d’Arellauo Con-

-v:*r



Libro Secondo a j a y  
| tè dsAgtìHar, & altri molti Signori dal 
i ìlio partito ,
f i io  Oltre a quefti in Alaheios luogo 
ì vicino hauenan i far quartieri con buon 
I numero di faldati D, Enrico Duca di Se* 
i gorue Cugino de] Rè , Don Alonfo fa# 
•fratello Duca di Villaermofa pronti a 
portarli, doue il bifogim più richiedea> 
la  Regina iileila D. Isabella a dar più 
calore all’rmprefa , Sì ad affìftere al ma
rito più da vicino fi portò daBurgos à 
Tordefiilas. Donna veramente genero, 
fa, e quale appunto larichiedetiano le 
iiecefiltà della Spagna in quella ftagio- i 
tie . Ma il Rè D.Alfanfa,che col ritorno 1IR, 
dei Principe Ìlio figliuolo da Porrogal- portoli 
lo » dou’era andato a'protieder/ì di lol- gallo I 
dareica , haueiia grandemente accre* 
fciuto il fuo efercito ftaua nondimeno fu°e 
molto fofpefo Copra quel che doueffe correte 
fare, perche quantunque hauefife più di ìicaftei 
quarantamila faldati fatto l ' infegne, ìo» 
ad ogni modo il valore non corrifpon- 
deua alla moltitudine, efier^do per Io
più gente accogliticcia, e poco agguer
rita »

n i  Se ftaua a bada fatto le tende, &  
s! Cartello di Zamora farebbe caduto, e 
fattola fuarouioa farebbe poco meeL» 
che reftata oppreffa la riputatone, e 
la gloria delle Aie anni, che haueuano 
ripieno il mondo della iorfama. Ses* 
auanzaua a faccorrerlo s’ efpoaeua eui- 
4eatemente al rifchio d’ vna giornata3

I  S gii
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i$8 Sèttima*
•li euenti delie quali fono Tèmpre in» 
certi, e foggetei ad e Gremirà. Alia fine 
dopò moke coniulte ,  e molti dibatti, 
menti premile il partito più honórato 

più cautOjCÌeè a dire il {occorrere » 0 
perlo meno il dar riioffa di voler fss- 
correre il Gabello di Zamota. In quella 
parte di Caihglia la vecchia, che i Lati* 
l i  diilero Vaccer» lungo la rma del Due- 
io , fi rimirarono duexittà chiamate da 
gli antichi Setabi* e Sentica»da moderni 
Torojè Zamora . L'vna»e l’altra han for, 

0/ 34ti,e gagliarde mura»barbacane» e foiTaj 
Sue cit- molto profonde . La for campagna è fe, 
tà ¡ungo coada,ii terreno ameno, il Cielo fa!nte„ 
ilDuero.u<)je >e temperato, gli ¿abitatori ds in. 

gegno acuto* e giidttio accorto . Delle 
due * Zimora è la Catedrale} vantaggio 
folo eh’hà (opra Toro » che è fogge ciuf 
#lla fua dioceii.

■ ì■t.

- Vìi
■&

■Vn

u t  Soso bagnate amendue dal Due« f 
fo dalla parte dimezo giorno con vjl# 4 
ponte per ciaicheduna» per il quale ehi I 

IIRè dr vuole ent;*rui conopei), che palli-. Vici M 
T o n o - dunque da Toro iì Rè-Don Alfonid cea
Schia-1 f isrcit010 ^dinanzi, dando m'offra-» ' ì ; 
vena di voler per la firada dritta più vicina.» 
Samara.a He mura d i qua dal Ponce coti dar fia_r 1 s 

fronte al nemico 1 ma di repente mura,
®o penero paisà il ponte con la fu* 4 
gente, portati do fi lunga il toh Dento ài 
San Francefea ,che fià incontro allacic* f ' 
fa di Zamora di là dal fiume, & ini in« * 
sorno patii& le tende-' 3 haiiendo drizza®

a
1 -



' - } Ittbfty StCO Itilo |
11 ti icwtten», € la batteria all'entrata del
K  ponte,donde quei delia piazza le hauef.
| fer© voluto attaccarlo doueao paflare^ 
|  jDiedemolco ciò da pelare ai Rè di Ca. 

•’f  IHglia » & a'fuoi, non potendo indqui- 
|  nare quel che lì pretecideiìè il Re 
% Portogallo in quella pollina ; perche al* 

ialine così accampato, e non foécoi*Tf- 
•f uailCaftellb, ch?eraiicuato daH?alii#
| riua, ne daua luogo alla pugna haueqdò* 
f  affidiate il paifo dei ponte, Si fermò ìk 
| Porcòghefe tredici giorni eontiuurfeta* 
j  pre fermo in ' quel • filo , confuniandeif 
i tutto il tempo io propelle , e rifpoffe di 
| nino frusto a & io trattati d'accordo feia»

| prediicordi.
■ i i j  Era la Cagione affai ineommoda* ’

| al campeggiate ! e i’ inuerno più inerti^
I deliua, quando ilPortoghefe , a cui ria- 
I crefceualo ftarpiàabada, pollo in afr 
| fette tutto il bagaglio > e dati gli ordini 
1 Beceffarij; alla ritirata vn Venerdì pri»
| ito di Marzo a bandiere /piegate aû n*
3 ti al/erger dell11 alba diede con gran in, ( 
’ i lentie la ?o!ta verfo Toro » Eamattiaa*^ 

molto per tempo le fentinelle dannojg 
3 Pauuifo ai Rè D. Fernando deJìaparten>
3 2a ¡mpromfadeli* inimico. Egli rifolue 

31 di feguittarlo, e sforzarlo fuo mal gr»* 
do alia battaglia, chehauea fuggita^*. 
Ma coloro, & hauenano rotto ¿1 pon* 
te , $c imbarazzate le ftrade con tanti 

‘ intoppi, che a fortiine fpeditamente' 
¥Ì co rie il megli©’ delia giornata * ®

I %



Rè di CaíHqJia a non lafciarfegli vfcir di 
mano fenzaailaggiarli, comanda in fret* 
n  a D. Aluaro di Men do zza,che con tre. 
cento canalii detti tirauagli alia coda la 
retroguardia , nè dia luògo al aemico dì 
porli al couerto ■

,54 Tra per quello trattenimento , e 
perche quel campo a cagione de’carriag* 
gi ttiarchiauaaffai lentamente, il rag» 
giunte alla fine il Re D« Fernando no il» 
più d'vna legaje mezzo lontano da Toro 
di là da vn palio aliai tato ,che fi dilata 
alla fine in vn* ampio puno . Era I-hora_> 

Fatto d* aliai tarda , e s'afirertaua all’ Occafo il 
armi tri Sole per non macchi ufi di l'angue huma* 
1 Ifte-Cil n0} fiuando il Re D. Alfonfo auuedutofi, 
piu>Cì c^e e 1* fi rettezza dei ponte,che gli con* 
d¡ jpor tendeua il palio fpedìto , e la vicinanza 
togailo* deli'inimico, che gli ftaua alla coda io 

sforzauano alla giornata, voltò corag. 
giofamenre la faccia per incontrarlo,tan* 
to più volentieri, quanto che il vantag* 
gio, fe ve n’era alcuno, era ino, impero* 
che &  ftaueua maggior numero dì causi* 
li , épotkui effer foccorfo dalla Città', 
doue haueua lafciaro il Duca di Guiraa* 
ìancs con buon prefidio; e quando anco- 
ra folle fiato rotto ¿ hauea così vicina la 
Cotte, e la ritirata, che non gli farebbejr 
mancato almeno vn prefio ricouero, ò
9* ° le mura della Città,ò lotto la ca
ligine delle tenebre.

i i j  Quelle confideran’oni quanto da* 
üaao a’Portoghefi confidenza ¡  & ardi«

%qo Parte Settima ,

*;§
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Libro Seconde-1 tfri- 
f£,altrettanta i.ofpeniìone,e dubbie tà 
gionauapo a’Caftìgiiani ; i più cauti ne* 
quali ftimauano cofa poco accertata il 
venir alle mani j &  attaccar la pugna.
Ma F>.Giouannidi Tonargìcuane Co* n 
raggiofo , &  ardito portato da bigina J ? ® ’ 
ardente di fa rii honore, tnentte^Ìt altri Uar co 
bilanciano le fentenze t -eie opiaioni,, figlia f- 
folleuando la voce a frgno d’effer da tue- bota
ti vdito, ò habbiatvro da abbandonar’ il sl'a“ 
Regno, diffe, ò da combattere in queff© 
iftance, conlariputatlone, e buon no
me più che coll* armi fi conquidano I 
Regni. Ditemi di grada a che effetto 
habbiamo tenuto dietro al nemico fa 
non per combatterlo, e coilringerlo al
la giornata? & è uoftra vergogna, e feor- 
no, fe mentre egli non la rifiuta farà da_v 
noi rifiutata . Non hauranuo giuda ra
gione di chiamarci codardi, e vili quei 
che ci vedranno fchiuar la zuffa? Corag
gio * Sire,coraggio foldati, vedrà ap
pena il nemico il balenar delle noftre 
fpade, che non potrà foftenerne il lam
po , la neceifità, non l’ardire gli ha con, 
figliati a voltar la faccia, doue il timo
re fi cofttingerà di nuouo a volger le 
fpalle.

n é  Così parlò il Tonar aicoltato co 
attentione, Se applaufo dal Rè, dal Car
dinale di Spagna, e da*più animofi, 
che ripigliando le fue parole dimanda
rono a grand* ifìanza d’ effer condotti 
cqqtjq il nemico • Così fu fatto. Ak

\  $  fuo-



putte Semma i
foono delle trombe»e de* tamfeum eeet» 
fine», alla pugna®« queile, e quelle Iqua*
rfre s’azvuffitfooo infisme.Si fpinfe auan.
d a tutto corfo il 9080 de’eauaUi di D..
iSiuaro di Mendozza, &  »ouefleadiO Isl* 
vanguardia del Prìncipe DvG;Ouaani at 
litira al megli© iella nobiltà ILnfitapa» 
fu non pure riceuut© con-pafiardife'j ma 
fcoropgliaÉ© ancorale- cacciai© i ir fuga. 
In tanto a due corpi-di bat&glia* io cui 
combatteuan© io per fona gl’ iiteifì Rè 
awanzatiii- prettamente amccaao tra di 
Jioro vna fiera zuffa Lo sforzo » e limi* 
pero maggiore della battaglia qui-fi ri®
fìrinie. Si combatteuadaquetta,© da^
quella patte con oftinadone, ¿bramita 
gran de, q tran tu eque fe n za a ! etto * 0 r d ine» 
« disciplina, ma alia r infitta a truppe » e' 
truppe conformerà fortuna » & ilcafo* 
guidaua il gioco *.

117 Attaccofli p ù , che altroue vn’« 
bombi nukiììs 'marno allo ilendardo' 
regale di Portogallo , volendolO;gli;vnii 

M̂ rte f3pjre^Ji aiwi difèndere..Strappilo Pie* 
zliime tr0 Vacca:di Sotoraaior a viua. forat#
d* ai» dalle mani dell’ Alfiere D. Duarte d’Al“ 
iti<niia me i da >■ e  volendolo portar viafùrale,e
¿¡6“ l  ^^•la-refi^nza %»“Portogheifi;,,6tìè.f« 
togalio. i&O'Ppofeto *e defiuoi j ebe'! feconda* 

ronO’, che lo ifendardo fu fatto in pcz*> 
ai j e PAclmeida'vi rettomorto ,òcoms: 
»oglion’akrii, prigione. Le fuearmi se 
luogo della-band iera foipefenella* Ca  ̂
tediale di ‘ioicso foiosa g?an sempo*.



SJèroSe^tvdh‘.' $©j»- 
^ffimonianaa dfqucfto trionfo, che $  
cofto di mo lto lingue fi guadagnò, Po*
60 meno di tre hore fiettte la vittoria.* 
immobile su le penne iena a fàperfi à fa
sore di chi doueffe piegate „fin che all® 
fine preoakndo o il- valore , o la fottun® 
de di t  afiiglia fir abbandonatone gli au- 
Be'rfarrj a-è v-na- mani-fé (te, e vergogno!* 
foga,non giouando a farli fiat laidi ¡1 pe' 
ricofo>J&pf£fenzad,©fortacfonidc.]ipro
prio Kè , che ricordaua loro a gran voce Rota ' 
I® gloria antical, la-giornata d"Aliubat>ot de’Por: : 
ra>e quanto potealoro rimettere ilcuo- 
feto petto.

i t i  ha lotfoga fù verfb foro, ma tra 
per le tenebre della notte, ch’ era g ii 
forra-,e per bang ulti e de ! ponte,che con- 
tieoiu&pafiaré, non fù plùfeiise latiti« 
rata della battaglia . Molti caddero giù 
da-ì ponte dentro del fiume, molti vo
lendolo paifare a nuoto, mentre fchiua- 
no il ferro „muoiono oell’acqtie- WRè 
B>on Al fon io veduta là feonfitta de’ fiioi 
fiotto la faluaguardia delle tenebre, e de 
gli horrori prefe eoo alcuni pochi»!® 
via des Montrfenza punto fermarli pri
ma di-giugnere 2« Caftro Nugflo salirei« 
io forte , che fiteneuaafùa diuotione  ̂
doiie fù; da quel- Cali eli ano benigna;- 
mente acebito„ nèfirirrouandb chi fa- 
pelle dar di lui nuoua > fu generalmente
fiata a to morto , e p ì II  ̂ 5
¿r occhi piaoro^A gnin fortunâ  e bene* 
fida &*VinF. foli« più\éeH* vfato

là ififr



%04 Tam Settima * 
n  ja notte, perche non poterono i vìa-
cirori a cagione delle ine tenebre dat* 
alla coda de* fuggitiui j nè far di loro 
quel gran macello 3che farebbe ftato fa
cile il fardi giorno* Ad ogni modo i 
prigioni,& i morti non furono pochi » 

n $  De'Caibgliani vireftò prefoD* 
. . Enrico Enriquez Conte d’ Alua di Lifte * 

niaSdei che haueodo tenuto dietro a’ faggitiui 
Conce fino al pome di Toro , nel ritorno fu fat
ai* Alua so prigione da vn drappello di Porto» 
diLifle. ghefij che col Principe D, Giouanni fi 

ferono forti su la cima d’vna collina in.» 
ordinanza di guerra fenz’ effere combat
tuti , è polii ih difordine » Ben s* aulii» 
de il Rè D. Fernando di quel drappello » 
che su l’ occupato monticeli® li tenea *̂ 

i faldo $ ma veduti i Cupi vagabondi chi 
qua 3 chi là tutti al bottino, & alia pre
da intenti non curò dì combatterlo , il 
perche il Principe trattenutoli fino u  
notte nel pollo prefofene ritirò dipoi 
cresciute le tenebre vantandoli vincilo* 
re, perche non era ftato attaccato sù 
quel rialto » Così vincano tutti i nemi
ci di noftra fede. Alino aerino a To- 
ro il Duca di Giiimaranes aprì final
mente le porte della Città 3 che hauea 
cnuife in faccia dell'Arciueleouo di To- 
leto, e del refto de* fuggìtriti forte te- 
meado di neo riceuere alla rinfufa, «lì 
gli amici 3 & i nemici dentro la piaz* 
za • E tale fu il fuccelTo deila battagliai 
ai Toro, nella quale fi gloriano i tafti-



tìhà Secóndo* a o f  __
èlìanì d' hauct reftituito a' PertoghéS
. . . i ,» «  ì ri "»*........ ..

Ì|  tutti i darmi riceuuti nella rotta d* Alia*
I  baratta •

hé iso Hor da! fofco di quella n otte, il 
I l  cui tenno dmerme grauido di cosi chia- 
| |  ra, è oobii vittoria fpuntò l’Alba foriera 
E di quella luce, e felicità,che fiorisce tot*
E tauia nel Ciel di Spagna » Quindi nacque 
III la pace , quindi il ritorno de’ Glandi a!*
|  l’vbbidienza j quindi ilriacquifto delle 
|  piazze , e^delle fortezze dìuifc dalla co« 
il zona : quindi alla fini il d’ftruggimeoto 
f  del Saracinefmo, e’J riducimene® di tut*

I l  ta la Spagna all’antica grandezza, t  fe-
I licita . Al vincitore fu tutto ageuole,

| tutto piano t il Caffè! lo di Zachora a di Cafte?* 
1 cinoue di Marzo gli fi rendè. Quello di lo di 
I Toro fi tenne faldo fino' a’ diciunoiio fî cnd« 
|d ’ Ottobre} quando D. Maria moglie ai jud. 
|di Don Giouanni5 d’ Vllóa perduta la Fernaa; 
llperanzadi poterlo ritenere ,  il corife- d0*
| gnò nelle mani della Regina D. Ifabel*
Ila.» Nè molto doppofeguì CaftroNu»
Igno le fue pedate con quanto'in quel»
I ìa comarca era Rato a diuotione del Por- 
| toghefe.
| ìa i Ma ÌI Rè D. Alfonfo dopò la dif- 
| gratia di quella notte , che pame hauef*
| le ofcurato non poco la gloria, e i luitrio 
| di fua corona,come puòce meglio,ipéb-’
I pacchiato , e mai cosici© in compagnia^ 
i dipochi iuoi , e ¿’ alcuni ancor di Caffi-

i • i •
| glia »che feguiuaao la iiia voce 3 a' quali 
i !a CQÌeigaza de’ propri]!fallicorjfjglsaua
I ' ì’efi»



R e  di
Ìtorto- 
gali j fi
ritira in 
l i  sbona 
dopò la 
sona'.

Suo 
viaggio 
in Fran 
t e *

Beante*
fi- ¡ano
FùÌl V£;-~
T&bc ùr.

Ì>e2Ti0 d*lh-Ìor patria, lì cofldu^ à I S  
b o n a  per la più cQftat'faiicidi Giugno* 
portaad-O' vii» nel cuore il pentimento; 
é  hauer dato principio & vira guerra in-
fauila, e’I defideno di terntinarja soni> 
miglior fine con gli aiuti ftfrfniefì, pofto, 
che non gli bafeuano i paefaoi,.TaM fo* 
no i configli de*sfortunati , che fcuente 
ad voafetita vogliono con voliera mag
giore potcar rimedio,, io non hibtempoì 
di-raecontare il viaggio/fuo ttella Iran» 
eia. a fioe.di muouer-e il Rè Luigi a fofte. 
ncr fotta l’ombra de* Gigli d’ oro le tue. 
pretende® se , &  amb:rioniMi contea* 
to di dir’in breue,che quel Rè occupato 
nelle guerrre di Borgogna^ delj’liighd« 
serra' non potè applicatfi gran fatto a^ 
qudje di:SpagpaB

u t  Quanto iarpuote; ascagjone di 
òioerfàmiafarae'del GaftìgLauo 3 & a 
tenerlo occupato in- piàié vna parre fè 
ih mandare vn’ eie r cito poderofo fotto 
la coadoKa d’Armantio d’ -Uibrer ad ia? 
mdeigìi i coriini della BKcagiia. I® vn9- 
angolo _ dtiìaSpagna ndla prouincia^yr 
che chiamano» (Smpuzcoaiallé frontie* 
m appunto di’ francia è fituara Boote* 
zabbi&forteazat tti petil mare ohe I* 
difender* e per Ji; vasraggiq dèi irto ili- 
mata; ineipugnabiie.1 art ogni: sforzo ». 

• Quella,' cjnffe ìj Francefc; di ftrerto affé* 
dso-non voa-foia., ma ben due voler,.per* 
cotindola 3 g nperco tendala- con can* 
sonile ttaal diifci.f^g.g.Qii.tutte ie mar
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Sm nÌ9%
ehiae oeceffani 4 sforzare, Se abbattere 
Je tortezze, delie quali quella natiooe & 

i. vn’otcìma maeitra, ma altrettante ne fa' 
^ributtato, e coftretto a partire la-prima 
.volta da Do Diego Lopez di Sarniiento 

jConte di Salinas »che con incredibi! va- 
i|lore gli retine fàccia, la feconda-da 0oo c5te dl= 
tGiooanot Gambo a , acuì ì’ efperienza Salii«**’ 
nell'armì j& il valor della maoojottenne 
nella Gorre de* Rè d' Aragonapadre, e 
ligi iuplo ì premi d©uutì alla ftta fedeltà :
iccteftrcgttr
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10 ® D E L L *

HI STORIA
d e l l a  p e r d i t a ,

È riacquiilo della Spagna occupata 
da Mori,

LIBRO T E R2 O »

31R2D. À  Liegro il Rè Don Fernando 
lemado f \  per l'efito fortunato delle fu o  
faifa in i  1  armi, c per ilriducitnentode* 
Aiaua‘ Grandi all’vbbidienza, che s’ affretta«- 

no a gara a giurargli omaggio » a piglia« 
se il parere del Rè d* Aragona fuo pa
dre intorno al rendere alla Caviglia 
éppo tanti torbidi di difcordie, e di 
guerre il fereno della bramata p aco  » 
parso ncll’Alaua, oue a buono, e felice 
augurio nella Città di Vittoria I1 atten« 
delia quel vecchio carico vgualmento 
di gloria # ed ’ sani % a cui non ifpuntò 
giorno più di quello fortunato 3& alle- 
gro3nel quale gii pirue d’ e (Ter folleuato 
su Palreaza delia ruota della fortunase 
giunto al colmo d* ogni fas felicità t 
mentre fìconofce Padre d*vn figlio rice
vuto, e giurato Rè di quei regna jfìeiio, 
«od* era egli flato in iua gioventù di» 
Scacciato, con vitupero fpogliato , U
Ignudo di quanto a buona ragione vi 
poiTede ua»

% l ì  lisciò a |® ifiofg i l  feoo teneri5»
rasa?



3  L ib ro  T e r t &  ì  \ @ a

¡1 dente j e folleuando ai Ciclo le mani, e 
|  gì» occhi grondanti di qualche dolce ,c 
|  foaue lagrima*. Santi, dille, del Paradifò, 
li e voi datore d'ogni contento, e felicita, 
v| benignrifìmo mio Dio non permettia- 
rif tc-j che il fereno di quello giorno fitda 
Ss gualche nunoìo di (contento ricouèf» 
|| to , &  intorbidato. E perche Fhutnana 
% feliciti , e grandezza ,-quand* è nell’ àù. 
gf gehà percoftume il retrogradate 3.pre- 
fg goni'ad auuentare fopra il mio capo il 
! !  Folgore del caftigo, e della vendettay 
§ che alle mie colpe, e feeleratezze pur 
y  troppo lì deue, lenza, che il mio pope- 
k lo ì ò'I mio figliuolo neprouino l’incen- 

dio, e la violenza , Fatelo , Fadre delle 
mifericordie, e della demenza, perche 

| ammirino tutti la voilra amorola, e dal- 
H xe bontà.

3 Così parlò il buon vecchio, quali 
Il Cigno vicino all* vltimo fuo paffaggioj 
;Ì nè volle mai confentire, che il figlio ò 
t:% gli baciale la,»siano , ò l’ honoraffe della 
I delira camminando, ò fedendo con elio 

lui j anzi volle concedergli Tempre in 
I ogni luogo , & occalìone la precederti» 

2a, accompagnandolo alle fue fìanze, 
1  e riconofcendolo fempre come mag» 
|  giore, priuilegio douuto alla maggio- 
il ranza, e dignità della^Caibgiia, della 
ly quale era Rè il figliuolo, Ritrouoflì pre* 
!> lente a quello abboccamento l’ Infan
ti' ta Donna Leonora Aia forella, Princi-

peffa di Nauarra, parte ancor* ella-»
1  dd~

Giubila 
del pa 

tire
vederlo



è e ìH ìy m z u ,  e di sì giocóndo-con--f. 
creilo, Confai taro no tra di loro le fac- • 
¿code,e gli aferi decloro regni: e più d*. |  
?na volta il Rè D. ©ioUanni venne \ru j  
«eofiero di cedere ai figlio Incorona del ;| 
ino reame; k  né aft-enne. nulIadimenQ; |  
folle ache la voglia di doraimar® non fo{. i| 
(e in itti deltucio farla, è cheilimafio,|i; 
che la prefenza di tuo figliuolo foffeaa* S  
cor neeeffaria nella Cartiglia „

9iga„0 4 Ma a-porre in affetto le eofie dellaj @ 
* dut̂ r Nauarra * doae le fattioni de/ Biamonis» r|  

^  fi, & Agra-monte.fi fi icorgeuan© più 4; 
I u/Ka che mai vaie, fi portarono dicommune 1% 
re -canfenrimento i due Re a Tudeia, Re»..'il 
fartro— feiua a gai malageuoleìa paeifieatkjne gì 
Nawi!  ̂^e*̂ ttfc partiti, a cagione del molto fé» ' ? 
m, gsito, che haueuano qaefìo, e queH©,ad il

ogni modo il Conte di Lerin, § Pietro di 
Pe ralca lor capi non ricufaron© al lu p i 
chiamata decloro Rè di comparite ìjl> 
<7iv<ivh»Sollecititi aliapace,& alla con* 5 
«sordiab come vbhidienri, e leali irafialli $  
conipromlfero tutte le loro differenze 
©elle mani delle Maeflà loro , gf a non 
partir fi daiconcertato diede ii Conte  ̂
di C- rsn in papere del Rè D. Fernando ] 
facktàd? Pampiona, che per lui fi tene* ì 
sa 3 S il Re tal la quella-dì Stella in mano | 
del Rè d’Aragop.a : con che reilò deter- | 
minato , che tràlo fpaci® di diecimefifi £j 
sleegerebhooo giudici competenti ; al« ¡Ci 
Jaffntenza, e parer degnali fi darebbe 
ih amo niello eh* effi haurebbono fi» k

naif '



I l  r> a finente, dopb molto bene considerate 
lelororagión^pronuntiato*

s Si ri fonti grandemente di quell© 
f  congreffo Madama Maddalena moglie 
|  del più giouane Conte di Fo;S, forte te*
|| mendo, com’è Tempre timido, e fo pec- 
|| toib l'amor materno , non s’ hauefie fa 
p  miralo quellitrattati a Tpogliare idffig|S’ 
|| fnoi figliuoli Francefco Febo , e Catari- ■ 
| i  na Tua Torelìa dell* eredità del lor Padre 

già morto, il perche a (radicarle dal 
I l  cuore quelli fofpetti, & amarezze Iti»
Il mandarono i dae Rè padre , e figlio am* 

ì;| fcafeiadote D, Berengario diSosDeca* 
no di Barcellona 3 che e 1* infirmile per 
vna parte delia lor fincerità, e buona in*

;t femione in quello maneggio moftran*
Il dole le capitolar ioni del concertato, &
|| afficutaadola , che hàurebbe Tempre 
lirouato apprefio di Iorp ogni preter
ii tionei.& appoggio, & avertendola per 

14 f  altra- a nqn Ifidar tàuro de gli aiuti 
• || Fraocefi, ̂ he S’arrifchkffe a t’raiiagliarè 
<3 con eflì la Spagna , Sicura che la calmai,,
Il chi ella? fi fingèwfo^èT porto batte#
I  nafeofii più fcogli in Teno di quelli, ch’H 
lelfateméua alerone. Che quantitat '̂é il 
3 Rè Luigi folle Tuo fratello, ad ogni mo

li do Ì legami di paritela, che hauaua c ol
ii paragona, St erano più filetti , e meno
SI intere i l a r i (
¿1 6 Rifièdeui«preda?Signor* a tempoy
ìiche P AmbaTcìadore Aragonefe partì 

^ d i  Spagna in Pm ài Bearne, doué v t o



4lì, #
l’ambafciata moftrò di gradirla mole®, g 
di riceuere in birooà parte le giufiifiea* 
* ioni,& i configli; & è quella buona p0» 
litica il lafciarfi facilmente pervadere, 
doue il co.ntradire farebbe affatto fanti* 
le, e periglioso. Ma mentre s’ affatica il 

X’iftefTo marito nella Naturo non ifìà oncia k j  
iaJa pe Regina D. Ifabella fuamoglie, nelhu 
fSeuà Cartiglia s Principeffa Sempre attioaj, 
3n calti fempre (cruente ad impedire, e tenere à 
Sl!a- freno fe (correrìe, che dalla parte di 

Toro faceuano i Portoglieli nella Calli* 
rA'a , s’ era porrata in Tordefillas , villa 
porta alla rimerà del fiume Duero. Qui 
le venne d’improuifo al l’orecchi e , elisi 
Cittadini di Segcuia a fornai offa di Don 
iUonfo Maidonato, eh e fe P intende&j 
male con D.Andrea Cabrerà hauean cìn
to di iìretto affedio quella fórtezza,deB» 
irò la quale fi cuftodiua la fua medefima 
figlia 1* Infanta D. Ifabella. Ciò le fù 
Sprone gagliardo al fianco,perche vi più. 
falle a tutta fretta, con tanta buona for» 
cuna, che al ino comparire , quali allaj 
virta d’vn’ Iride meffaggiera, e nuntia di 
pace, celiarono tutte quelle borrafche,e 
iolleuadonì.
, ? Ma ecco naoui tumulti, nuoui pe

rìgli la richiamano altroue. D. Rodrigo 
Mauri co conte di Paredes maeÌìro,che ; 
chiamano di Santiago, Caualiero d’ alti 
natali j e di gran coraggio ,  che haueaj 
solco gli anni addietro dalle mani de* Sa* 
sacini la villa d’ Huefeat nel Granatiooi
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>::s Libro Tersa» » « jj>
-penne meno in Vcles nei mefe di No* 
Jiiembre, Laiuamortepoie l*armi in»* 
|mano a D, Alonfo di Cardenas fuo con»

, Ricorrentenel Maeftrate :firifpofe di paf.
»! Sfar in Vcles con buon numero di foìdt- 
! Riti, e quando non gli riefcacon le buone
> d* effer* eletto, coftringere i tredici ,■ a* 
i ; Squali fpecta J'elertione , ad eleggerlo, ò 
» Riconferma lo loro mal grado . Quella ri- 
\ ififolutìone non ha dubbio, che portaua^ 
i Iffeco violenze, e fcandaligraui, attefo
> ; Siche più d’vn Grande , qual per vie cani- 
i ;tie, qual per buone s’ era incaminaco-aJL 
i iJy’acquifto di quell hooore il perche la»* 
ì Regina Donna {Tabella a troncare dalle 
ì fradici queili disordini * lì Conduce dsuj»
»Rpagliadolfd ad Vcles con tanta fretta s 
■ Rihe-fecein tré giorni foli vn viaggio di 
» |Sjuattro3 ò cinque *
! Ri fi E come colei, ch'era donna di pars
i Ititi, e d’alta eloquenza* perfuafe con vi* 
. l|ìe,Sd: efficaci ragioni quei cauaUeri, ehi 
» |a vietare gli.fcandali. ,& i  difturbi, che 
i:Ili temeuano davn'elettione sì frerto« 
i llofa con confenfo del Santo Padre pò*
» |effero nelle mani dei Rè fuo marito 

| ! ’ amminiiltatione di quella carica, lino 
' l i  tanto, che tranquillate le tutbolea- 
» | | e , e le paffioni, & e faminati meglio i 
! liberiti de' prerenibri, fi veniffe pacifica-' 
i pièce ai)’ elettione d'vn perfonaggiopec 
i Sbgni parte degno,e qualificatele m qua- 
. Jta il principio di debilitare , e toglier 
i l|e  ktm  a'caualissi d«ll’ ordine di San*

tiago.



îmidi
Spagna,
S.d'Ara
gOML̂ > 
Maeftri 
é \ C  aîa* 
gmï3,fe
Alcanra
fafe fu$ 
origine,

$14 Pé^eSeftlm ê * 
trago, -coo.çfem'pte, eh« pafè&tolfo’f' 
que 11 ! d'Aleàiicaffcc'Cafetraua,. I Mae* 
fîrati de* quai j  v en nero fin alm ènte ad y  
nirii tutti trella perioda delRè. Siaficfig 
il RèD. Fernando tién moliti doppo a 
dffpetto di quand vi pretendeuano cou* 
ferì que!!' honore à D, Alfehfo di Car- Ì 
denas fatto la pendone di tre cocci di i 
Marauedi® da impiegar £  ««ila guerra di 
ferii a' Mori s* ad ogni modo fi vide pei i 
che la dolcezza, che aleggiò òelHmmi!-1 
mùnrlo gli aguzzò l’ appetito "
de rio.

Si fetigana tra tanto sfai intorno > 
ài rvducinienio deli’ Arciuefcouó di To° 
kto, e del Ms-rchefe d i Villena all’ vbbi- ’ 
denza de’loro RèPEran quelli le due ce» j- 
fanne* fopn le quali il Rè di Portogallo | 
fiaueua appoggiato la fperanza deW’ arj| 
€& filo trionfale della con qui ila della | 
Caviglia * £ ben fi vedeqa, che venute 1 
meno queile due bali farebbe caduto al 
terra tutto P edificio delle lue preceoiìo-1 
ai. Si (coprila sei Màrchefe vna gfaag 
prontezza di ridurli puf fiualtìiente^f 
dentro i termini deldotterei, purché oì* 
tre al perdono, che gli ?eniua libera!« f 
niente offerto , gli fotte reftiruieo anco»§ 
ra tutto il fuo {feto , Paffauan© voleotìe, Is
fi per quelle eondìtioni iRè di Calli* ̂  
gira j dimandauan© faiàffìerite, che pri* g 
ma d'ogns altra co ia rimette ffe, nè Ile Io* i| 
fo mani le fortezze di Madrie, e d» Ttu* g 
itilo, che tmuuiaper lui fi ceocuano.g

Che %



. fjjf; __
I ^heehegli partite di ta! dimanda; che 
;« jp!ì fi rendeuanel vero Dioico decite,fife 

ij^oftr^fco a piegar ie ipalle,« congegnare 
ie m d u e f o t t e z z e .  : ; r
a p; Ma per la reftitutione del fu© fiato 
1« ||oritto ogni douere fi venne allearmi. E- 
r- l|tó ftiknsndo, che iùprocedeffe in ciò :é- Tor^g 
fi '¿Hàraeowmentre vuoleon la ferra dar deiMat 
|a |  jplofe alle Tue ragioni le butta a terrai, 
fi- iW^ce gualche ieuaca di Cpldatefca, e fi 
fi f j^oftrò voglioio di cùrc nuoue i onde i 
¡. ¡;É.èta tenerlo del tutto a fegno, danno la 

^ura a D. Giorgio Manfico, & a Pietro
0 muizd*àiarcon di fpogliarlo di quelle 
n ÌT1e,che feguiuano la ftia voce del Mar* 
fi?phtiato, Coftoro cingono Cinciglia di

libretto affedio , ma cofttetti per la iua 
0t||etmta a cedere i! campo forte fdegna* 
r F:tó , condannano fei del numero de1 pii* 
'¡jjliioni »che bauetianofatti in quella co* 

Imbarca,.a morire vergognofàmente di 
jijjpoao s quafi poteffe la vergogna di co*

Moro (cemar la propria, ouero la morte
1 * i quelli fei tendcfte la laro ritiratale* 
v ljo a  di !cu(a , Cosi è ? i tniferi foggiac- 
. Squero a v e lla  pena, che l*a!tru: fdego®
. f i ò  che la propria colpa loi cagionò „ 
J^iouanni di Berrio Capitano del Mar-
* f:|heie di Villena vdito il fitto a vendi*
* sfarlo con pari affronto condanna fei de i 
, i?sf attilli regij al-fupplicio ifteffo •

io Porrò il cafo, che tra coftoro fi ri*
‘ %ouaffero due fratelli, garzone l’ viio,

M fciolco da* tegami -del matrimonio*
*V;3| . i’al-



Cara d
due fi a- 
telli ali 
filone*

9 W %.t&  P sfts Ssftttffit » 
l'altro atttBJCigi’Sto j e giàPaife 4eah Jj
-„¿nUfbli, la fortuna, co’ e fea»precie,-g
ca nel trarre i nomi dall*vrna traile ap.w| 
cune® ciucilo di cofiui per darlo a mor.^ 
£  il fratello, che l’anuaaolhvlcmo fé- |

, h:ede a grande ìftanza d’ tff«  ̂
fd iti dai espirano, amtneflb 
L  di quel crudele Jo fcoogtura per tur- ;.5j 
ti i Santi del Paradifo r P «  quanto hadi ^  
più caro Copra la terra a concederei,.di ̂  
Faluare la vita di fuo fratello con !a iuaj v| 
morte. V/uo eietnpio d’ vn’ amor vero, g  
g di queliti dilcrtions $  ̂ irstctn3} 
che è quali diifi dal mondo in bando, 
Furono efaudits lefue lagrime ,e  le lite v| 
preghiere, ma non giufta le leggi delb g  
c le ai e n za.* doueuano cosi caldi, e piste« • 
fi affetti impetrare ad entrambi con laj.vj 
vita la libertà . Vn cuor magnanimo^ 
ndn haurebbe lafciato perire vna vitajvg 
degna dì Vmer fempre.^la quel crudele^ 
firmò d’ hauer conceduro molto alla 
pietà con .dimoffrarfi contento , che, 
nello fciolro s’ efeguiiTe ilcaftigo dell’ 
ammogliato.  ̂ _

i i  ìvSa ecco tenzone pietoCa ; rifiutajf 
l colui la gratia, che non gli coitaua me«
3 no della dìfgratia di fuo fratello ; 1 con* 

traili furono lunghi ,  le ragioni addotte 
dall'vna, e dall' altra parte tenere affai; 
ma la mia peana, che vede ornai vici* 
no il fine delle fue fatiche s* affretta ali 
cerio . Reftò iiiperiore nella tenzo« 
ne amorofa ii miaos fratello. , e chi

iopra*

•ci ̂  .
4
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2 Libo. Tér&fct %t f
WoprauiiTe fi ftiniò de! morto piti sforni» 
ihatoy Quanti fecali paleranno.prioia,
•|fche ad vn fomigliante efempio tornì 'll 
Racconto : & ò quanto farebbe la miai» 
tilifttìria più diletteuoie , e più foaue fe 
itìi fintili tenzon, e gare haueffe maggior 
fiouttia. Quelle nouità dei Villetta al*
Aerano molto le conditioni del fuo trat- 
fato ; onde fi vide egli in breue ridotto a 
légno di ricorrere di nuouo alia regia_a 
^ontà y e clemenza , Quanto però può- 
fe  ottenere.fu là contitiuauooe de* fiati :i
ili Efcalona, e Belmonte nella fua caia, AAC,c\r?a - 
w periona. Vii iena, Almazan, e l ’a k io  che fedi 
|-ille del Marchefes’ incorporarono alla Viiiena*
" orona,

i% Così refiò debole, &  abbattuta la 
potenza di quello Grandej che ncn_j> 
fiebbe altri di fe maggiore nella Catti- 
Éìia fuor che il fuo R è . Ad ammollire 
|a durezza dell’Arciuefcoup di Toletofi 

enò niolroidiedefpeffe volte intentio- 
„e di voler ritornate aiiwbbidienza, 
pefTe volte mancò di fede, Qndeggiaua 

jo.vn mare di confufione, e di turba*
Imento. Hor dimandaua quella , hoc 

Ifjuell'alcra cooditione ..Soueme mentre 
'fé crédeua tranquilla rjturnaua in>
-Min tratto alla primiera ag:t3tìone. Si 
»uereiaua } che gli tramsuan la mcrté-j 

i if  he non vera per lui I.uogo;di ficiirg22a,
Ì f  di fcstripo nella Gattiglia. Ripereua i 
%enefìcij fatti a quelle corone 3 daua ci- 
S p io  di fconofcsndjC d'ingrati a* Rè Tuoi

;; K SÌ"

i



4 fatte Settima \ F
«spnori , e quanto veniaa da quelli più ^ 
a Jcurato con parole >& offerte, tanto fi £ 
r ^ e u a m e o o  rtcuroj dieeuache la pò- j;
I ^ d e *  fuoi auueriarij hauea canea ma. £  
no ne gli affari del Regno ..ette non gli > 
farebb* flato facile Jo (chinare le loro 1
infidie , . 3, rr

, j  Tal’hora pentito d’ efler venuto a
trattati d’ aggiuftamento (olleciraiia di
nuouoconnuoui inustt, &  offerte il Rè 
di'o0rtoCTalo a ripaffate convo* hofto 
più poderofa nella Cartiglia 3 gli offerì, 
«ala villa diTalauera dellaRegina per 
piazzad* armi » «'fé il Principe D. Gio* 
uanni nonhaueffe tenuto a freno l'ar
denza del Rè fuo padre farebbe feguito 
perauuenturail diffaggio. Mài! RèD, 
Fernando fdegnato de* modi rtraoi deb 
PArciuefcouoe dell'incredibile fuao* 
ftinatione ,che a tanti partiti offertigli 
un <* arrpfid pii* .. lo orinò finalmente dv

i
\  ’ 
\*
i
I
i
1
4
3
1
4

i
ogni giurifditioàe temporale io tutte . g 
le terre del fuo Vefcouado : a' foci fer» 
nidori, evaffalH d'abbandonarlo pena j  
la vita, e la confìfcatione dì tutti i ioro^fi 
beni; con erte, e con la guerra, che gli • 
muffe in nome del R,è il Duca di Vili'* 
ermofa fi vide in breue ridotto a fegno ; 
di comparsone più torto, che d'inuidia. j il 
L'tiìefio Dòn Fernando d'Alaraone, che ;Ì 
fù bunpre il primo del fuo configgo, 
e !’ idolo del fuo cuore nel colmo delle ;;ii
fue sfortune i’ abbandonò, nè fi tenen* ì^  .'V
do ficuro dentro la Spagna fi ricor \

uro ^
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_ Libro 7"erto ■>
"arò nella Francia , . ^
|  14 Tali fono i portamenti di quelli 
politici delia terrajche a! folo vento de* 

¡jauori mondani {piegano le v.e!e a nelle 
ìecche non preuedutede* d:sfauori, e 
¡de’fallimeoti delia fortuna faJpan fub’to 
l ’ancore ê fuggon via per non dar neil'a. 
leena * e ne* fcogii doue veggon rette le 
speranze de'loc Padroni. Meglio por* 

col fuo Prelato iLDottor D. Tello 
'¿pi Buendta Arcidiacono di Telerò, che 
Jfedutolo sii l’ orlo del precipitio il per- 
Ifeafe pur alla fine a ricorrere alla eie-* 
l^nenzadi coloro, de’quali hauea irrita* 
Xio.con tanti dìfgufli Io fdegno. Rifolu* 
igione migliore delle paliate  ̂per mezzo 
;àeIlatjoale ottenne fé non la grafia} e’ i 
apollo di prima, che di tanto non era de* 
%no , il pe/dooo almeno del fuo fallire » 
4e ’l commodo di piangere, e deteftare a 
f̂ ua polla la vanitale l*er*ore d’vn si luti* 
igo trauiamento, il che fece egli pec 
-quanto gli venne permeilo da quel fuo 
genio fempre terbi do,&  inquieto,e non 

Jìnai ftanco di nouità.
15 Reftaua alla perfetta quiete, e pa- 
della Calìigiia il ridurre all’ tbbidien- 
le piazze ,che nella Betica fi ritroua* 

■ liano nelle mani di chi 1’ haueua quafi in 
llpaeie abbandonato , con più forza , che 
Sragione, occupate. Il Deca di Medina 
i^idoma padroneggiaua Stiglia. Il Mar- 
%hefe di Cadot s’era impadronito di Xe* 

‘ lltìZ. D.Alonfo d’Aghilar s'era dichiara, 
xì K CO

Nuoul 
tuoni h i
nellw5
BetiCa»



garts Séìtim* é • ■
to Signore diCordoisa • ViUfpstioui, e 

. tirannidi maTcherate col risolo , e coi 
precedo, che ciò richiedea dà bi fogna 
di difendere quelle piazze dalle icorre»  ̂
rie de* Mori 5&dalla potenza del Porro, 
chele. Quali lì a lecito a chi che fi* vftir. |  
pare per fe l’altrui, perche non ita da al»  ̂
tri viurpato. Perche non 'dir la veraca« | 
giotie,ch’era la fola atnbitione damplia»  ̂
re gli itaci particolari nelle difcprdio |  
communi ? I loro dominij come.tiranni» 
cijCosì non eran del tutto tranquiII/.Re» |  
gnauano in elfi le faccioni 9 i partiti
violenze. f

16 Dentro Stiglia haueua il Marche, j 
fe di Cadix i fuoi partigiani, e feguaci, , 
che veniuano fouente alle mani cohj j 
quei del Duca di Medina Sidonia . Itu \ 
CordouaD. Alonfo d’AghiIar3e’J Conte < 
di Cabra hauean le loto gare , i loro < 
contraili a gran pregiudido de* miferi j 
Cittadini s e della giuftitia,che tra tanti t 
diiìurbi non hauea luogo. La Regina D, 
Ifabella, vera AmazoSe della Spagna, « 
che che fendfìero molti -, che ilimauano f 
il rifehio fuperiore allo sforzo della gé> 
te, che fe co haueua,fi conduffe con grani a 
de ardire, e coraggio più che donnefeo, 
aSiuiglia,evi prefe d i primo lancio il 
Cailello di triana, coiPAtfenale , chei ti 
teneaper il Duca. Vi fouragiunfe noni ì 
molto doppo il Rè fuo marito, che ab*, f 
boccacci! da folo a folo co* capi delibi ' c 
¿¿tuoni, e delle riusi te , gl’ indufie, fi-1 e

nal»
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ilarmente con ofietre, e con minacce t  
Ifeftifuirgli quel ch’ era fuò ,
*! 17 Cesi il iereno della concordia*», 
'fpuntò ancor nella Betica,e fe non qùaru 
■ito le differenze ancora pendenti della ^ 
t&auarra , e la tema del Bortoghefe mi* 
|nacciante nuoua cempefta teneano le 
ifhenti follecire, &c inqQiete3turta ia Spai 
^na farebbe ritornata all'anticapa?eV^. 
¡ifanquiilicà. Col Rè di Granata, che ad*?' 
sjlot* egli Cotto il torbido delle nofbrev 
iontefe natica prefe l’ armi, pefiffieaaqi 
-Hi D Diego di Cordoua Conte di Cabrai; 

giurata vna tregua di più d* vn âorî i|; 
tó a fine disftabilir meglio la coneor*; l- 

#iitra Chriitiarii, e poi romperla aliaci 
jfagharda co' Saracini, vmea imprefa ,é  
#op o  de’ noftri Rè 3 che non haueanò. 
i|ofa di che ranto lorocaieffe quanto 
|e!['vltimafcohfitta di quefta infamerò -1 i
jberuerfa razza, che haueua tiranneggia- v 
& la.più bella parte del mondo tanti, g 

itane* anni.
f  18 Mariuolgiamoalquanto loftileat jj 
Ite Alfonfo di Portogallo , ch'io eoa porto*T 
■ éiifTigiè nella Erancia,ad impetrar gli gallo 
iìuti del Rè luigi Vndecimo fuo 

nato * Io v accennai ie noo mi ricordo julj ¿i 
libale i che non può te di quefta'fua- dfaq?iacia, 
bianda venire a capo, attefo 5 che quel̂  
Principe hebbe d* vopo di tutta la fu£-J 
jtoflanza nella conquiila della Borgogoj 
|he per morte dejl Duca Carlo i* Ardi-7 
(So fens* alcun maichio ricadcua alla«̂
"v K a fui
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1*2- Tatter Settim a» te
luacorona . Adunque si Rè D. AlfonÌfĉ  
dopò d’ efferfi fermare in Francia piùdi-| 
quello, che haureòbe voluto ̂ attenden  ̂
3o l’ efiro di quella guerra, che andatil i  
pur troppo rn lungo, fianco di più ai- ; 
nettare, e «dilperaro per auueotiira d >. 
potere ottenere ciò che afpettaua, vn; 
notte così coniigliato dalla difperatio <s 
ne, più che dalla dduotione, ih habito,i i  

s’inca- f0ogia di pellegrino . f i -pòfé tacitameli -i 
Roma* te f̂n viaggio, con foli tré d>:comp3:| 
e Gè u' gnia »alla volta- di Roma per di là pai n 
faième fare inGerufal tnme, a menarui lavici 
da pelle £2i e pja0gerui le fue colpe, ò nella io  ̂
inno« jjjudine» òne’ cbioftri, coma piu g|>* 

folle tornato acconcio, Religiofojò Ro- |  
mito. ; • i

iq Camminò così fconofeiaroparec di 
chi giorni il regio Romeo, quando sgf 
vfcira di Francia volto ad vn di quei tri I 
che l,accomp3gnauanoJpjg!fa;difl’e,quei ;Ì 
fia chiane torna con ella in Parigi, &a> 
perto quel mio forziere , ne cane rat ani :i| 

p lettere ,  ch'iui trotterai,  vna per il Rè I 
Luigi l'altra per-il principe mio figli«  ̂
liolo j confegna a ciafcheduno' la foa • ;l$ 
lenza attenderne alfraitjfpofta . Nèpiù M 
ti caglia di feguire i! «mio viaggio, chs 1 
non sò ancora qual farà per hattere ter1 :)& 
minerò meta. Vbbidi prontamente il :’;l 
leal vaila!lo. Apri il forzière , prgfele f  
lettere, cònfegnolle ¿ 'Ai Rè di Francia ' |  
fiaua parte del fuo dileguo , pregni1, 
dolo a perdonargli la fiibira fua pat«1 ?



||i Libro Terzo, j y
3óÌc|Ìeozs, lenza hauergli pur detto Addio; 
!» di||Aj Principe comandaua , che al riceue* 
deu^e della Tua prendere collo la corona «, 
iaublp l 'infegne regie ,• facendo conto cótnv 
' af fagli non folle» più tra vini , matra de:- 
* d ienti » - ; ;
vtii ^  20 Eiier rifoluto di non più ritornare 
tio vn Regno , ond' era yfcito con sì po* 
:Ojr^à buona fortuna j abbandonatadagji 
neo. ||uoifiinije da’ Santi ifteflì del Paradifo-y 
api;:ffehe altro far nonpoteua, che buttarli 
pai-bielle braccia dello fprezzo delle: Icoie 
avi^rrene-, e della fperanza delle celeifM 
rio Confidare nella bontà di Dio.mifericpr* 
gl , che gli haurebbe perdonato I

ito ì|qqì falli, e nell* autreoire raoifrandogìt 
. ittiglior faccia haurebbe prefo a conto 

ree di fodjsfanione, e di penitenza quanto 
ìlV'pàueua (offerto lino a quell'hora , e di 
tri Quaglio, edifeorno* LefiTe il Prìnci» 
u», pe quella lettera, e tutra dì amorofe 
jj.l.Ìpgrìtne in leggendola la bagnò * Ter- 
iu{p in a ti i dì del lutto, e dell* amarezza  ̂
5̂ : pie non furono pochi, fatto buon cuor? 

,ji.'>;& , chiamari i Grandi a configlio , pre* 
faJ M  alla fine lo feettro , eia corona;de,| 
ijiì v^legao di Portogallo con le foJite£§m 
jj5 jponie , efolenmtàa gli vndendiNd* 
.f, tiembre dell' anno mille quattrocento 
j| Ìetcantafette , cinque deprima, che fuo 
je |adre il Rè D. Alfonfo giungeiie, fuo- 

rbd’ogni alpectatione * nella villa di Ca-

¡V '3  i l  Pafso il fatto in coiai maniera. I l
1C' ■ K 4 Rè

i



Porto— 
gallo,

ï

m

ì  2 4 Parte Settima.
Rè di Francia leccala lettera del Rè fuo 
cognato > &  informatoli per minuto del 
viaggio, ch'egli hauea preio, conofcen. 
do jche non già dinina inipiratione , mà 
dilperatione humana-il guidauajgli man* 

Soura ^  dietro a tutta diligenza, perione, 
fà'mc^ché doppo qualche contrailo ifperfua- 
del Rè fero finalmente al ritorno. Credo cer- 
diFran® to , che coniinciaua pentirli ornai de’* 
^ arjl" dì fagi del viaggiare, e fé s* oppoie a chi 
paffa’in gh perfuadeua ¡1 ritorno , fù fo io , per- 

che non gli foHe rinfacciata la.leggerez
za. Rientrò in Parigi, eda Parigi a pre* 
ghi di q lei Rè prete la volta di Porto, 
gallo . All’ auu.’fd dei fuo arnuo in Ca* 
iligba , il Principe Uro figliuolo depoila 
fubito la corona, &  il regio manto gli 
vici incontro a grande allegrezza , ce* 
dendoglf io federo, eia dignità coSLs 
maggior prontezza di quella, conche 
poco prima prefa l’h3ueua è E ben potè* 
uà il Rè D, Aifonfo per quanto fi iiimaf- 
is sfortunato recarli a gran fortuna 1’« 
hauer vn figlio j che gli reiìirtima fenza 
contrailo vn Regno, di cui. haiieua af» 
faggiata appena la dolcezza . Io farò 
iempre diparere, che più merita di re
gnare chihfciail Regno con allegrez
za, ĉ se chi il riceue con violenza. E tal 
nne hebbe il peregrinaggio di quello 
Re che farà Tempre vn gran documen* 
to, che quel che fi comincia feoza confi* 
f  10 s’ abbandona per ordinario lenza-»
fuccefio.
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Vi- - v ,N % t ?
aj a i Ma già fenco briì 1 ar01 i neI ftito  il 
icùoie alla confideratione* che da qui a- 
>| aititi la noftfa penna non imbratterà pili 
ile catte di cìuil (angue, nè compartirai 
il goccia d’inchioftro ad auuenimenti tra»
Jgici,e sfortunati. Correrannogiorni pia 
y allegri i fecoii più felici , narrationi piu 
|dolci, Si giureranno paci più facrofan* 

te, li raoUeranno guerre più giufte , lìti» 
jporterannó vittorie più gloriofe »fe noli 
| quanta l’hurnané contentezze , e felicità: 
inptr isgorganò mai si pure dalle fonia«' ■
3 ne dell’allegrezza : che non vadano me* 
i fcofate con qualche torbido di lagrime ,  
k e di dolori . Cominciammo quello rac« 
i: conto dalla nafcità d* vn Principe (Ira- 
i niero, che i Cieli a fuo tempo foileuà* Nafcit* 
iranno sù’lrrono de* Rè di Spagna, Imj ^  Rè 
r Fiandra a* ventitré di Gennaro del fetta«- prinio 
trotto Madama Maria di Borgogna hete* a’ tre di 
; de del lìtica Carlo detto l’ardito Tuo fra* f5enna'‘ 
ì re Ho, e moglie di Maifimiliano Duca d’* 131487,1 
l Afturia diede alla luce va fanciullo ,  che 
I nella (er̂ e de’ Filippi Rè della Spagnaj 
;; dira (fi il Primo. Così non pure gli fcet- 
; eri paifano di mano in mano, ma l’iflef»
• fé Monarchie cangiano Monarchi $
; da vnà natioae ad vn* altra fanno paf»
( faggio. .

2$ E mirate le fìrauaganze della fot- - 
, runa , ò per dir meglio , i fecreci occul

ti della diuina difpoiirione » e prour*
: denza, in quello tnedefimo anno , che

nacque ÌG Fiandra Filippo 9 nacque
an*



P a tte
, , inoor nella S paglia da’ nobrhRè IX Per* 

nando.e D-Iiabeì!2»,il principe D. Gio*
. x ■ ^  -___ , * !« ... j\ iiPriiiopc ” - - - —rf ' . JV -'}

D Gio- uanni a’venci otto di Giugo®.* m- vn di di 
«anni, p.otnenica vn* bora alianti ilromggia* 

Hor qual’ Aiìrologo mi (aprà indo urna, 
re qual di quelli due putti erediterà la j 
corona delia Caft.ig.iia ?lo ftranierq, od* 

| il paefaoo? il rato da’Rèj ò da’Duchi ? il
| giurato iucceftore , ò io feonofe uto , a
| cui non fi penia? O profonditade*giudi* 
C tjjdi Diod ò noftro intendimento debo/ 
; le» e corto \ Nacque il Principe IX Gio« 
I tuoni in Sbrigliai doae il Cardinale di 

Spagna D.Pierro Gonzalez il battezzò a 
gran cÓtento»e ieilade’genitorije di tut
to il Regno»che rmraua quel pargoletto 
qual S jfein citila prométtente nell’auge 
della fua luce vn chiarjftìmo giorno al 
mondo,. 5.

re*ioìjiiq ....sa ■ RaddoppiofÌi quindi a pocp que- 
¡e dell* ft'ailegrezzacon lo ilabiifmenro del Tri

bunale del Santo VfEcio» ò dir vogliamo 
Sacra In qui fi ci eoe ne* Regni fogge?! i al 
Rè D. Fernando, Tribunale indrizzato

Inquifi-
lidi

Spagna:

e pur*prenci p a-mente a mantenere 
gara la verità di no ira. fede dalle mac
chie dell' firtiia _» e del-Maometti imo i 
macchie» che e per la corruttione de’co« 
flunii,e perla vicinanza» e commercio 
de’Giudeijfi Mor efebi faci line nte le s’at»

si g'ao mare fu H Cardinale d« Spagna,
fiie coalìietat ao-e. l’̂ heroa ne ce (fica v’-

if: i
ii'li

ì \.



^ t  ̂ - Tèrgtò #’ zif*
* |appHcò finalmente coli’ autorità Pontiff 
f̂iiCia , e beneplacito del Ajo Rè la medici*

*-¿gna conaeniente*.• Siafi, che quella for*
* te di guarigione parte ne' iuoi prìncipi j
* feuera ,ik afpra a cagione del gran rigo»
| fg jt i col quale i min i lì ti d i que ilo Thbu « 
i. .-̂ guale- pumlcottoa delinquenti r ad ogni
l >modo s’è fatta poi coll’ vfo meno odio* , 
f1 :̂fa j e tanto più volentieri v1 fi fono ac*
’¡ ■ ĉommodate le perfone , e le volontà*
’ ^quanto ¿1 beneficio,che fé ne eauaauah*
*: di gran lunga l'aborrimento,, e l 'odi®;
1 »fide 1 Aro rigore * ; : i
1 2.5 Colmò [’allegrezza diqueft’ anno
* f̂ettarit’ ottefimo il ritorno alia Corto
» ,:Jdi D* Enrico Enriquez Conte d’ A Ina di Conte1 
' - îLifié^rio del Rè Fernando , fratello del d> Alli® 
i ;j|laRegina d’ Aragona ftiamadre, cho'ììbmt* 

affetto prigione da’ Portoglieli nella bat <iaiia_*»
* ; |tag!ia di Toro n’ ottenne queft* anno la piigio-* 
- '3:!Kbe«à $ e finalmente la pace conchlu-ne«
» riffa col Rè di Francia per mezzo di’ D. 
i ÌHìiouanni Gamboa Gouernator di Fon*

< àerabbia, e deiP A rcidiacono d’ A Ima* 
san , che vi s’.adoperarono a tutto sfor- 

fizocon gii Ambafciadori Franeefi venu
ti a queiV effetto in Bai osa. Ee condì- face tt».

della pace furono quelle, ch’erano F/àciâ  
frate ab antico rrà queite due corono 

guanti Phefblità dell’ ' lama guerra .V i  
vfù comprefo il Rè d’ Argona, al qua* 
vie non iu pero reftitu.ro il Contado d i’ 
BHoffiglieae, fòtto fcufa d’ alcune pre ■ 
••JteaÌiMi » 1* decisone delle quali fi- la-.

K



mfr-i.g&yte SeititU&z
feiaua all’arbitrio de’gmdid dà elegger«. |  
fi perlina, e per l'altra parte; preteftj^ 
ordinari; di chi ani volentieri iìipogliafw, 
di ciò, diche prefe vna volta biotte.^
liiiura. . . . . . .  P<

ì 6 Ma Te i pnacspijflel fettant’otto
furono allegri per la culla » e natali d’vn |r̂ ( 
futuro erede della .corona della CaftN^j 
glia » quelli del fettaotaooue fhr©ao me- 
ili per li mortorio d*vn Ré viuente» D. 
Giouanni Rè d’ Aragona doppo hauer 

Morte viiiuto oteant’ voo anno,» fette mefi, e 
d̂ g ô- giorni venti venne meno in Barcellona 
uanid* di febrea'dicinoue di Gennaro, e fù 
Arago- con pianto vninerfale de’ fuo» fepolro 
m* in Popolerà negli ausili de^fuoimag« 

giorie Pouero a legno cale, che a cele* 
orar le pompe fue funerali fu dimeftie* 
ri impegnar gli arredi dei fuo palagio,I|| 
Così vien meno fouente a’Potentati, Si 
a’GrandiquelIOjdi che gl'infimiJ6f i pie* 
ber hanno allo fpeffo douitia , e copia, 
Tutta lafua viti fù va lungo»e continuo 
gioco della fortuna ;  il balzò lacmdels 
daliaCailiglia nella Nauarra poc© meji 
che fuggiafeo, & eiule dalla Carte del 
Rè fuo cugino; »1 folieuò pofeia al arono 
dell’Aragona, trono circondalo di mille £ 
fpipe di cootefe,e guerre ciuili, che tra 
itllero perpetuamente, la fua quiete ; lo 
trauagliarooo a gara i Caftìgliani ,i  Ca- 
Caiani, i Portoghesi Frincefi, 1 Nauarri* 
ni, nè vi fù de* Principi circonuicini ehi 
i00Q s’armaiie alla iua rpuina.

ì 7 Fù



I Mttcrg Tsr&H
| a.7 Fù di fpiriro pronto t evitib/ di
j iCorpo robnflo, e fono, fatto, &j accom* 
Smodato a marauiglia alle fatiche della 
¿caccia, e della milit!a,irt cui Tempre s'* 
Sefcrcitò. La moltitudine delhmprefe, la | ue h * 
fi-varietà de’ fucceffi, la lunghezza del fuo blaihà*
feomando làgguaglforebbono a’ Rèpiti

grandi ? fe & ii poco afetto al Principi 
di Viana fuó figlio , &  il molto alladif- 
folutezza, e gufti del fenfonpn ofcaraf* 
fero in gran parte illuftró, e la chiafieazp 
delia fua fama « Sialaohe di rado la gio- 
uenrù può attenerli dal dar ne’ icogli^èp 
mar di Venere , egli ancor vecchili p i 
naufragò. Vide amante perduto fino al^
Ja tomba d* voa tal giouanettadi bell#' 
afpetto detta per nome Francefca ROfo*l 

Riportò lungo tempo fquarciàto i l fon#
Ridalle fpine del fuo rigarti firt chepur’al« 

la fine il vìnfe ». &  il foggettò i benclfojr 
I  non haueffe forzet e vigore dì cogliere 
* il fofpirato fiore di fua bellezza, Rac

comandò ai fuo fueceffore la fabricadi 
due nobili monafterì di S, Engratfà iifl^

I  Saragozza, di S. Maria Belpucce 
tslogna. ■ f-f f .fff

sS Sono quelli due luoghi pî cetti-f 
mooìjaneor viui della fua religiòn#jf;l 
pietà, quel che fiegue parrà vo capric* 
ciò affai Urano di fua prudenza . Ordinò 
nel fuo teilameoto ,cbe dato caloy die 
il Rè D. Fernando fuo figliuolo non fo- 
fciaffe alcun mafchi® dopò di fe,heredì*
salterò il regno d* Aragona i fuoi Nipoti

gtiaa-

•*V;>

-1

Soare* 
ftanieK« 
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■ ParteSettìm#*
ftiandto da pane di donna ,  é disdetti y 
ioiieto prefentiaiie loro madri qaàtutt* 
otte vme* Coi», che fù Rimata aliai ftra. : 
uagante j non apparendo come poteflC» ; 
»•Nipoti paflar 1* eredità de g i  aui iena* '

. venir loro ¡medianamente dalie madri, i - 
Cosi ruotanpìe cofone*Sfi diritti de»re*l 
gni fpeffo fi eàgiano giafìé le diipofitio. % 
ni,e le volontà de’ fegnantLttti morto fi g  

Suoi dìuiieroi fuoi reami* La Sicilia , e l’A- f  
ereii. jagona furono la parte del Rè D.Fernaa* 

do, la  Nati arra della Brineipeiià D,Leo, t 
nora> a cagione di D. Bianca fua madre »; \ 
Nc prefe ella rollo il pofieffor poffeiio A 
breve, e pieno d’vna infinità di travagli :

! le diffenfioni di quei regno,e le gare a»* £
;| t|che de*<$ue partisi Biamontefe,&r Agra*
|  montefe erano più, che mai vive * & ac* 4
li cefe, non hausttdo fortìto effetto il com* f
:f promeffo dàuifato da’due Rè Padre o  fi
| figliuolo. I
r »$ Pr esatta nttlladimenpH poflèflo,e ì|

h  corona dei regno in Tudela, e por» ; i 
eolia appena venderò mele, deponen* A 
dola fu© malgrado a* tredici di Febra* % 
io , confumata via più dalle noie e dat |1 
travagli dell’ anima, clfee da Quelli de! |s 
corpo, cfee purtroppo la tormentauano, |? 
Principeffa più Fortunata manipoli, e ne* | 
figli »che ne gli agi, e nelle riechezzo » li 
de de quali hebbe.così poca parrete he a • Il 
viver no» dico lautamente,.e fplendida* |  
mente, ma giufta il grado di fua condì* 
tione,fieW>e seceiiìtà di vendere, iv im?- §

pe* !



'il .Lièto T er^ % 43 j
. ¡jpegftare gli arredi più preetoil di cafz j t  p. * 
Igioie di iua perfona, Cosi fon pouero d Leo!
; .tai’hofa i'iiìcffc porpore, è le corona_¿.noraRc-
:̂ E-he-lampeggiano-nàte d*oro.lafcrò eia ?ina d* 
;||que femine , e quattro mafcfii j de* quali NJuar‘* 
^aftone ¡^primogenito morì nel fioro” *
’ jde'faoi verdi anni in vna gioftra, ò tori 
i ììiieo fer to mortalmente da vna fcheg»i£
. de ila fu a medciìma lancia en natagli per 

la vi fiera, mentre la rompe uasùl’ elnio *  
«idèi Aio autterAtrio , dafcìando fanciulli -M 
incora Catarina x e Frauceico Pebofiioi 4

spargo letti.. . . "Ci-U
5 30 Gioiranfli ti fecondo maichìò d# 
|Leonora Signor di Narbónafùil Pa^

i dre di quel Gallone , che Generale dèf 
;-|Hè Luigi duodecimo tutto cariCb/cii- 
'«trionfali palme, & allori morì neljàuy: 

i ̂ giornata dtRauenna,. e di Germania % 
ll^rincipefla ,• che morta D, Ifabefla]Ré 
IQgma di Cartigliapaisò aIle feconderió 
l&ie del Rè D.Fernando’, die tira! loppi?

Stando la vedo u-e zzi, quantunque iùaii^ 
rjjaaco ne gii anni, la preie in moglie. Rié*;

il terso maichio d’ Eleonora s’ ap» 
«¿pìicò con elettione meglio accertata a.* 
ftrtua>idel!e fcìéze,e della pietàG-Irriftnìr 
^7b» , onde il Pontefice Siilo ricòooicehdde 

jn lui i raggi d*' voa noo ordinaria virtd 
•C?5J'!howò-del cappello' Cardinàlitìo.G a* 
Incorno l’vltimo mafehio di quefta gene*«
'ilrofa infiem-e, e sfortunata Regina Ìpqsì»
;|]a guerrijdi cui piò-,che del mitri móhra 
<.&B~fcatpie »ago* Le cinque remine'' X!±
4* . §ur

./ICC'ìvMJ T - i i. ;■ i_
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e u e la ^ fi03» cioèa direi Maria »Gigi f 
uanna s Margarita:-, Catarina ,e  ¡Leonorj «j 
jicbbero ancor* elle loro fortune da 
¿chi poco dsuerie v  Mariadiöemte mo» ;
glie di Guglielmo Marchile di Monier*
gaeo; Giöuanaa de) Cónte d’Armegiracj:: 
Margarita dìFrancefeo Duca dt Bretta
gna, cha fu Padre di due fanciulle Anna, ■ 
«ge Ifabella » -

1 1 Ansa erede a fuo tempo dello ih* ( 
io paterno » diuenuta moglie di Carlo 
V ili. Rè di;Francia figlio é ì luigi Va-; 
decimo, il codgiuofe a quella corona, | 
dalla quale era fiato molti anni di fgiun. f 
io . Catarina la quarta figlia di Leonora 
iìcongiunfe in matrimonio a Gaffe il» 
di Pois Conte di Candala, matrimonio ¡t 
onde nacquero due bambini , &  vnaj 
banchina per nome Anna » che fu poi 
aamglie di.Ladis.lao-Rè d‘ Vnghertaj. 
3L’ vjtima figlia di Leonora » che porco 5 
dal Batte fimo ¿1 nome materno noiL» 
appettò dalia terra la Irta fortuna » ma la ; 
cercò nei Cielo, dotte menrre erario* 
chlufa ancor »elle falce fpiegè le penne,
E rak fu la poilcrieà di quefta Regina» ; 
che diede Pritjcipi,e Principefie alle piè 
ìliufin»e chiare cale dell Europa.Le Ino* r 
cedette nel regno, e nella fortuna il fu® :• 
nipote Francesco Febo in età di foli vti» ; 
dici anni. Chi fi folle pofio a dipingere 
ilp?ù leggiadro degli Angioli non ha* 
ureboe potuto trarneidelineamenti,e i 
h  f i t t i 2 i €  d i  p iu  b e l  f p I i Q ,  JL a h ix j  i

fra?



‘g‘ tshro Terzo t y »
^fanciullezza no’J rendeua ancorotto a
riccuere così pelante fonia (opra ]e_j> 

|fpalle. Gouernauano a fuo modo Ma. 
fìdama Maddalena ina madre 5 e’J Cardi« 
Inai Pietro fuo 2 io, con quella quiete, e 
;|iranquillità , che portali ano fecò lenir« 

bolenze di quella prouincia non mai 
Jytranqui
j  jz  Tal’ era Io flato della Nat;arra j  ì 
fquando il Rè D. Fernando portateli 
igran giornate da la Cartiglia nell’ ftfà* 
fgona prede in Saragozza la ppileMcfè 
fide! nuouo regnò a’venr otto del ipIjfetiiv

G iugno con canta pompa 3 e ToJennicà
altra maggio*non v era memoria d- 

áre . Gli pregauano tutti ad alta voàt ̂ itg 
||Junga,YÌtt'orie,- trionfi3e felicitàjèd rimìi. 
fratiano non altrimente, che vn nume ttìJ* 
fidare dal Ciel difcefo a portar la ealmlfi 
falle tempefte di tutta la Spagna . Terdtlìi 
fnate le fede j e dato buon* ordine allupi 
fcofe di Saragozza pafsò con preftezza#| 
f  Barcellona, dotie nominò i Giudici dei 
|potati a comporre le differenze infortiti 
|al Contado di Roffìelionesgiufta iJcóh¿ 
f cercato inBaiona. Da Barcellona preda 
■ la volta di Valenza , doue compofe le, 
■ differenze traXemeno Vrrea Viicootsjf 
-di Biota , e Giacomo di Paliáis Viiconce 
ìd’Heiua a pregiuJitio della pace3e quie« 
ite publica.
; 3 j  Circondò egli il duo Regno, quafi
¿Sole, che in c afcun luogo lafcia gli ef*
desti della dua luce. Non lodeguì lau*

Re-



Par te Settima  «
^ „ 4 -Regina P. Ifabella, percheteneua laj 

¿ara a*, mano io trattati d’ vna fi abile * e ferma 
l ’orto- pace con D. Aifonfo Rè di Portogallo, 
ghefida m00 fimf ftraua quei Rè alieno dalla

,

15 Al concordia fpiotoui non pure dalle paf.

; ' 1’ - 'WM '/Ò/ÌÌÌ- ■ : .Tri-;; • ■. ̂
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fonfo di - - ------  * , .
carde-- fate , ma dalle preterii difgrane ancora, 
nas Ma- ¡mentre in vn Villaggio due fole leghtj 
*ftro dl lontano da Merida erano flati vitina. 
anua * mente rotti i Tuoi Capitani da D. Al fon. 

fo di Cardenas Maeftro di Santiago con 
unta mortalità > che fu lecito a molti 
pochi conia fuga (campar la Vita . Fi 
«elebre in quella auffa il valor di D.Die. 
godi Vera, che diede di tea mano Jaj 
morte all’Aifiero regale , togliendogli il 
confatene di Portogallo,premio di que
lla vittoria fu tolta al Maeflro la penilo- 
He di tre Conti di Masauedis» chp 
gli fùteìpi fla nella confermatione del 
Maeftrato. Et a Don Diego di Veraj 
ron vennero meno le tee lodi, e le fue 
mercedi. E di tutti i Capitani fù rico- 
nokiuto Pardire, e'J merito. Mentrcj 
per ordinario non butta radisi molto 
profonde» nè germoglia quella virtif, 
che con la rugiada del premio non è io* 
naffiata*

34 Adunque que ft’vltima (coffa,come 
dice uà , abbattè affatto l’ orgoglio del 
Portoghefe farédogli defiderare di buon 
cuore la pace i a foliecirate» e manda' 
ie innanti i trattati» della quale Don* 
na Beatrice Duchefla di Vifeo vedous 
di fuo marito » teocera dì Don Gio*

iiatt»



S; Ziir» Terzo.
i oanni Prìncipe di Portogallo, e zìi di 

.fcaoto di madre della Regina Donna 
'Jlfabella Signora di grande automa iC s  

I f d ’-v n a  affinata prudenza, fi portò ad aB- 
jjboecarfi con elio lei in Alcantara nfl 
.fgiòrno inabilito ali abbocamento V-% 

ragionamenti furono lunghi, le propd»
Site, e rifpofte varie , il frutto quello ap« 
p lin to  ,'che fi atrendeua dalla loro ptu, 1 ^  
;5-denza,de.ftre2za}e zelo. Haueua l’vtìa" in 
||tnano l'arbitrio del Ri di Portogallos "|ll 
|f l’altra quello di fu marito il Rè di Ca II 
Ifitigfia ; onde feni  altro indugio , e difa 

iione accordate le formule giurarono gùa , e 
la pace » fottofcriffero le capito iatioai» Porto* 

llelè ferono à Tuono di tromba pubjjca* £alln 
l|re in quello s & in quel regno con v&f fr it t i  
flierfalgiubilo»& allegrezza de’ popoli, carità# 
v3che ferono per tutto dirooilratiòrij 
Ijftraordinarie d* vn* 'incredibil conteii*
Ifto*
èf 3? Le conditioni di quella pace furò* 
ilnqje leguenti. Primieramente il Rè di
IJPortogalfo toglierà da’ Tuoi titoli, e did- 
§lo feudo delle fue armila dius'fa, e*I nò« 
lime d ii*  di Gattiglia, e di Leone,ee- 
Idendo ad ogni ragione, e diritto , che 
Ipoteffe pretenderai. Secondo, fi ritirerà 

Idal imtrirnonio della Principe il a Don
nina Glouanna pretefa figlia del Rè Don 
' Enrico,e Tua nipote da canto di forella»

Terzo, la memoitata Donna Giouarmaj 
dentro il termine di Tei meli b vfcireb* 
be di Portogallo feaia, che il Rè fuo zio 

, b “ k
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35 ê Parìe Settima, 
le porgeffe alcuno aiuto sò reftandoifi 
afpettarebbe, che il Principe Don Gio» 
aanm figlio de’ Rè Don Fernando, e b. 4 
Ifabflla fatum erede della corona giun.| 
gaffe all’ età di fpofar!aj& in caibch*. ! 
ella è non haoefle voluto sfpettare. ò il 
Principe non haueffe voluto fpofarla sle 
tfarebbono adeguaci cinque monafteri 
diReligiofe diS.Cbiara5percheii velaffe 2 
in qua! d'effi più le foffe piaciuto.Quàr* 2 
to^llnfanta D. Ifabeila primogenita de* 
Rè di Gattiglia fi congiuogerebbe in j|  
matrimonio coll* Infante D.,A!onlo pri- | 
ologenico de! Principe D. Gsouanai fa» | 
suro erede di Portogallo , i J

36 Quinto, s Rè di Caftiglia non im. 2 
pédirebbono al Rè di Portogallo le mi* i| 
oiere d’oro da!!tGuienna}alche fi obli* 
garebbono ancora i vaffalli delbvno, % 
nell’altro regno. Finalmente fi conce» 2 
darebbe vn perdono vniuerfale a quamll 
ti delPvoa natione3e dell’altra haüeffero | 
Belle paflare riunite fegnito il partito | 
contrario. Queftapace fono queft<L» 1 
conditioni girata riempiè non pure laj || 
Spagna, ma, la Chrifiianità cut# d‘ va’» || 
sncredibi! contento a cagione de’ grsnj 1  
feenis&: vtilitàjche datila a prò di Chic« f§ 
fi Santa s’ attendeuano. Ciafcbeduno || 
ànnalaaua al Cielo eoo infinite Iodi ¡ 8c 2' 
encomi la prudenza della Ducheifadt 2 
Vifeo j colmandola di mille benedictio* | 
nis 8r applaufi, L’iiìefio Rè Dun Ferriati» ;; 
do da Valenza ,  doue, glienè fa portato

i’auui'.



LiiroTetg.9^  j-j.y
ai pausilo fi condufle in diligenza a Tole® »* r . 
o* |o  a darne le meritare gratie alla Regi*
^ fu.a moglie,cii’iui l’atcendeua; la qua* famaD*
n. g je  di quei giorni per maggior colmo di' Giòuan 
ìVÌgfioia gli partorì a» fei di Nouembre va» Z* 
il ^fanciulla, che fune! battesimodetcaj &'Bha*- 
le ipiouaiina,
;ri }|| ?7 E fù qaefta alfine colei, che eoa
le ‘5!|ugarij affai fortunati congiunta in»» 
r* j^natrimooio all'Arciduca d'AbftriaFì* 
e' .gjjppo gii partorì vn Carlo Quinto , e_j  
j  Iflopp© la morte di filo fratello , e de ¡leMa(iredi 
i. IforelJe ereditando gli fiati de Genico- CmìoY* 
i» :(i0¡9 conduffe con volo felice, e lieto a 

;:||rionfare nell'occidente fin da gli yfi imi 
3, confini della Germania I* Aquile Au- 
{.^jfcriache. Così ua decretato colà nel 
i> ̂ fpielo, perche all'ombra delj’ali di que» 
j  '¿¡¡la Augello nato a gl’ imperi la mag.

:->ì|jior parte del mondo fi npofaffe , Poco 
l* IfpipQi la Priacipefia D.Giouanna caduta
0 spaile fperaoze di due corone, d* Caffi- 
) |glia9e di Portogallo, e itàca & effer farti 
t : ̂ ià4>iù d’yn'aono fcherzo,e gioco della 
? ipbftuna, dalla quale fi vedeua perfegui«.
. i i jata a fegno tale ,che ne pare 1’ era feci-.
1 ijgsjo il dir di certo chi foffe fuo Padre, a j  
. ^fottrarfi pur’ vna volta dal fuo domi« 
ì  ̂ipÌQ prefe in Santa Chiara di Coimbnu* 
j Kl'habko moaacale. Ifiitutodi vita , che 
i sMe bene panie prefa da lei a forza, a noti 
, r|afpettare vn ttuoùo rifiuto-da vn uno*
. --«ofpofo , ad ogni modo fin’ ali’ vltimo 
j idi fua vita telìgiofaro&nte offe rusco,

' Si

i.: ... -



Sì l’incoftanza di Aia fortuna, e la varie
tà delie Aie vicende l ’ haueuano bene 
¿(trutta .generandole nel cuore vn* a- 
borrimento di quelle cofe,che gli haue» 
nano poco prima abbagliata tanto la vi
ltà: potendo dire con verità, che fe folle 
fiata più fortunata farebbe Hata meno 
felice*

33 Maturò io tanto la bella pianta di 
quella pace i fuoi frutti, che furono la 
iiforma de’cottunìi, lo ftabilimento del 
le leggi s lo Azellimento di mille abufi, 
che in tanti anni di guerra haueuano 
prefo gran piede nella Cailiglia. Si ri
mediò as difordini palTati, e £ diede or
dine 9 che non hanefiero a ripu!lulare 
cell’ auuenire * Nel mefe di Maggio del 
mille quattrocento ottanta il Principe 
B  G iouanni fu in vna alfemblea di tre 
flati giurato erede de’ regni^ che non.* 
liaueuada reggerei & a’ venrinoue di 
Maggio dell’ ottanta vno fù giurato 
parimente in Saragozza Duca di Giro
ni, e fuccefTore del regno . Funtione ili* 
mata a 11*bora necelìaria, ma che J’euen- 
to dichiarò poi vana, e fuperflua. Così 
l'numanaprudenza fouente falla, e per 
mancamento di luce camina al buio. 
Bifognerebbe, che i Principi della terra A 
a fomiglianza di quel del Cielo , hauef- 
fero vn’ occhiale di villa sì lunga, che 
penetrane fin dentro gli abifii del furu* 
io, per non caulinare all’ofcuro nelle de-
zctt&iiutioaì di flato *

¿ 3 8  parti Settima.



Libro Terno

I

Erano cucci in quelli maneggi i Ré 
diCaiìigiiaj quando quello di Porco 
palio forprefo da vna nialigoa , &r acuta 
febre venne a mancare in Sin tra neHa_j 
mcdcfima danza, dou’erà nato. Cosi le 
bare» e le culle s"incontrano fpefìo io- 
geme » e doa* apre tal' vno gli occhi alla 
luce,gli chiude al giorno. G li fuccedet: 
renella corona,e nell' odio contro la 
Caftiglia il Principe D. Giovanni i gli 
affettionati alla quale Teucramente pu 
ni, come a iuo tempo diuiferemo ; là 
magnanimità del fuo cuore , e la gran* 
dezza dell' imprefe, che terminò, gli 
guadagnarono appreffo i (noi il l’opra* 
nome d i  Grande* Fù clemènte,cofiante* 
forte, d’ ingegno pronto , &  acuto, di 
memoria fpedita, e viti a, giudice feuert» 
de’ malfattori,&  io m tè le  parti Prin
cipe fegnalato, Di lui fi ferine quell* 
fenrenza » che il regno ie non trotta pria* 
dente il Rè, il rende tale con la conu’efcf 
fatione continua *d’ huomini Imìj, de* 
quali hanno fempregràn douitia le Cor
ti, fe loro iì dà luogo .

4-o L'anno feguente dell ottanta doà 
troncò il filo a* difegni, & alle trame di 
Don Alonfo Carriglio d’ Acugna Arci- 
uefcouo di Toleto il dì pr.mo d Lu
glio Haueua ben8 egli cangiato il pelo 
con la vecchiaia »!* animo nò. Quanta 
arroganza , & ambinone eh nife dente“*, 
vn angufta tomba Ja cappella maggio
re della Chiefa di' $, Fraucefco ,tnona«

fiero

Morte 
del ìkc* 
diporta,
gallo.

Li fuc® 
cede I>, 
Giouam 
ni fu© 
figlio,



fiero fondato a lue fpefe in Alcalà d’E* 
nareslfù vaghiflìmo dell’ Alchimia, arce, 

4lcl11' che iotto la Speranza di gran ricchezze 
ta da d . porta feco vn gran patrimonio di pouer* 
Aionfo tà & ingannando Tempre chi la profeffa, 
C a m -  n0n hà penuria di profefìorj. Che che 
sh0* dicano alcuni ,-ch’ egli haueffe -nafcofti 

rnolci tefori a fine di riparare con eiìi le
Icuole dell’ vniuerilcà d’ Alcalá , il cerco 
è, ch’egli morì pouero . Aman finifira 
del Tuo (epolcro fi vede quello di Troì- 
Jo fao figliuolo . Mal configliato confi, 
glio di chi ve’! pois ; e fù cerco miglior 
J’auiiifo del Cardinale D. Francefco Xi* 
inenea, che nel rimofle per darà dille* 
fiere , che i difetti, e le colpe delle per» 
Ione Ecclefiaftiche fi deuono anzi occul. 
tate, ch'efpotle a gii occhi della polle» 
fica, che d’ vn Prelato deue anzi houo- 
tar la:virtù>che fapere i vin j,

41 Da Troilo, e da D. Aionfo fuo fi
glio, cha fù Conteilabile diNauarra«* 
traggono la loro di/cefidenza i Marchefi 
di Falces di cafa Peralta. Gli fuecedet* 
re nella Sede Arcmefcouale ¡J Ca dina*
le di Spagna ,&  in quella diSiuiglia fù 
collocato D. Innigo Manrico Veicolo 
di Iaen . Nonsò fe deuo'quì riferire^« 
vn' inconueniente di molto pelo (acce
duto qusft’anno nella Caviglia tra per* 
ione iliuftriiiìme, quantunque priuace, 
che da leggieri principi] porco feco 
conseguenze di gran rilieuo . Sono fia
le  va pezzo dubbiofo Se doueua ferii

uer*
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24*'
uérlojò o&> parendomi, c h e  feB2a il faò

5 fjcconto rioh' haurebbé difmeÌTo l’ hi-
| ftoriij] i uóf i l òMi  Ìon riibiuro poi di 
| ficcontarlOjpefche apprendano i Signo®
I ridi grancàrato5e d?aIto legnaggk), ai»
! con oltraggiare di facile gli animi cobi»
1 H effeneroiìjòndè gli riducano,al fesno«
; è di perderiTafTattiTs ò di caocetóè U
i pioprio coli’aitrdi fcomó .-

42, Rifoderi* la Corte delia Regina D*
I ifabella in Vagliadolid i *  tèmpó^eheril: 
i Rè ftio maritò s per affari grauiiTìmi di 
quel regno, fi trarreneua neIJ'Arago« 
na. Fi or ina al? bora la Corte di fanti 

j giouanicaualièr'iV*e-ditàntebelle, e Jeg- 
! giadredame, che appena parca 5 che m
) Cielo hauefle vh più Itiminoio } c nobil 
\ corteggio i’ iftèffaLuna ,, quando tutte 
ì lè fielle le ftàtìnò attorno . Spiccaiiàna 
j a marauiglia tnDcaualieri Don Federico'
; primogenito di Dòn Alonfo d^Enrl-:;
| quez Ammiraglio •‘¡di-Càft iglia aio del;
| Rè 3 e di D. Maria di VeJafco 9 figlia di 
[ Don Pietro Fernandez Conte d’ Haro,
! eiorella del Contéflabile , e D, RarairOì 
| Nugnez di Gufinano Signore di Tarai fi*
| gl io di D. Maria d’ Oforio 9 e di Giifman 
i Ourmano'j giouani entrambi quanto npf 
j bili di lignaggio > altrettanto di fpiritt 
; magnanimi, e gènèrofi 9 e ccm' è 1* vfo 
delle Corti gpplie^i a* corteggi * e trat*

; tenimenti amoroiì delie dame della Ue- 
1 g>na.

43 Deus regnano gli amori non man*
’I .k cano



Cortee sani* pef ofdio#rio/|e gelp;fi| a | ffl£ rj«a-i * „ * t /*  ̂_ T\ | j' *uM  ' m- — -  - . v  ’ T- * ̂  a *- «. -ì^  s tf
5Í Ìirà.: Cca*<èaf»Hi

Damele dì Manuetó leggáad riffima dapiji j iqrei«\

■‘•;4i:tr-• '.-■#*TV! \-
;̂-vvv
.:-S'
rr&:
ite

ìijoì di- ¿j.jxGtQuanni di Maauel*acon<;or 
iordini* renza di Dqij. Guttiere dpSptoapior 

Conte di.Benaleazar, cognato di Don,» 
Federico , che ne pottaua aheupte il 

a  l  p*iinciglione;,del!a gelófìa* rC, deil’ama-
5 rezzai Le faueiiaua, egUvoa, notturna 

vcgghia da fòlo a folo: nqp rapitodi- 
fcotìo dalla Reginacon yp; ginocchio 
piegato a terra, grulla l’vfanza de’ Gran
di in presenza, de’ loro Soprani. Vplea 
palfareD. Federico ai corteggia di D. 
Maria Zappata fua corrifpondente in 
amore , &  eflendo il luogo-, a cagione 
della'gran frequenza,, affai fttectoac-, 
cenno a;D. Ramiro a ferfi alquanto da*# 
parte;. Si ritirò egli da vn canto corte« 
femeotèi e DonFedericò- hauendo così 
contenuto con fuo cognato^ in vece di 
pafsar’ auanti A fermò n l̂ pofto pri* 
nviero dfD. Ramiro ¡»e piagato -ancotV 
egli il ginocchio a terra ìì pofe.a difcor*
rere di galanTerte, e di gentilezze con.la 
Manne le. Va ! fe la presenza della Regina 
a far sì, che D. Ramiro ìì,Halle al Ugno, 
nè fi vendjcaheSncQiHjnente di quello 
torto. ... -:y .

44 Ho rriì allenile però dai {riardere,e 
ca u illa re; l’a reo *i Ha ho d i, ¡D o n Fe 4 etico 
con qualche pungente ¿&acuta motto, 
iniligato maffimaraence da’ CauaJieri 
dei fuo partito,che A mollrauano offefi

da
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ZtlfoTer&fè
¿ì coiai m h
uo da quéi catìsìli, riuoltatófi a Garfi 
Lafld della Verga Mafftreiàlà delia Re
gina (ceni’ effir il cbianTafio) glfrèiegrià 
dì voler’ impedì re, é fàr di manièra, efce 
quel la b e rag Irà ì ìogu ¡ic'ei m * f  iù n o bàfi
no i affé; So^wgtì^vn<mlp&ceF-Ga^
fi Laffo àqnéfte paroìèvoitd al Gefma* 
no, o n ile dati e dui oiì B . Fede rico di noci 
Itauer fatto
jg ĵugficrc vn no ut Ho compagno a Tuoi

cèntro il GuimZdd tógAifddfedila pegi 
ojo,e fuilianefgtaniòld a tulio féhetno. 
f«t-iua al^ùat«&-ar:̂ ii© ;'a'-irâ 1éde':'-d v̂» 
fuó fiialé antico il Ramimroode non af* 
col.tando affai bene dM&i
dìcetfafi, ^atGdfopér Vd-̂ lO piùidà^i- 
cino , a cempdèhè P altro #miaaéciàiraì 
di «nqùiiSt^b'iBèóàtdli- al ciré rifp&féjJ 
egli ,che y^èn^cifequeeédt^’l -̂liStìNlI  ̂
bt Carkató j a-fegnó di farlo'bruttaMéni 
te ifiorire fiotto ilbaRO-nè®  ̂  ̂hk ns

45 Qui perdè affate o la  patieniaD. 
Fede fico. $’ alzo in furia , e chiamatdi

| l’altro vbbriaeò , è villano vici in frétta’ 
| dalle ftan-ze del'^Régfn^ëaHt^to daîîi- 
| Ramiro di qtiafòhe ' vHJafeïa dì Cop'tgt 
| piò delle dette a lui ; coinè iùofenè ;j>‘dr* 
ì ordinario , '¿W-à'éll'tngfcfïâFe»fefapreP 
! 1’"ingiurie ieguénti‘ £tìaiizano di peto lci!' 
d precedecti, La Regina s accorrai! deirai 
i bibita diparted'22 “di Dèa Federico s-‘ 
| pteadeua informarione (opra- dei fiat*
I h % to p<



444 Tttrte Sm\m* ■ 
io , quando voconfigliero da parte del* 
^Ammiraglio, che in vna ftanaa. vicina 
era fiato iìniftrarnente informato de! 
facceduto fi querelò fieramente eoo e fio 
lei della sfacciataggine,e prefunrione di 
D. Ramiro, ponderando in particolare.? 
alcune parole affai grani, che gli era ila* 
to riferita haner colui detto ; tua negan
dole egli collantemente, etiandio con*» 
giuramento, e Piando per lui quanti,fi e- 
rano ritròuati prefenti al fatto fu giudi* 
caco D. Federico il colpeuote. Pure a 
fchiuare gli icandah*, & a dare qualche 
foddisfamone all’ Ammiraglio ordinò 
la Regina a Garfi La fio della ^ega ,che 
arrelhfie in Corte D. Ramiro Nugnez 
fino a nuouo ordine.

46 Indi prefa piena informatione dei 
Succeduto, affegnò per carcere a D, Fe* 
de rico la caia di D, Pietro Manrico s &  
alGufmano quella di Garfi Lafio. Si 
diuife in tanto tutta la Corte in due 
fattionii t più «’ accodarono aDon Fe* 
deriso,&  aH’Ammiraglio, come a fi ret
ti parentidel Rè D. Fernando - D. Bel- 
tran della Cueua Duca d* Alburquer- 
che* Pietro Nugoez Gufinano, Luigi 
d'Azeuedo, Giouao Merlo, Don Fer
nando Duca d’ Efirada , Nugno d’ A
quila , &  altri nobili caualieri offeriro
no a Don Ramiro la loro affìllenza, & 
aiuto richiedendolo la bifogna; ftando 
tutti su la mira, douc andaffe a termi
nare la facenda. Il di feguente, notu>
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ematite il duiieto, Don Federico fi ri
I rrouò prefente ad vna :pubitèa-ginfirsu* 
1 jn VagiiadOlid cotìfenrimento grand« 
|  dcUaRee'na , che >a gran pena a! prie* 
i  ohi di Garftiaiio fi ritenne dal dare al 
I fuo auuerfario klibertà » AjMignl tno. 
| do terminati la* giGftripregò 1* Animi* 
I raglio, che paftochè il pia eoJpeuole 
|  d/queiìo fatto era il di- lui figlio ©  Fé* 
1 derlco j fàceiTè-di maniera, chefi paeifi-

 ̂ li 3 Ct A flVl » ll.ll«u
| no da parte della ReginajCtìe.digraria-i» Ì a 
| l’Altezza kaiaieiaiie,eké<jnei4 né:gioif 
| uatii pari d*anoi,é di forzi?, parf terrai- 
I naliero tra di loro: le lsr&Aé^eiénaÌs 
| lenza eh’ eìktarito, è. iqvmtó vx s* ìhì- 
| p3cciaffe *vSdeihata k  Resinai a coiai 
| rifpofla, repiieogli, eh* édk;pr#endsua 
|  di farli vbbidire nel fao regnose che 
i  quando è egli, ò iuo %Uo &folleoÌli?
§ nato nel voleri vendicare di 
f ro 3 farebbe iHtopéio-fU9 .̂;|arvS ,̂fijbCsN 
I nè egli r̂rè alerà del lua partito potefls 
f  «B-ocergli, Vedirx* 1*Ammiraglio! noa 
| tornargli conto i! cozzare con dà Àegi® 
f oa, pollo dà parte 1’ orgoglio ¿e’iìafèai 
| >Hpofe finalmente cori hu mikàjCfcé ftefc
| fepurficura 1*Altezzatea*chen|egli-
| ne alm de’ fuoi haurebbe io guifa'afcii»
I J? *?l«raggiató-D. Ramiro Nugnez di
|  Gttfman. AÌÌìcuraca la R-egioa da «al



preme fla* ordinogl fecheipttoì lai iuaipa« 
rota pratttcafieeon libertà* fosso fondi, 
rione, cfce mconciacofì a cafocon D.Fe* 

-clerico foffe rlpritno a ia lutai !o ,  &  ad
vfargli ogni buona creanza f

4 8“ Accettato jJ'pà tp j ^01 tftii 1 ca. 
foychemrouatidofi Di Federico con fua 
fordla D. Tereifa .d* énmqiie ? ifogìif di 
0 .  Guttiere di
'maggrore^di Leone iiidCifadi";p<?Qar(ìa 
'della Quadra»iìioiòiRon ^aniipo affai 
buona l'occafione di riconciliarli con ef* 
Io 7uijilperche vi fi conducecon D.Pie. 
•tro Nugnez Gufman fuofraiello j& ih- 
■ cantroilo;che.conD..Lugi Tpuar acco* 
pagnaua Uh Otte fi; Qììpsìq nforcffa de! 
Marchefed’Affórga alle proprie iìanzq. 
Vedutolo il (aiutò con ogni terrnine di 

•ciuìliàje creanza^ fu da quello rifaJuca- 
fts con vgual co ttèfia , &.atzaccato qual
che difcor fof lì di u i fero a.tlia ,6 oe con ap- 
parenrernoffra di beneuofenza, &  affet
titi ne : diraofirationijChe in piu dv n al 
tra occorrenza,& oecafiopè ficpnf .tiiia- 
ròno a regnatale, eh’ era pub li co (enti, 
infinto, ciré’quei: due GauaJfe'ifi faiferQ 
ffà di loro perfettamenCeipaqifieati 4 
. 4ps Io nonisà qualuferpenre,occulto 

infetrafle coonuoub geieoo il. cuore a 
Don Federico;;  ̂ Vna iMttina fui far del 
giorno DiPietrpi e D.ftamiro i due fra
telli Gufmaoi difàrmaci,e fuor dipen* 
fiero su le loro mule fi portauaeo al pa
ggio regate dal iproma-aibergp:. B 

* . . raufi



, . ¿a 47 '
fifí3 düungati mdbuon trattò pi via 
■. quando fi veggúfí&vfdm m u m m fm  *

icoM vn’ hate per-' voó fopraàeipaile8-» 
5 foggia diilriiii^èArgOTti déila glpfti- 
¡ifâ Non vi'badamnafuù che tanto¿due

. ffàfel Ji í¿qaP^Ó#^«lróidiíflU®Í^ :5flP"
' t .. J . ' . •« a -v - ; .*■ -f% -- . "’’ _ . J  ?-__ _

y ^ ^ W n ÌN ^ & l^ ffè i BÉ̂ 'dtÌ£tos-Stitfe 
cotpi,.i 1 dtiìro fianco &|ÌI
f  dìiéió Càuaiiero te sse rlo  ¡fioidinietr 
£ó ,&■  imbiuzz&àti man tslte-;*Mn-f$Ì!.a 
cagione del ff eddo Me lla^atwoa -s’eta 
riiIreuoyóènMebte hiogodbpoifi^pds 
diféfe.. Sa Ito be ¡rii toftodalla mudai). 
Pietro l*à!tìb lràietJ0:p^dmpa§ri«;;2rdk 
tamcote là ipada^ ilichefcce ancoia 0 » 
Rimiro ÌBbito^iiàé«daWaifitódi£Ìoo^ 
fi rifcòfleV‘MS' coloro sperano dii«#* 
giti gì è tanto ̂  i  tesJHtfóBÒi'V sa icà IWe-

'ti?’ ■ è. ■ i , jLi; -j
5 0 Adun que* o tee «mo do turbati ,st 

wefti * ben’ aimilatìij dotrdé foffe; Mentita 
il colpo fi rii fistio àicafa a tinebi uderur* 
per quanto' vé&iuì loro _p erme fio* ;Ja 
propr ia ve f gégòà: ìu ©ieu%o ©ifuNíoMl 
fatto ¡ ’& v ditetela Pbégtüá:daPÍa-fc(pccát 
delbTftéiTo>'©ì'-p|fe1EÉ3òi.ìittgfl't4-/eritìfi'̂ & 
dí fie àll»vbintof;i%mo v t̂óa-rnaióiSt J $
1 AbTmifàgMò3Gfee>g.3iMÌÌfejloal© voglie
vfàtfàé spagnole..y ò m t& à tiw e& m ^  
dunque i fuddte©teaggiano i  propri}
Rftí'Ecco-qttíla;;̂ eema,i^0ateglkíbii^

J *  4 h

jT

j
1



^ a8 p a m S M im .
.-•la-Maeft^egateifchcpniw ? &  htnwa -a }
vile, Così s'offetuaoo gli otéioi notili? ( 
la voftra parola,fa voilra fede ial*hà far» | 
mezza? Che? credete voi,«  voftto figlio | 
di paiTarJa. impunita ? Earò ben* io * che 
non habbiatea raÌ!e§rarui .moito;d*ha- 
uermrin quella guifa oltraggiaro j e,cbe 
tutto il mondo dal voilroeaUigo^e ftip 
pltcio impari ilrifpettoy e ia nuetenza 
domita a i Rè . ì .

5 i NÓntuuea 1*Ammlragiioicafe, ò 
ragioni con che hoiieftare , ò (cufare il 
fatto. A : lega ua folci la Aia ignoranza, e 
lagiouentù dei figliuolo . Ma non v’era 
chi non fi perfuadsfie bancr’ egli tenu
to minonel fucceduro , .in tanto Don 
Rami 'o fu vilkato da ll a m aggior par • 
te de* Grandii e compacito da tu twEgli 
però non volendo dimorar più luogo 
tem po ! o vna ftanza c he pa rea; g I i; ria • 
ùcciaife con la fu a preferì za le fue ver
gogne, fi portò a gran giornate a Torà! 
villa di Aio ^ommio, doue trouò i fami» 
gliari, e parentitutti-inimerfiin va ma« 
re di confuiione, e di pianto . ta Regina 
-ancor* dia non oilanrela pioggia , e’I 
vienro partì Albico peri Simanoascre
dendo rirrouarttì D. Federico;; ma riu« 
feìeale vana que ita fatica* ordinò all'? 
Ammiraglio, che le haueatenuto conih 
P*gn w } i 1 voler don fegnar J e tan to q uei*
3a fortezza « quanto l’altra ancor di Rio» 
iecco* i l  goueruo delle quali commi fs 
tlfc-à-Dè-Àlonfy diHoefy£f g §cuue Etj j

/ s». -
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| gitidd'de-PiiJgat/ che ritornàta di poi
| la Regina in VagliadoIicÌiii fratien«4>
I tutto il giorno tfegi» ntelo ietto; r e*fe 
| m3ndafa , cb scafa fi ■ feotiff© *mi duole 
I ( ri (pois poco me n che col p iao té agli 
| occhi) ¡1 corpoeutcopefloae mal conci© 
3 ¿aUe percolò /  con ehehabaftonaìa D0 
! Federic© la isiiaperfóna, pipcfté la rois
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52 Hot rAnnniragli^ 

cfalioblegnodeliaReginaiCiiegiiÌareb* 
bc gtooafa poco Japàrencel ad d  R è , 
notile da»anellemaniii%IiEolo EhFe? 

- de rie o , contaenoe ptrmszm  dii£.Giif- 
tier-re di Cardeaasfao gsoero /diconie» 
gaarfo fotta laiicurtàddiavira del de
linquente* e della refìitufione delle for- 
tezze/con che quelgiouaoe, primajgj? 
foia eagioae dr così gra difturbi5fù mm- 
dato prigione nel Éafte^o d’Arenalo aè  ̂
domardui lafua ferocrsi &  afottrarrc^ 
dal pubhco la materia di nuooi fcandal?» 
Soddisfartionedeila ^ualenórelìàpun- 
to contento, epago D» Ramiroì^ugoez 
di 6ufraan.Nofl feà©JiQ la priglonia^iie 
baffi a cancellare le Ituidure s che laici« 
ilbaftone neil’alrrtii membra» Haurebb© 
piu t-afto volato il .@ufaun© yénè ilÉMh 
gue deb fuo auucrfario hauefieJauato le 
macchie ■ ■della propria vergogna /
fCornOp <’.-/■-•; A. Hy’-uf

54 Cereòben1 egll ìlmodok dì pene» 
trite perqualHQqueibada » ò verfo de®« 
^  fcipaglso p ebeti nafcoodei%
* -! d 1« % nè

Ernae»  
do dc_3<* 
Palgar



a P&rèe Settime «  ̂
siè, venendogli fatto io:mdofef&a&un2?) 
lìrimòche la motte de ih Ammiraglio 
haurebbs bafi à t emente chi andato<rii iup 
hano te-a vi ta ; Muda g direnai egii feeo 
îleflb déntro ii fub. cuprei imioiailìEoa» 
figlierò j l’autore filpcrfuafore del mio 
di&honore ì;ft !aùi nel di iuiiiaogué la*» 

. macchia mia, e editt^fifiedamiii riputa' 
rione cada trafitto. Fermato nel foO cup.
xe quella difegap ¿vs *applicè tutto a ̂ or
lo ad
g 1 i ado lid A luaro d ìMM Idettts h tipico de • 
Uro, e fi»- confidenti àd t/pàmte îìnaB' 
damentidell’ Ammiraglio >pefd&§ei£j 
tracciar meglio lai'ua rcmina Accaddej 

-che il Valdera-s abboccatoi! oeijf%?Cìorte 
eoo Garfia Franco , fun grande amico, al 

^primogenito del quale era fttta:premd* 
¿km moglie dàlia madre la for|}!a di P*
Ramiro, non temendone tradiroéoto^gli
riudaffe Jl fecreto della fua andacaiÉu
Vagliadolid. a : è- ¿£;;

i;; 55 t! EraacQaeoo^deraealf^mpdijtao* 
2a dehfatto »acagio ne d* alcuni fupipri* 
«ari interdi!, refe fu bit o confapeuole 

#  Ammiraglio V>e quelli la Regina D, 
ilfabellai, cheìpet; con figlio ; dei Cardi* 
®ale ? di Spagna » ì maàdé tólkt*lP.iK.a« 
'A irò iìàtgó ea P • et r» me reato fami*
sigliare'Ccm --vna:, lettera di fuo spugno t 
in cui (cufóndo 1* Ammiraglio fc gii co* 

manda: pìecrfamèriis *■*. oéarjnirapTen* 
dete iiè i perfe g ’ ne per altticofealeooi 
^ceiola j ò  .grande • Cèntro ¡1* Amai#« 

»■  •' ‘ ilio»



j ftiaeftÂ'S üarrasfedi r ü iii cô*t o n ë!l* Adâ * 
gona» potea fìarliciKa|cheiiìn e a ii ifuori-

■ n o n i î  fâ ïé îjè e îr a iiia tb  coiêcûtiït&ïimi 
dfuï^ti * Í  d^ti^fîo snoinxmDf F é r r ic o  
tatiàto^dàKaìpi^iòh# lu  £ t® d iîin stô 2 p  
-vn [uiif ô tiîiio 'ne-ÎJa Mcílíá^éíid päfs® 
-*» Il n o ft iòrciè*# fíí ia to 0 m^BB0 f^pü(a 
' iiaödddoifl^^
la"fccdfèfàtf ÿ t  'Mpdw& ttgâe; HrcjiiéÌ

IK7 è.iï>'fl?èïo^n '̂*yĵ |bT#̂ e
' ja -R ^ô à'lW Â M Îla?^^ at^ |^ ló tiÍT l|t>  
p̂ci“ id medtfinife^ /' • •• ^ * ^ 4 :^

<¡6 Sifíiid ògrandeméote^ r taf o ¿. t e  
'cffèfò R a miro ^  ugn c z i Çp ô vnM cdkùdah“

,• fo t fo p e n a ^ Ê Î fâ  íuádÍÍÍgfáTiá *" ^

‘üagvotîe eeàî^bo^ij^p^rïîtWtrâ’fira«* 
I i rtrî é Ttrpi» 111  o ¿ííJáÉi »̂- 

j te  a p e i f t ^ ^ ^ l i ^ ; . - p é f t e t t M á í h # ^ ¡ ^ i *  
j campò i l W b 't i é â â t b  j  a ü a n t H i l Î i a O â d -  

tenaà pfëiNa S ï c  W i 'f ì n è ò  |i^ r t w iÖ f f iö Ö i% l 
íub hoit$ feftiîglIôébôftrt^ô^ÿ^ôJ^ÂI 
Xteiò^k’io-tìarapp^alluefièitfÌl^^j
e d ù e l i i jC H t  'íe n ’frog gl còsi r ft t guedti 
tt^p&rfóó%gií##óíÍÉííd-t Ï  f fbtfòptìib 
a gran r a g i p a f C h i e ^  S a n ia  a lle  
fw t  jl ® èT41 ̂ rwÿit p» tf ¿ iì iì ŝ
|ad d iu >d r^té^rP  

*1!’ Ìftàò##
aVetléf ’̂ iíétii-’ltíántlE^^ ç -;dr Ö' 

fiooi prülda:htidt«idn cfie^a^èonei 
I i i  iitó $ H ò 4 ìi.

1* 6 luo• "«á
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l ’ilio marito4,aiÎ’AMgOûa34fÎ qUjile.I?4fÇ*

57 Sù quelti trattasi D. Federico paf- 
sò in Siciliane D.liamiro veduto l’ vocel.
10 fuor della ragna ripigliò dinuouqla 
traina della morie d e 1 b A m ni i r agl io . S’* 
app.Ucò a riparare * & a render forte ra 
fuòVaftello detto Auiarossù le monta
gne del Leonefe » &  a tracciare più co* 
uertameotie laÌnaven.detta* Cbianiò a 
gran fretta in Torà! D. Pietro di Gttfnià* 
ao ino aio» che ilcratteneuz col Maeftro 
di Galattica, Facea molto capitale di 
Ìua prudenza, nè volea diisoilarfi punto 
•da’ iuoi configli, Chiama prudenza il 
mondo quella accoitezza3che s i  coprire
11 male fotte diuife, efoggiadihen^ s 
Indi ad addormentare i fofpetti.del)*« 
Ammiraglio » che vdita la^prtificatione 
d'Auiaros s’eta pofl&cao piùriguarda 
SÙ ledifefcj , intraprefe vn pellegrinag-1 
gio ad Quiedo a cagione di cpofegiiire 
un pienitììroogiubileo, che nella Ghiefi 
del Saluatore di quella Città con con* 
sorfo dVvna infinita raoititudine guada-
gpauaiu

$8 Tal’ è lamalitiadetì iiigegnp, ha* 
f&anojche ancor della diuotione,e della 
pietà̂  sa far mantello; alla fua maluagi" 

-tà. C^unfe iii qagilo mentre, in. Total 
B . .PietEo zio di Rauiì/o, e Ramiro «•
ioni ara da Ouaedò lune addo-

enfatiche hautcbbe ottenuto,ò la per, 
ini dio ne del duello, o aUràipddisfattio» 
ne più di fuo guiìo ► . -



, «tih»~Tet&ì - ' ì f $  

nteats abbracciato gìi nctontò tatm
molle di pianto le iberdrfgrafi^eUrdifó
gno dellaosortf II * Am ti» I ra 2 i t Mòs
%\i riipoiesincoiftia&nreii zloy nè> itìia 
l îpoie s iooàri farà mai di parere, cfee 
s'vceida ^A m m iraglio  3 douendobailar® 
ui ii prendere da lui vna ioddisfat frotte 
dell'iftsfla qualità deli1 ofifefa . Quando 
f0i panereterefliiuiie lebailonate aehi 
ve isidiedéj è  aeài fùdkpaemèpéite vi f i  
daiierô  ha^eret#idddislario^léqam©i!^ 
se all? obligo vo-ftroj. c vendicato a bà® 
fisa za la vdÉrafiogiuria. quefló ita»
liie ifteiTafotooogli altri ,  clPintemen*- 
nero a quello negotiaio 5: e fopra gàie* 
lìo fù fifo il Iftiodo » D. Rsrairè vdit® 
il ritorno della Regina dall* Àragóni f s  
Medina del Campo 5 &  effendo fpirat® 
il termine de’ veniisinque giorni prò® 
ineflig-prima di riceuerg alft’ordme dal® 
la Gong sraeèiè la lisa vendetta iti |ue® 
ilagBlf® . - -., i.-' '

i 9 loàia allasftliaiaieperfredmeffe 
noìie de»- iiioì affa! bene a c ig lio  veri® 
Medina del Campo con ordine d* a* 
fpeuatlo nella villa di Rueday& eglidi 
notte tempo con ibi© Alture? di Va!* 
’derasfi conduce nel luogo iftsffo .* do© 
ae feauendo àoimafi ifuoi a sion venir 
meno alle lue fperàoze 3 entrò con ef» 
fi , lotto la ialuagóaitdia dell* ©mbfoi* 
-nella. Città» in cui teff fattoffl porrrcó 
congiunto alla chiefa. di S-so-t© Ant©“ 

gli ¿guatifatteli iiù h  f-reda-al
far»



mgti&i afccofnpagiiato kkiMtf-éheÌè d*A- 
à-Qrgâ e: dam nutiiew graodecdadiftoî a» 

siigli/ diede, i mpr©:aiYamenrettirPjnibp.
datarti t

ynmp d o . î 3 Ve rieà ̂ .ehe éiró oo' tv|{ j e 
taoce Jc‘griiia» il fraeaflb r fe confusone, 
«heii popolò a gran difÌgtiBZà fi-pofe in 
jrtjje, Càtteioe» cheil gioc©^dii#afto. 
, '«e sà le ipaiie; d e li* . A rimi rag li <* ’Sù fpei. 
S q Bmsndm di tBuJgsti'è <éfc£®*-
re y c^e qGtómgqpefepercofifei fiatano 

, pi©)rGi ad ogni modoièanì^Mi'e r;aEÌcìrà 
-, ao, «¡qtiansp oer» ìacagieKve ̂  ̂ cfee'lii#
■ Shiir!iepae:icolpi'*.'.l'auto

:$0Ciòifatehbe dabtaibifeihivddbg- 
; oe|fio;CQ*ì eni'0«Me * MaDio sà  colite 
paflaffv i IrottOi H pr^  &atnhof*h«g;a« 
-terfi • cpn maggiptfelieitàdìiqaelte; ̂  «he 
h«de# ̂ eratOidaì tfKnùJcò deila^ietÉ^it 
portò; a tutta; ire «a - aftóUainbos; ióógò 
dei Marche Te d* Allarga, e dild muratìe 
«auaÌeaitiFe rpet lasftt&dddi îSeci etterato 
§̂ afs,ò ufi;ponte; <H:S*?0 OnfateO'3tir®n£Ì'o 
.a;njafKa;i e coo;¥n'hafta. di FfsfBnoiSÙ le 
Spaile quaftcfi; >r;itaraa vi&eir ore, dalia 
fea tta g i i a ensr ò ;tr io nfen te, &  al legro 
.»elìa. Qhiefa '4i-S#'Cipfiarto!,* .doue hat* 
4€pdea/iO;£y liecit! xì Scmrt&afiàl fcar-èllo, 
4 ‘1 £ so»,eoo altri dei lorip3rtiro>£lwiil ri* 
ceperrO:Jio,a grande ihoiiowè, applauden- 
dog't s e celebrando oiagni/ìcarrtésf e~fa 
ina braltura  ̂ g*i dei proprio
hmote9 .. : , ;

0ì C©°

^ tie G iin o a l^ m a E tin Q jq iia rtd ò d '^ ro iti!*



 ̂ H 'iÿ .
¿1 iî ôîïfnMPa

giudicando (degne di^pîâiiïo'|^ttttëi.:ll«
' ti dur »■' chee dii fide race ■ au a riti ■ il?4 Ifribs* 
naie fisi Óió msiifefefefaòn# aîijâiinte Ili 
tutti gli octfrfiptt Poffefadel èrda*®r#8 
che portati k m i  e psr ¡e pen®wftfna.ìis 
delie quali fono rèe . Calia Cftieia diS»
CipriaïiOÎîp2ÎsôâToiâ!!(3oiaeD,ilaHii« 
ro NugneZjì c^oiie^lieïiè^ü^riirb^i^l»
. c e n z a d e 1 ilo a er l r̂ itì itïiïïi^ • t  ei^ n do
'lÌcurOi ihtssBsHi a iieoHtJbdtìvedtìtó »Ik
ac ca r eia atri da’teo n eiì» efréidiu èriu d am»

no a gara v ©Utrò cotr ^iìbiofo ad e rare 
relia Chlefa diS.Doqienito: tomèayfe 
atielìo de* faoi BìaggiOr j ¿-doue terìhriA» 
ta l’oratione r4 iflç,a quieti féèo#rit%* 
naaano^lieìdal^i dellaftìà^ÌgrlÉfl ri-era 
gli era baiftato ?Pa n t m o diyo pipa r il e VS a 
fola vo Ita alla pré fènzadi ta ntr fóòfillii-» 
itti', &
«qohii ‘ fépolii y  ̂ sÉdìshctàd^té ̂ 018'-*

•4% M a » ché al ptefetite do p o d1 h a rie r 
ricuperato U%o feôtfoîe y*"f*1liéiïifôîo 
al Padre» a »gliiaui » fk at urti d t fu i  f*ÌM« 
gita dibudo cuore li viiìtaua. Con Cclle
vie ito di C&fëût pàiisè-allavifitadilda 
M adfeyeidpf}^ Maria Qtîigndt^s -fi?- 
c'òadogenitil ìdtò: Cèrile di Lup a ’•» ' fu al** _ -11“ . ¿-i-v. •.•-*•’ 'i * ’: ■' ^  ̂ ' •' ” '

Retto d* Auiaros fod;sfatï#d|fè idèd '̂ 
fuso ¿è dèlia # *a à  eèdéé^efce



,%fè I
sujìjio era Sata appce Ìa pi» miiagèuè- I 
Ìe,c«»i.o-pià.ilcolaiauadr..gioia.Ki.eate» | 
òraolco poco gli calie* che i Rè di Ca» 
Ììiglia,e fremeileto conno lui* e gli con* 
fiicaflero i beni*e’l minacetafkr© di peg* 
g:o. Ricuperalo Mionore, a porre in fai- 
ao la vita ancora* che ne*ftiti de'Rè fusi 
Signori co-rrga periglio* cercane’ regni 
vicini rifugio,« (campò * ^

6j Si-porto- nella fuficahia, doueil 
Rè D.G iouanni,d¡ fua satura molto eor- 
seie ¿benignamente Pacco tic * generola» 
mente i 1 diffeie * Se aìUEoilo^ansoraaiai* 
ci anni doppo a ricuperare (agraria d,e' 
RèfuoSignori, cdritorn®nella Calli* 
glia : il che feguì finalmente doppo \%j  
morte dell* Ammiraglio * e la ritirata di 
S>* Federico tuo figliuolo dalla Sicilia^ 
cella Spagna i quando doppo molti di« 
^attinìeotis, e ftpacificò tonil fao ns*

< ••laico, eioEtoaÌetmecemditionij ch’io 
qui traJafciOs,.-..giifUsono .reàicukiihe* 
ci patèrni ad incerceifio-ne dei Copte di 
%utìì fino iuoeero^e d i M a r i a  d’ prò* 
rio (ua madre, chea tutto sforzo vis’« 
impiegarono s quantunque il ritorno 2Uà 
Corse gli fiifempre vietaco»Tant?è vero, 
che npq, v*è cofa^ehc 11 renda più ipfop» 
portabile alle gialle d tf ncaualier© d’* 
feonore del pelo d’vnhèilofle  ̂ che psr 
¿Scuoterlo{dal fu© dolio MBaodaièBfee i
hnQ jik  a fuoco 0® u pine i  regnif^majl 
sfondo tutto » * ;j;

. «4* aaspr afópite.qiieffe
■ * diffe*



f
| do nella Nauarra a vn fcreue aUggf® fe* 
ì reno iuccedettc vr niiuolo troppo oep- 
I {o d" vnVofcpra horribil pròdeUa  ̂ Fran- 
! ceiba FebpRe di quel regQOjdajja Frati- Jrarxe*
1 eia, bo Rè
Í latte di quei-reali, e fioriti Gigli in cotu ¿¡ Na. 
| pagnia di Madama Maddalena ip#-mi- aarr^ 
[die, defupfzij,: e m a g g i p r  parte préjlfru 
( delia nobiit'át-RfajtC.e.fe,' *  iíattarr-HJa y* t*''
1 prendere il poflefTa delibo reame, dop- 
pò tante difeotdie, e g u e r« ^  portò ija 
Pamplona,, rice mito ui a gran trionfo,; e 
folennità, fendo in qseila Caredrale ac- 

¡ clamato, e giurato Rè con gran con ten
to,e feda di CiafèhediKìD, Sra egli uv-età 
di quindeei ânni d̂ ynadkfk-á-.sj fiorita, e s «f _*j 

(sidelicata .* «diramai? feotirrie vn cor-al Pam*
| folleeito; di feeneuoleu2i yè d?afnò|e la*
¡ rebbe ñato nfeeflariad noivhaaer cuo®
[re. Vermiglia Roía■* ohe “nei mattina 
ipunts nel trono de' fuoi fmeraldi ftpn 
racchiude in feno tante vaghezzejquinbe 
hauetia egli grafie nel vo!ro,artraK'ue,ns 
gli occhi. -, . : . - . ...

5? La foauità de’ cojjumi il rendes* 
amabile afegno tale, ehe qon v’era co- 
fa così difficile, mbe non fa peñe altrui 
pÉtfiudete . 1 1 :  primo del fnoà órdini 
fu, che ninno da indi auanti .atdifl^y 
chiamariì Àgramontefe y ò Biamoote* 
ii4- Copranomi di fattioni * e di partite 
pdiofi a* R è , e di gran pregiudi rio alla 
^iete dei regno » Cteò,Contefiabile di ?

f c f s -  ,  1$ $ i



rì%6o Pòrte Settimi. 
ionm ij * eh’ hanno a venire » . "

Siimi- . ép Giifucccdèttenella coronaMacfs» 
cedcMa ma ̂ ran’na fua foreìla » che poco dop,

po con lefac nozze la STafporiè nelbu 
fsia fo- Francia. Pei non interrompere così f®. 
«Ra» ue»ie li filo deila mia -flozia} e lafciai* if 

laeeènro intiero della guerra contro 
de’ Mori , continuare) qui la narratione 
già cominciata s tiiuo» che mi farà pò* 
iosablfogno tornare ¿dietroIlgouer. 
no d’ vnadonna ,emo!topiù d*mare*

 ̂ nera fanciulla fìì fempre efpofio al di»
;j spregio » & alla contumacia de gli huo» 

mini. Salutata, e giurata erede della Na* 
narra la Regina Catarina , le antiche ga.

| re »edili fiorii » ciré fono il regno d* va 
f  • Febo lunean-ternato il riSetìo della faa 
I Ifteé, vedutolo di repente giunto all8 oc* 

saio » e iacee data in fnavesevoa and 
donzella » che fenaina » quali terreni va* 
pori, che non o fa od o compatire d; gior
no in faccia del Sole , s’ auanzano nella 
sotte fono la iurta, vfcirono di nuotto 
in campo eoo maggior furia ,  ripigliati
l o  coll'impunità dei peccare forzale vi* 
gore. V> s’aggtuofe,di donde s’afperta» 
aia meno* vn auouo iìiottimento * e sfor*
2.0 di guerra, . „ f.

70 Giouanoi Vìfconte di Narbona, 
2io dellaRegma Catarina,fi dichiatò } 
tucceÌFore, b: erede deilaNauarra, fotta 1 
-il prerefto » che D, Leonora ina madre, li 
douea facce de re il figlio nel regno ,non j 
jnepoti * g chi la corona del regno do* 1

' ' se i ®
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Zihro Terz#
pea cader-siik tefta non dejíe feminev: 
m3 de’ maíchf * PrecefefilM : tipjtpm* 
ti più volte dalle .ragion» » e dalP vfo^ 
mentre nelle fuccefllpni allo fcetcr© 
vengono preferiti per ordinario i nipo
ti 3’ figli minorile non vana, ma m o lt^  
donne h3ueano ereditata quella coronai 
Ma fi cursus egli poco delle f ig jm i*  
quando gli tornaua in aceoncio l*;§pnsr 
|laiorzaj& in facci con vn’efercitOipoqg- 
¡tofo s* impadronì di quafi tutto iljCpp- 
ado di Pois ■» -Non potea riburtsrii con 
kro miglior riparo quefta, tempera¿ 
he col matrimonio della Regias » -in* 
orno.al quale nulladimeno s’ incenera* 
ano Tempre nuoue j e grani difficoltà« 
arichiedeua il R è D. Fernando per.il 
rincipe D, Giouanni Aio figlio ¡.ai cui 
ladama Maddalena daua rifpofia *che 
on dei letto della conforre , ma dej Jat- 
e delia nudrice bausa biffignoqùeijpar* 
oleteo . ■ . . . .
7t I NaHarrint fofteneuano;, efie 3 

re fiati del regno v  apparténeua il pro- 
ederdi maritoalla lo»* Regina jproce» 
aodo fi quei di Tudela, che le in altra 
orma fi procedeua fi farebbono dati 

fpontaneamence al Re DonFernando .
|4a non olíante la lpr protefta Mada 
ini Maddalena»,che hauea Ibi di làqgii^ón D. 
graneefe le vene gonfie,»diede marito 
élla figlia Giopan di Labrit figlio d’ A G5te di 
pno di Labrit Signor di LimogeSj di Pe lamo-- 
Heus j di Drus, e d’altri ricchi domini i gestee.

là

¥

Ì¥

Che fi
marita
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l>MtÌ9 SsttimM ,
là nella Frància. Marrimonichefie rie ni. 
piè là Nauirra? di nuoue djiTeriiìòni , di 
nutìùs guèrre , clic non hebbèró prima 
fiàe'ì che il Rè Cattolico D. Fernando, 
fpogiianddmàxiroje moglie delle Co- 
ièaè di quel Reame, n* ornò la fu a prò» 
pria téfta, incorporando quella pialliti, 
eia al Ré|nò della Caviglia , fotte prò, 
reffijèHeìi hàuranno in altro luogo a ri. 
ft ri te/fé/pòrgerà tanto aitatitiii'l Aio vo* 
JoUa mia'penhà V ?
? f i  Nòti érampiù diquefté quiete le 

lol,c.ia. crìfpMFdrtégalÌò'. Sono iRè tf ànime 
noni in dèv:Regnije giufta le fòro i nel irrat fon i4ò- 

"  tròppo piaseuoli: ò troppo auftere lì 
va ria nò ne igòuerni le tempefte , o le 
calmèigl: arnorìvò gliodij.il Rè D.Gio. 
uànni*quàniunque d’ animo francò , li< 
berale/èortefe ,fu nondimeno vn poco 
più ¿éìincfe della giuHitia s e della1 liber* 
tà delà^oPòpoIò, di quellò4che la con» 
ditiane di quei tempi correnti portaùa 
fécòji^ùàdò ; Nobili nelle Città àuiiezzi 
di Tònga mano a tiranneggiare la pie- 
be , la teneuano così cppreifa, non che 
fogge«*,che girerà a penna lécito ri re» 
fpiratev 'Quéilo abutVdaTRè Aid padre 
(pefdhé‘rtiniò fèmpré mafàgeuòle il ro*. 
giièrlo) tolfèiraró, difegnò égli sbarbare 
alTatto di! Aio Regnò 4 dando gran nii- 
pò a* mini Ari della grufitela, perche non 
pure nelle fue terre, ma ih. quelle ancora 
«e* funi Baroni , a lerò di fpe tto , &■ on< 
sa i e préndeffero, e caftigaliaro i delia*

qued*

Nuou 
ibi ¡cua 
noni ì 
Porto- 
gallo, e 
fui ori
gine,



¡animi W w ^ e o ^ a fif  e g ^ m n ^  
£he ridati ;W t^fji>dia«^ -

r 7| ^ai|r0̂ ì^cÌi4'’CcrĴ 3at̂ ò Rubiti olà».
/¡amen rei? lofoorecehje,l?aecjamaEÌo- 
n(d.e’ pp^i)Il 4che ■ per tutto gddaiiahdX 
Viua vaia jl:Rè,i^Giauanfi * ¿he, c i H'à
liberato l i * .£*4?!
{ero parf ko d i v endica;«! $$ .'¿U» difend et
colhrtrti Piò)pino «4 >' &  lp?!uìieg,; j .
¡ciati J o roL 4 *̂ -Ìp4 ^n
tcuano e {fi, ifoffnremQiRoiiì eh’ altri <:Ì 
fpogli di quellujiro dpopfeiliijfefie i  no> 
{fri padri hap guadagnato cop ie loro fa- 
dee, rifchiaratpco’ I jprp^ijafangueja 
che ne giouari :I’?̂ (Ter n̂ ixî y ̂  a, gl^
altri Ìuperiore> -te.f i .corrercirijìieco^ 
derne a vogliàaiwui? d^n^ue vna gua* 
«tura tenia* vna parola ieoncia ,copiro 
ogni douere, Rifarà recata a del itto ? Ci 
farà difdecto.il riprendere.,.. i I CaiÌig.air  ̂
l’infolenze de I volgo jla temerità della 
plebe, l'arroganza 4’ huomiuì s che pur0 
bora da! più vii fango della terra hanno» 
almo il capo-X jih j ette dpn|>iCogn3 c i| 
Offrire io conto pepano ¿¡mal più, tpfto 
morire con;g|a,ria,5Cpe.. lakfar 
con. ignomini à i p ritti le si idei no ili o ho- 
flore. , / ;  ■ . ~ v ' x;  ■

74 Gli Aatofrp^iocìpaliii .qaefU I^  
menti s & i Capi d’ vna congiura s che a 
poco a poco s’ andò avanzando contro 

Rè3 furono i due più potenti Signo
ri di

\'.> b  -.Zi-



tàfU Sgtiifèà» , s _ ; 
j.i fìdi Portogallo, ciò è i Tiuchì i l  Bri* 

la c6giu gioii sctli Viieo » Fft D.'feroaodo, fe* 
raDuchi COndo Dtìea di Bràganzà * tìglio diDon
di Bra- ^jfonf0 primo Duca di Bragatjfs, ba- 
g3Bza,e figrdo de! Rè Don Giousnnr prima diVilco-

V-V'gr&ix
'MI

MiWÌ

queffo nome di Portog3Ìlo,e nipote per 
canto di madre di Nugno Pereira , quel 
£esi celebre Conteftabile , del quali? è 
di Copra bafhntemcnte fauellato. E D, 
Diego, ch' altri chiamsdoD. Bomeni* 
co Duca di Video, fu tìglio dell* Infante 
D, Ferdinando fecondogenfro del Rè 
D. Duarre, e di D. Beatrice figlia dell'
Infante D, Giouanni Masftro di Santia
go, e Conte (labile di Portogallo ,

75 Tantoché quelli due Signori era* 
no ambedue aliai firetti perfangué col 
prefente Rè D Giouanni, il quale haue» 
ua anco in moglie la Regina D. Leono* 
sa forella del Duca di Vifeo, di cui l'al
tra forella B* Ifabella hauea fpofaro 
quel di Braganza,di maniera, che quefii 
tre Prencipi, e per confangumità, e per 
affinità erano crà di loro molto con
giunti . Ma qual nodo fia d’ amicitia, ò 
di parentela, Rette mai Caldo alle batte» 
rie deli’ ambinone? Congiurano i due Ig 
Duchi iecretament.econtro delR èfe.j ili 
con effs> loro il Conte d’ Hàro, edi Pe-1fi 
«amai :r, Don Lo pe d'Alburquerche, il |d 
MariheCe di Montenraior, i"fratelli di P  
Braganza D. Garfia di Menefes Ardue - |L 
fccuo d’Ebora.e D. Fernando di lui fra* Igi 
celio* Stabjlifcoao tra di 1 or© di torre la * t

i

vita
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Lìèro Terzo. 2? ĵ
3! Rè v e di porre nel. di luì trono 

quel dfViho j lotto trattati , e corri- 
fpondenze. fòtrete con U Cafiigfia. Ma 
ii cielo , che con mille occhi veglialo- 
pra l'ìniìdie , e tradimenti » a romper le 
fifa della lorcela traffe -, eoo modo ma « 
rauigHoio, alla luce del Sole v-i* verità 
lotto ¡’ombre del filentio afilli benceia- 
ta, Si tenta con lìgi io di fiato in E bo ra 
a dar’ ordine al buon gouerno, e rime- 
diare a gli a bui? de ! Ja Proti i n e 1 a; c 0 m a n- 
dando' a* Grand 1 co n rigo refi e dir ti con
cernenti a non prenderli l'opra i pcpa
li s e fopra la gente balia maggiore^ 
autorità di quella , cfte veniua loroper* 
meda ¡dalle leggi, lafciando loro ogni 
libertà d’ operare dentro a i termini del 
cotnieneuoie lenza opprimerli di van* 
raggio. ' -

!•
3
»ì
r
a
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ì
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; 76 Si querelarla quel di Braganza di 
cesi fatti decreti »battezàndoli in tutto 
ioppofti a quel dominio, & autorità al* 
jioluta, che in vigore di priuilegij anti- 
ichi veniua lor conceduta con ì loro fud- 
diti 1 s’cfFeriua di far ciò collare per via 
di fcrittuie autentichee còncefltoni re* 
gali afauore particolarmente della Ca
ia di Braganza . Si venne in quello , che 
fi produrrebbonó a Tuo tempo in giu* 
ditio dette ferkrure, a ritrcuare le qua* 
li nell’ Archiuio Ducale fù deftinato 
L'pe di Figueredo fuo Contadore Mag- 
gioreAlitrouò ne! cercarie,per fua luen* 
tura, l’originale d’alcune lettere, per le1



P&ftè t'mimé*
squàìi coftaùa affai chiaramepte; i* intel
ligènza fe-creta del Duca col Re di Ca«* 
ftielia a pregfuditio della corona di 
Portogallo, Stette” vn pezzo io/pefo 
Lepe dì Figaerédo fe doueua tacer 
quefto indìeio,ò pure dame parte al fuo 
Rè : preualfe alla fine la fede publica al* 
la pmiata; andò,* e quali appanto gli ha» 
tjeùatrouati contegno alfeo Rè quei te« 
ili moni j di fellonia .

77 II Rè li leffc con quell' ecceffo di 
roerauiglia , che vna nouità così grande 
portaua feco. Tra fermili fedelmente 
he rimandò l’originale al fuo luogo. Ac
cade , che la Regina D. Leonora forella 
del Duca di Vifeo, e cognata di quel di 
Braganza nel principio della Primaue* 
ra del mille quattrocento ottanta tro  
fconciatafi in Almerino giaceffe in letto 
alquanto indifpofla. La vistarono i due 
Signori con ogni termine di creanza,e 
di afFettjone, accolti dal Rè con altret
tanta cortefia, & immanità. Haurebbe 
egli voluto anzi addolcire, efanar laj 
piaga con piaceuolezza, e foauità , che 
inafpritla col taglio d’ vn meritato rigo* 
re « Vn giorno dopò d’hauer’aififtito in* 
Seme eoo il Duca di Braganza al faerifi* 
ciò dei Sacro Altare, mentre quel di Vi
feo fi tratteneua con la forella, ritirato* 
fe!o in difparte in luogo doue altri vdir 
o’ol pocea , è fama , che con fomiglianti 
parole gii faueliaffe,

78 Duca, e pareire ?i giuro per la
Mefia »



Libo Termi
1 ¡/[efyjche-hibbfam&vdit**# per qtrétt$ Ragie- 

AÌtsifi aurati a! quale vi parlo, Che non namen- 
vi dico .0gjpìcof»*«f»«fatìco io©# e&0i tov dci. 
con eoìdeMi , lo fon® Chiarito a ba- ì r ca * - 
ftaoza della intelligeàza fecreta chcJ vragaiu 
coatto la mia corona pattano irà voi* za. 
e*l itè di Gattiglia;. Non occorre poner- 
ui a! niego j V’affìcuro*, che «e fon cete®,
Hauete per le mani trattaci a voi di ver** 
gogna,ér a me di danno | A pena m’ in
duco a crédere quello , di che non poffo ^  
punto dubitare,eh* abbiate voktro daf |f 
macchia di tradimento alla 'chiarezza-* 
di vottracafa $ cdmmpend®, è conta- f
minando tanti funi antkhi meriti cVel* i
la corona di Portogallo, con vaa vergo i 

Igne.iìfilma fellonia . Dio sa con quan* 
jto affanno dell* ànima mia vi ragiono 
jin quella forma, non per Coprimi di 
¡vergogna la fronte, ma-per fatui na» 
licere il pentimento nel cuore. Batta >il 
fatro non hà rimedio, io però v'obiìgo 
lamia fede, che il cancellar© in manie- 

ira dalla memoria, eh*auerete nell’ au- 
| iienire (fe cangiarereffileafemurarere 
| ient:tT?f nt! ) anzi a reftar contesto del fe 
I mia liberalità ,che à dolerli! deimio ri*
! gore.
| 79 E (lato voler del Cielo, che li ap*.
\ poggi alle mie fpalle ii pefo delgouet» 
|no di quello regno , e voftro fra doppa 
| di me il primo luogo in ricchi zze , *
|autorità poco men,ciie regia, © hr^ 
idei matrimonio in che fiamo delti«- 
i5 M 2 to



'BtèftsSBithffll *
ed; vaua1 ì j com e q uelii ¿ ehc & ino cott*
giunti a due A)felle * Chi può romper  ̂
aodi sì faldi di parentele dffaugue? O 
da dii donate fperare mercedi piùauoà. 
taggiateiSe voi medeismo uon vi chiù«
derete l’vlcio ad ima io in ma felicità,chi 
potrà contenderai la copquifla ? Al fi- 
curo la pafiìone s -ch’ è cieca v* ha fatto 
trauedere, perche per altro qualhauere 
riceuuto dame materia, e cagione di 
querelami ? Ma fiafi,cheinvngouerno 
nuono , ò io, ò i miei Vlficiali habbiano 
dato in qualche fcoglio : dì fouerchio ri» 
gore , farà facile ^emenda del mal fatto 
coniapìaceuolezza,e demenzaied’ è 
ben ragione, che Voi, eh* auece tantali 
parte ne* miei intereilìmi indrizziato 
col confilio, e miiolleuiate con l'opra, 
doue il richiederà il bifogno, e non piu 
tolfo cooperiate alla mia rouina. Que* 
ilo è quel che yi raccomando a non por 
re indimenticanza il rifpetto ,e  h fede, 
che midouece.

Kifpofta, So Reilò ilordfto il Duca a quell odi» 
e dii eia feorfo, &  hebbea dar nelle fmanie, non
Ì^Bra- ^Pea^0 donde potefi * venirli il colpo. 
ganza.“ feusò nondimeno al meglio, che fep* 

pe : dille, non doue rii porgere orecchie 
a fallì rapporti de’ maleuolf, e de gJi in» 
uìdiofi, gente nata a fpingerfi alianti 
col tener Tempre i migliori a dietro ne» 
mici giurati dell? innocenza , perche fo- 
lo nelle rolline de’ buoni fondano lem*

, pre le laro fortune« Huomimauuezzia
tur

•t
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I
he tanto vagirono ie ioro art! ¿quanto 
egnanogli odi^edsnemiiladi? Íaíetífeé 
ili ftato il più triftòteomod ei món- 
o je gliíbiíepaflatoíbioper iJ pentiti 
a sì btutto ecceìlo : Non haureòbe -Í2S&: 
uri tantifuínSini il CwIo ì tante vori®« 
ini la cerra » ¿júante ne.: haurebbe meri- 
ite la íua perfid i a ,fe  h 2 u effe prete io 
i macchiare laehiar èzza del Aio ìi» 
saggio can feUúñicéí til íons e Cosl 
sforzaua il Ducalo« giuramenti 3 c >  
ergiuri d ico raparrre ih nocente , mai! 
è, che c-h;ia

irche ten eua l e ca rrèiriniano > noti r 
> foddisfarto della difeia ,
81 HaurebbevÒdutdiClie/fehieicaf 
mfefiìone d*ha uè r* erratol’haueìie ai- 
unto , che piu non íarebbe> eajdtíto dfi  ̂
ìiile errore ; Chi tace iifailoquando 
nui en paleiaf lo ,nòrifenepenee ¿ehi; 
nfe ne pente non%É^rocurail’ etpehNs 
rione, e dotte nou-è Í’ èmendanòn*® 
pe il perdono. Si di u ife r o in fin e qu e- 
Signori bvno dall’ altro uon^appie* 
contenti. Il Rè A portò aSantaren, 

ittica a» Tuoi itati. Gli animi niente; 
¡tati feguìrano la tràccia del lor dife
si quelli fono quelli fucceflìj che hai* 
ooccalìone &*ceruelli malinconici, 
peculatiui dì porre nel mondo quel. 
Forza, e neceffità fuperìore a g-I’jftef- 
mmi, ch’eflì chiamano deflino ,0  fa- 
3 la quale in fatti altro none, che U

M |  no*



P a rte S i t i m i * .

«olirà libero arbitrio ¿ che fouente fid 
urafatto daíÍ».'pal^'e'V^P&n^c:ííe > ò 
ttafcura qaeiícteê dmíferia vedfe^y e non 
trafcurate, 'ìe ̂ oiefiBi-fceèXeràtpè-'àéJU| 
ragione » Q«al ̂ iùiveuidbB^e^éfempio 
de 1 n o ìlio ? 11 Daca* dà fír agao za?è atiuìfa- 
s<0a è certificato dai Rè del-càttiua cami- 
liójche tiene>e con tatto ciò, potendo, e 
dòuendo lafciarlo il-fiegae piàniiitiato, 
che mai. Qual dettino 1! maotei? qual 
lana il neceifità , s’ egli fi fa labro a i o
ftcffa (ttfàì fciagurz è  ̂ *r

Sa Erano paffari alquanti giornr dal*
l5 abboccamento del R è, e del Duca,
quando:E^at, Ernando di TiUóera Con-
feiTare del Rè di Gaft glia Pràor di Pra*
do ( matiaftero -congiunEo a V'agliado'

tàinE* lid.) venne a Portogallo per ordine loro
bora co a trattare di rimandare alle pfoprìè
fĉ aTor2 ca ê gl'infami, che; r¿el[’ accordo-patti-
dicafti- to-ecano rettati in tirano delle parti per
gtía Fr, ficurtà dei negoiiato j .8$? a variare di
Ernàdo comniLitie confènfo. quaiclie a nicol 

[Ta a- ,|{
fatto , perche il PrincipelDòn Alfonfo 
fù refi .mito ài Rè D,. Giouaiwti fuo pa* 
dee, e Piafan»'D. I label la fui fine del 
mele di Maggio dell' ottanta tré ritor
nò iti Gattiglia a* fuoirgenitori; e nelle 
Capito lattoni' della pace fi regi (irò ? che 
non già la Principefia D. Uabelia, niu 
¡ ‘infanta D. Giouanna , figliuola mino* 
?e del Gattigliano , fi maritarle col Prìn
cipe Alfóufoi% cagiouech* eran più

* prò-

nera.

S



LièreTerm*
pt-oportionsce le loro ,eià * S'tfatteuetiii 
Il Rg D. Giouanoi iii JEbora eoa la Cqj> 
¡Cj jn tempo t ehevifottragiunfequefto 
Arnbafeiadere accompagnato per iuo 
nìaggior'honore dalDuca irteli© di Br&*\
ganza. ■ ' - ■■■'■■ ¿' ' ■J:- -

gj l! cnnduceuail Tuo peccato a pa? 
gar quiui il fio d? vn tradimento, ch6jt
haurebbe do auto abbonire piùdellau* 
morte, doppo d^fftìcoc.^ato^si'pa*^: 
na mente ayuifato. Gaiparo, t Pje«o di 
¡ubarti due fx at eiii ger ma a ì , eiua ico n* 
fidatiffimi femidori, aoteponeodo ad ©* 
gai altra co fa la lealtà, eIliade domata 
a! Rè i gli feronoc©ft àre eu! denteuiea» 
te ,che il Duca, il Marchefe dl Mon tCLJ 
Maior ,&  il Conte diFarofuoifra,t el}-iV- 
haueaao la Cartiglia intelligeoze iecrÉ* 
te aliai pregiudiciali
togailospgrincereflì deilequ^li l’ irtertb 
Galparo hatieaa fatto due voke quel 
Viaggio. ¡1 Rè confrontato 
altri, che d* altra parte curro 13 

Jmoldplicauano »• deiiberòin&i fuo, cop»; 
jre la prigionia del Duca . Rimunerò lar
gamente i dite'fratelli -rubarti *'-Ìf 4 die
tro in particolare fè dono d’ vn villag
gio detto Arroiolo, &  al punto * ch&jr 

jilDucagiunfe infibota coll’ Ambalcii« 
¡dote in Cartiglia il fè arrefiar«^ econ-; 
idur prigione a* ventinone diMaggro di 
aGiouedi\

84 Gli fù formato tortoli procftrtd 
|CQQWoa& vdito le fue difcoJpejtiè rt ima,-

M 4 te
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Parte Sèttim a ,
te iufficiemìfn condannatoa perder Ia j 
tefta c*n la confìfcatione di tutti i fuoi
beni. Gran eailigo a vn foggetto dì 
quel iangue , sdì quell Altezza » ma do» 
uuto alla fua perfidia. A* ventidue di 
Giugno in vn Venerdì ( la rimembranza 
di quello giorno potè giouargli molto 
a morir altrettanto bene, quanto ha* 
usa viffuto male ) fù cauato il Duca di 
prigione per e (Ter condotto al patibo
lo; Spettacolo dolorofo,che cauò da gli 

ic occhi dimoici il pianto. Rimbomba- 
ua Phorribil tromba , e teiiificaua 3 gran 

di voce il trombetta , di' egli muriya infe*

Morte

ca
Pragan* ¿eje aj Rè.ribdls al Regno, machinato 

re contro ha corona di Portogallo. Fu 
deiCar- fatto falirefopra Vn gran catafalco co- 
nefice. certo a bruno, che nel publico foro ha- 

uean folleuato. Qui d’ vn colpo di fcu. 
re , con gran coftanza, e con fegni di 
vera contritione, perde la teda, cercan
do humilmente perdono del Tuo fallire, 
&  edificando altrettanto tutti col buon 
efenipi'ot quanto l'hauean fcandaiizzati 
col cattino.

eaiUU ;'®* furono giuftitiati con eiTo lui altri 
gtuHiw. Signori di conto. Il ConteftabiJe, Sri 
tiatì. due fratelli del Duca , con altri molti. 

La Duchefia D. liabslfa alla nuoua del
la prigione difuomarito, inuiòallo 
Regina di Cartiglia fua cugina i tre fuoi 
figliuoli D. Filippo , D. D;ego, D. Dio- 
tiifio, non credendo, che l’ innocenza 
foife Jcro feudo affai fermo coacro il

1

fu-



I Lìlre Terze e i f i
l Re adirato ¿che non vèdes^
| più lontano delfuo intereffe. Di queiìi 
| [re fratelli : P.Fiiippo II maggióre moé 

1 r! manti di prender moglie * Di Dióni* 
I  fio fposò in Gattiglia l'vnica erede del
■  Conte di Xenfoos , D. Diego depposi® 
I  cani anni fotto la lìcurtà del perdono 
E fù richiamato alia pàtria. A l Duca di 
I  Vifeo .giouò là ftia poco età 3 p e rc h ó  
I non corrette 1 ' [fletta fortuna del re ilo
■  de’ congiurati . Ma Òraiè , chequ efta 
I  fiore di giQuentu'àfpétta ancor’ egli beh 
I pretto vn turbine micidiale, che fpie- 
I  caramente iirecida. li  di féguente alla 
I  morte del Duca 1* ammoni fodaments I ii Rè con parole libere , ma piaceuoli 3 
1  ritrarre il piede da ?n camino , che l'ha* 
lurebbe ridotto nel precipkìo iftefló di 
E Aio cognato.
I  SS CosècaddeD.Ferdinando fecon® 
I  do Duca di Braganza s che alla chiafez« 
Ita  del regai fangue hauea accoppiate 
I  doti d’ animo , e di corpo egualmente 
I  regie. E c o s ì  fu  perdonato a D, Diego 
1  Duca' di Vifeo ; M ancia piaceuolezza 
I  mottraca all* vno a nè la feuerità eferci* 
I  tata coll' altro fù badante a frenare gli 
1  sforzi d’vna congiura, che hauea polle 
I  troppo alte radici ne* petti de’ congiu- 
I  rati. Anzi vna gran parte d’ eifi, c h e *  
1  non erano ancora venuti a luce iì lagna* 
| nano occultamente dell» infelice condi* 
|  rione dell’ età loro, in c u i, vedendoli 
| alcuni pochi impadronirli dei tutto# 
& M % sras-
p



traitauan gli altri appunto da ichiam.:P©« § 
ucro fDucà Oi irriga uza jd tceuariQ tiTî cô  fe 
iketto a pagar col capo la generofità del 1  
non hauer partito diàìmulareì’aftmt ti- 
raonide ? Segosi ngorofarnente s’abbat* 
tono gli alti pini, cheiaràdeVbaifivir- 
suiti 1 Balìa a renderne colpeuoli ap, 
predo il Rè ogni leggiero fofpetto , & 
©gai miniala accula* che di noi gli giun
ga all’orecchie.

Sino a quando fofrriremmo inde, 
gnità da non iolerariì da animi nobili, 
egenerofi? lino a quandola fclaremtno 
giacere inuendicato il vendicatore de’ 
Boilri torti, il zelatore della anitra li* 
berti ? al iictiro le non guadagneremmo 
la mano a chi ne iìrapazza, ci porrà gio
go così pelante sù le ceruici 5 che non
10 potremo iolleuare ne pure vn dito dal 
capezzale d’vna tomba. Silvia celebria
mo 1* efequie del nqfiro Duca con Isu 
morte,# coi (àngue di chi i’ yeciie » Ca
da vittima al iuo hpokto  . Chi troncò
11 diio virale ad vna vita degna di viuer 
(empie immortale. Sù quelle maflime 
é ’infemo , e lamenti da dìfpivad riioi- 
uono arditamente di (pagliare ii Rè del* 
h  porpora, e della vit i » &  inoeiì ire î  
Paca di V’ jfoo del Regno di Portogallo* 
Ardire preionttiofoj temerità pazza, riu* 
(cita infelice i s’atrendena fai© .congiuri' 
tu a di tempo 5 e luogo a pxopofito per 
dar lineo a queilaniiiu. Quando Dios | 
«he conia djmio-i Cua ¡KQii.deuza !ìa ve* |

gUaa* I;
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ZthmTer^e* .
gtìidtè fepra r  - configli /de’Éaaffawof* 
con yo modomarauiglroiblaièdiisn-
t a r o * '

gf Eranocapi della congiura Doil* Nuca®
Garfia 'di MefeTes V t i c o m Eboracógiui*
col fuo c° l£  i1
irò, e D. Lope et*Alterquerche Caritè' 
di PegnamacorrDjUuafo* e DJhètrO nj  ̂̂  
df Arai de padre, efig I ruoto y -Corrai'ri flioi ca* 
moiri. K a U éa a iillfé feG tsg d * E b 0 r4 * « £   ̂ • 
pratica mens 'ehe hfrneill ( nil vergo
gno di taccone are fcatrdali cosi j>u5i!- 
chi di peticrrrededicate ài culto druinoj 
con voaforei ladiDtego Ti rraro * gio- 
ranetta affai liberale d r  qtteitódi icUé- 
doiietta sfere 
tino prelato a fenno perduto . E perchg- 
mììi ponno celare t fecretiddcuor^^ 
adii dell*‘ifteiBociiòrè # è Ìa ii*  
vna notre lu^ogandola à pièoa beccai 
le promi f r i  chetra bréfel* hauerebbe? 
collocata foffe ro vn pófto daefféreab* 
nidiata dalieprime Signotè di Porto gal.
Io, Ia c indofica ne I le d bone è va pi u#icoi 
che non sòie atrio za % ^pareggiala vaf 
iiirà. Sknttogliè Eolio di faper il come a 
nè fi diede'pactf ffit che dal petto di ^del 
balordo eoli* hamó delle iufeghe noi ̂ > r < • yIpeico-fuori 1 . '

88 Le (copri il netto della congiura*:
aia però (otto facramento di fecretez- 

i sa» Sciocco» fecreto a donne i S’auue-une
Ilo ,. che 
he co i

p *o» icore co a ero n ne b ;
I dia appena io D iego tuo irateI 
|gli ikfiip:è la r fìa  di quale!)



Slega
Tinoro 
«copre 
la con
giura •

La fco- 
pre Va- 
{co C oa 
m iao <

%?$é f#?H Settima  ̂
di piu di quel che fapeua . Diego , che 
atnaua meglio gl’ ìnterclh delia rob« 
ba, che deii’honor di Ìua foreiia , fece 
(ubico con (eco fteffo ifuoi coati, e tro. 
nò » che quello fecreto facea capo a vnt 
vena d’oro , che potea colmarlo d’ognl 
ricchezza. A non dare fofpetto alcuno 
di fua perfona, ò al Vefcouò , ò alia fo- 
rella, o a qualunque hauelie offeruato ì 
fu©i andamenti ( così fapeua ben' egli il 
modo di condurre a porto fenza peri* 
glio vn maneggio di tanto affare : ) Ve* 
Hi, ma non già per deuQtiohe, di nafco8 
Ho i’habitodi Frate di S.Francefco, e 
couerto lotto quei manto* chefcopti* 
uà pietà, e celaua inganni, fi portò ac* 
cattando lino alia Villa di Sembal, ds- 
Ite rifedeua >1 Rè con la Corte. Giurne, 
chiede vdienza, non conofciuto,, &  or* 
tenutala figrauò d’ voa fonia, ohe gli 
fruttò Cinque mila crociati in contanti 
(  fono quelle monete Portoglieli cosi 
dette dall’ impronto della Croce ̂  e fei» 
cento mila marauedis ciaichedun’anao. 
Mercede della quale* perche poco ville, 
poco godè,

#9 Venne in oltre quella congiura a 
notitia d«l Rè per vn’aìtra ftrada. Cut*
tserre Contino vn de'capi de* Cpogiu* 
rati haaeua vn fuo fratello per nome 
Vafcs , che per difgufti ricettati dal Rè 
fìauain penfiero di ritirarli in Cafliglia* 
a ritenerlo il Fratello gli fèpalefe, che 
ben prefto non haurebbe piu potuto il

Rè



SÀhvo Taf m i
Rè fargli «sale a e ponendo la cifrai«-* 
chiaro tutta dreapoa piedi*Xa tela 
la congiura gli diuisò* Tanwfealièi* 
Vafco per ro ti n ateli fratèllo* e iz lù ir  i©  
¿elio. Scoprici «afeoiloill trattato à i 
Re3 cheapreniiarlaiuafedellcreòpo^ 
{eia ContddbIforba;* e g ìi^ e d e  i l  Ca* 
fteilo daHftreffi02Ìnproprietà.TanEoè 
vero , che Jocèugiifte «oh¿bah edi&jCh^ 
più lor nuhjfó'M
.to. Hot nel 'g io rn o * ^  d i
Satasa il doueano :copgregare:dn̂  Sen^ 
bai -, a fine di poireàd efifttto l’ahboniift 
neuole parricidio » 
fiero di viÌÌtarò*a*]Chtó
ta} poco lontano dall’habitarot vificol# 
la con qualche iestimenso di religtoia»^ 
pietà . ^  n >

9® Nel ritornoiper djportarfiaiqyafr* 
to od mar vicino^ entrò con J&on ^er® 
nàndo Martiné2di Maicaregnas, Gapi- 
tan di causili '
da, eoo D. Giouanni di 
miro Nugnez di Gufmano jn vna haf- 
chetta. Doppo d ’ iiaucr cofìeggiai© 
qualche breue boraquella rìihei a fi riti'* 
rò a deiìnare in voa di quelle grotte-** 
delle quali hà gran doti!ria quel (sno di 
mare • Il dopò pranzo ix itattenne lun*» 
gò ipatio di tempo in mirar la peica^ a-, 
trattenimento, che porta ieco il dilet» 
to ds veder momefuori ddl9acquè vo® 
ftuolo ìar*oc e nt e'd a a n a t o al fuoco. $**£? 
fretta«! il Iole vetio l’pccaio » quando

An.



1̂  fjjQiiì o ¿'GsfflBii® fo del' Rì€ ¡Con f|ì
ésàole del peiiglio fi fpmfe-aitami'/apra
ina mula* & entfà.rdo «àaiefla*Jq8aato 
tteii'seqire gii fufurr© nell oTrecciito, chs 
il Ducad t «iieò. eottdwfl^eHta<8iìX©o-
giueati 1 a%eciauariOnellaipiafgiaalil* 
laro co difégo® di aiaitraEfàciOifili iog-
giunfe,conuenirg!i diilìmiilare, &  acce*
%*itlifc0rtrd© tei*-i ,e dimoftfawoni di 
cotte fia ¿fin® atàfìiOsChefo uragfuogédo 
p$de^(ìiecgttardieie^fegtidiauswa chia» 
iTisreihaueffeilinodGdip^ffiin^ialaO}^ 
metter loro con^ìàiicut^zza ieman i & 
doiioperéaiiigarii  ̂ ; ;

■ gì S*aitefìée #1 Rè il Cefig&o^Sr vici* 
co a pena di barca, « montatè sùfl fu® 
caoalÌG diede a tutti i C îigiujraci•.* de al 
l>uca In particolare il ben venato^ con 
8antla;tiìQreiiOÌe2za > aSabilità y  ihe
quali con incanto amo eoìq Ugbioro le 
jtfanry& I éuorì, si che è nonieppero,® 
©dii àrdifone dai* àlréd fegno, che di -tu 
fyéitOitdiiìaermss^Q&tmi^tikaonà 
iènehio il Rè ben ficiiro» a fatfi ancora 
fèudo con la Santità dei luogo fe ne co* 
tre in Chiè&iCne chiaman efli di Si* 
ta ̂ àri'adeii’toiica,: edificata nel borgo 
della riuierai&  iui veduto traeongiarati 
VWco Contino s che a non dare di fe fo* 
%etto haaea accompagoato il fu® fra» 
ièlla-Gurtierej ti chiamòqtiafi: voleiTu 
pei'fitaderJo a non andare in CafHg!iaj> s. 
salili fatti- a megÌio infoiitiarfi de5parsi- 
«oian della congiura »

pa. Pài*



'Cfoièm
V i i c o i à  vncaocone deiT ii» ' 
pio , e face ita li tlRà^idìrsiiiftifiraE^éoa 
tei nomi
qual'hora^aaich’ vaad'eflrs'àccoilaua 

che'bm&Utpotuto vdtrlò » 
mutando ragionamentOi agi iwngeaiati* 
gioni a Tagtoni^ pefehe non paifaite_> 
io CafiigliZ » In ranco. e l^horàdìià R iè 
tardai .efóitrafiB®i^ 
deHa peribna-dglRàèi chje hauendfoli»' 
preib in mezzoifiMÌfe^^ 
glio » Noti s'aunrddero i  Congiurati 
dell’ artifìcio del R ès pereheprdcedèi 
con tanta diffimùiairotie j Che potè in- 
gannare i più fcalcri . ¡Si ritirò ciafch'e- 
duno alle, proprie ftanzC j attendendo 
pure 1” occafione di fodisfarfiù li Duca 
di Tiieo fi trattenne in Palmeiain eafa 
di fua madre * l’Infadta DivBcatrice, & il " 
Rè in SetubaJ nel palagio di-lX Nu~ 
gno d‘ Acugna . Vii Sabbaio veociotrb 
d’Agofto i;g^Qjod£dìpato^'g^;'bQf}tfir|v 
dei gran padre delle tetterò Sjuat* Ago®' 
itine, il Rè rifoluto di togiierfid’auanti 
agli occhiicost pungente., &.ac«ta f$>l® 
»a, chiama forco jpceteftt-fi4ti ia€Racafi
ilDuCSt ..rf>

93 Era vguaimente perieolbfo l’ vb- 
bidire, e'I non vfebidire-.al mandato*«^ 
gto. Pte itali fe ilprimo fbctd le fpéeanxe 
luiìoghenoli »¡ohelacongiaraiteite an* 
cor a n a feo (lanci le tenebre de 1 fel e di i © „ 
A.ìdòj e ritròèa£bte>*cke»'«oti'^etr*

De



*§0 P*rf* Senlmà •
0 ez*, Piego d’Àzambaia, e tape Mèn. 
^ecl'-aiteadeiia/gti lefle coito fcricto
nei volto la fua fciagura ; S* era inchina* 
so appena al bacio delia mano , quando 
l’adirato Rè igutinatoil pugnale « An.
dates gli diffe, raccontare al Duca di
Braszaoza qual One hà ferrico la tela del. 

p i  la congiura da lui orditaj& in quello di.
I l  re gli trafifle col ferro il cuore. Cadde il
a l  <jivjfeo mUero-,e cadde con effo lui il fondameli« 
ifii pw ma- to,e la baie della fua fognata grandezza, 
Ì l i  S® del Gli AftroIogiVgente?ana>cheperquaQ. 
ilii i “c* to fappia m entirei però fempré chi gli 
IH dà fede , da gli afpetci di non sò quali

Selle gli haueuano predetta la porpora, 
vollero dire per auuétura quella del fati« 
gue,che ¿1 ricoperfe. Uaurebbe al Scuro 
regnato, fe non haaeffe voluto i! regno 
in tal modo,

$4 Minore fu la fortuna del ibo fra* 
sello D. Emanuel lo 9 che, perche non lì 
diede fretta,, diede luogo, e tempo alle 

del'1'Rè Ideile di coronargli ai fine le tempie col 
a D; e - diademati Portogallo, Il Rè D. Gio» 
snanaei uanni Piile/fa notte, in cui chiufe le luci 
*ei!oia ' aI giorno il Duca di Vite©, fi fé venire 
■deiDu. guanti quell* Infante, cb’ era all* bora di 
a  divi- Tedici anni col fuo Maeftro Diego di 
ièo ■ Si'ua 5 che fu poi Conte di Portalegrc 5 

Canai ero di gran prudenza i in preìen* 
aa del quale il ragguagliò breuementc 
della morte di fuo fratello, e delle ra
gioni, che 1* haueuano coftretco sfarlo 
mQsife,Q9fi f§a?agrai« af&aao del prò*

prio



Ltbrt T e tm  f-f i
Jprio cuore „ IndiJ’iniieiti di rttti i tuoi 
filatile beni, con quella fola eondition# $ 
ĉhe arimouer dalla memoria Codiato 
nome»non altrimente Duca di Vjfeosnaa 
Duca di Beia sentitoiaiie : fodisfatcìone 
douuta a quella abbomioatione,che tut
ti habbiamo,a ciò*che può rammentarne 
gueljC.he ci nuoce.

95 Gli fè parimente dono dell* IfoJa 
dì Madera,del Maeilraro de* Caùalier di 
Chriftoj e di molteterre, e Caftella,^ a 
guadagnarne maggiormente la volontà a 
gii proniife folto parola di Rè , ehe> 
quando il Prerscipe D. Alfonfo £o/Te ve
nuto meno , l’haurebbe fatto giurerò 
fucceilore 3 Se h erede delja corooa di 
Portogallo. Aggiunfe- ancora a fregi del
la famiglia vna sfera, ò cerchio celeile 
circondante l’armi de! fuo cafato, qua* 
fi voleffe dar pefo a vr» prefagio del Ve* 
feouo della Guardia gran matematico * 
& Ailrologo fegnalato, che battendo» 
nella natiuità di quello fanciullo qfler* 
natogli A fli, &  j Pianeti, gli prediceli 
dominio di ciò , che dentro il Polo Ai-» 
tico, &  Antartico fi rinchiude : predi« 
rione, a cui forfè il cafo, ò la difpofitio* 
ne di Dio,più che quella delie Stellerà* 
uerrò gli effetti, e la riufeita. Sendo ve« 
ro,che fotto il fuo reggimento s’aggiua- 
fc alla corona di Portogallo il pofTeffo 
d’vn nuouo mondo nell’ Oriente - Ma«® 
non fi infuperbifea per quello I* Aftro# 

i perche foueate Dio forma itt#
Ci§* *

U musa
il rito* 
lo , e fà
a! trid©« 
ni«



a l i  Parte Settima *
CieÌOiCiè che ella temerariamente diui- 
fy interra»

p6 Mariuofgiamo lo ftile a’capi del
la congiura, che veduti fi fcouerti, dalla 
clifgraria del Duca s prendendo argo
mento di temere la propria 3 non penfa« 
»ono ad altro, che a por-fi infaluo. I due 
Pietri Alburquerche * e di Ataide 1' vno 
nella fuga verfo Lisbona, l’ altro verfo 
Santaren furono prefi, è fatti prigioni, 
D. Guttiere Contino > il Vefcouo d'E- 
bora, e D.Fernando di lui fratello l’iifef- 
fa notte s’auuennero nelle guardie j D„ 
Aluaro d’Ataide 3 D. Lope d'Atburquer» 
che Conte di Pegnamacor, D. Fernando 
Si lueria fuggiti nella Caviglia ci viifero 
più d'vn’anaoj fin ohe finalmente con
tornati dalla malinconia ,  e dalle mi fe
rie vi terminarono n\ifera mente la vi
ta s Dei prefi D. Fernando di Menefes, 
c D. Pietro d1 Ataide lardarono i o  
teiìafopra d* va palco ,  e le membraj 
diuife in quarti per la Campagna. D. 
Guttierre Contino,  acuì il fratello Va
ie o ottenne la vita 3 fù rinchiufo nella 
torre d Au s a donde niiliadimeao non 
vici vitto »

97 Di D. Gariì di MenefesVefcouo 
d  Ebora, trono fcritto, che chiufo nella 
fortezza di Palmela iòdi là a gualche 
fpatio di tempo trovato morto iopra-s 
la cifterna di quel recinto , non fenza 
congettura molto probabile d*vn!aH.i- 
toglie aee 5 direi a bea morire, fé roq
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Liète Tèrzi*
fu/Te morto sì «naie, Horvqtl&ft© raoriii 
così ‘violente iacee (fi- sì:méipemti &»
terri«ano di marnerà W t®  i l  Reggo l i  
Portogallo a eèéitóti'VÌf&pdùf io^ìtà di 
que (lo Rè» chi ardi fife alza} la ièlla ,  ■ - è 
penfar Colo a* teotattui di nouiri , e po* 
tè egli nell’auuenÌEe> e, dilatar Lcojtifinf 
de! Ìuo reame con la fcopr imeut o d i  
nuaue terre ¡e  gamtnare i ium-popoli 
in: iena all* pace * Aid ogni moda le fe
licità ■ delia vita hòmao* noti fonocrnai 
collanti nel Ij&ttenore?■*«■'fpe'60 il-fulmi* 
ne deli’auuerfìtà làjCàlpiiiey douè più eì 
duole, e meoo fi cerne, VP a fola difgra* 
eia 3 che accadde à quello potente^Rè, si 
rendè più infelice , e più miferabik di 
tutti i fuoi antepaffati. la  tragedia f  è 
ben degna^h-’io vi /penda pòche gocci® 
d'ìachioftro per riferirla » ^

98 Haueua il Rè Don Giouanni di 
Donna Leonora &a moglie , il fo lóD. Alfoa 
principe Don Alfonfo nato alle !perari- fo ?“ ■ 
ze delia Corona, &  alla luce e filone de}
Regno * fé la Parca cmdeie noa Mia nei*» porto*, 
fé troppo per tempo tolto di vita i era^t galFo 
in età di marito , de Amato alle nozaCJiv fpo/a?.' 
& a gl’ hi rn e nei deli* In fa,óra Donna Ifa* aiCafti- 
bella primogenita di Cadigli* »et'ètt’M  glià- 
a portar la ficurtà d’vna dure.uole > e fei> 
ma pace alla Lufitania-,-. Ariceuer la fpo-j 
fa dalle mani de* genitori, Se a condur«1 
la in Portogallo co ’ ì domito nono re *
& accompagnamento furono fci#ki 
Atnbafciadori il Conce fio a  isroanda

Sii*

f*
S

f



i$ 4  f  S è i t i f t l B  «
SilueriaGlafta maggiore del Regno ,e  
Bon Giouafloi di Teifeda CanceSHero 
Maggiore del Rè, che partendo da Eho*. 
ra fi portarono in diligenza in Siuiglia, 
doue il Rè dì Cartiglia ilringendo a tul
io sforzo la potenza de’Saracini,! hauea
poco men che ridotta al punto del boc
cheggiare , Vdira jsambafciaria,e ratìfi. 
cari i capitoli delia pace ,fù confegnata 
l ’Infanta s gli Ambafciadoii,che da Co* 
ftafciraagìi vndici dìNouembre dell’
anno Douaritefimo di quello Secolo la»$ 
conduilero iu Portogallo.

99 L* accompagnarono a grand* ho» 
«ore D. Pietro Gonzalez di Mendozza 
Cardinale di Spagna, & Arciuefcauo di 
Tolero, Don Luigi Oforio Vefcouo di 
laen, i Maeftrl dsAlcantara, e di Sancii* 
g o , D, Gomezdi Figlierà, e D. Alonfo 
di Pimento!,quello Conte di Fena,qufi= 
ilo di Beneuento, con altri molti prin
cipali Baroni , e Caaalieri nobilmente 
addobbati a rapprefenrare Jamaei?à,e 
la magnificenza di Cartiglia, corapa. 
tendo fcambieuolmente in querta occa
sione altrettanto ornati i Signori di Por
togallo, in guiia tale,che haurerti detto, 
che garreggiaflfero tra di loro quefto 
due nationi, a chi poteffe dar di Se più 
magnificenza, e gentil mofira, Su! pon
ce del fiume Caya, eh* è confine de* due 
Reami, e Scorre tri Gelues, e Bada* 
io s , fù confegnata la nuoua fpofa a* Si
gnori di Portogallo, che a gran pompa s

e mag-



I lllfO  gfaffUI %'ffl
I é maggio* £°-n?Q*f° fi.i:ei'onQmmti%«& 
@ n'ceuerla. Il più rigiiardeuole irà collo- 
| to era !’ Infame D» K mannello Duca di 
I Bela,a cui haneua defdaswil Cielonon 
! pure il RegB©di#©rt^
| medesime nozze ache al prefentsfiap*
| psfecchiaKsrioiaTihoiiipoce „ù ;
| ioo Si véne;a4'Eilrep@z;viik^ del do« 
t minio di Portogallo >  quidÌ, Rè D. Gio* 
uanni3& il Prìncipe fuo figliuoIo fi coK® 
duflero a tutta fretta a riceuere3& hon©« 
rare con la domita magniiiceim la nue» 
uà fpoÌB;ncì federe tenne elis i 1 luogo di 
melo s f dendole lo fpofo alia delira, 6̂  
i alla imifìra ilduoeero*-..a yentiquàttr® 
di Nouembreil celebraronoeelatatnea®. 

j te le fponfaliciej il di feguente l 'Arci- 
| tiefcouo di Braga primate dì tutta la £&*': 
i litania, !i cougìunfeip matrimonio 3 eoa 
i tutte quelle folennieà ialite vfarfì in fi- 
! mili congiungimenti da Santa GMefa^* 
i farebbe vn non finir mai fe iiupretideffi 
a voler narrare i particolari di quefte fe- 

j fte , che furono le maggiori dlquanti^
! Vera memoria in tutto il regno di Por- 
j togallo Entrò nella Città d* Ebora la»?
! Principe fifa D». Ifabella a’ ¥entf o tto di 
| bimembre fola col Rè, e con le dame di 
i * L ! 0  corteggio , condmendoh pet le re° 
i dini il Duca di Bei* , e I>. Giorgio ba» 
j nardo del Re di D, Anna Meudoiza an* 
I dando tutto il tedance di quel nobil coi- 
| seggio spiedi.
\ 151 Poppo va bielle palleggi© per la

: Città

I



Taf te SettlmA»
Fc&e iiciCitti fi verme alla Cattédrafe refiàmea, 
le no*- te addobbata* donde, pregar» iS^nti del 
ac dir*, pgradffo a non funeftare con qualche^ 
Alfofo, i0^ j j 0 ¡f feretìb di quell* aliègrezza fi 

psfsò al palazzo regale, che a riceuere 
vn' boipite cosi grande f  ra fiatò dal Rè 
Giouanni, &  aggrandito■ di■ rwagjMfici

fsór
■ - ¡iss.

-^:r•' -iThì* Ù&&Ì£r- = ■ì̂ ìÈSé

giiw-tiwm.i

aopartaraentì, &  arricchito di pretiofif.
r! . __ Ji o. CA :..*fimi arredi, & abbigliarne nti. Fu inij l l f i  E  ̂ J *• ---  ̂ ^  ----- *• ~ ”  1 ^ |

dalla Regina D. Eleonora,e dal Principe 
fuo marito accolta con fegni iìraordina» 

Si# t i j  d'amóreuolezza.e di fefta5eirèodo t|. 
fi , e tante le dimoitrationi di giubilo 5e 
d* allegrezza per la fua venuta ,che più 
non fi faprebbe , ò potrebbe dire, L’ i. 
IleiTo Rè D. Giouanói vólbéiTere man» 
reo fiore d’ n̂a gi olirà, dando liberal mé
te diuiie, cauaIli, armi, a quanti C> 
mlìer? vollero (eco gioftrare.Finalmeo» 
te le danze, i giuochi ,i  conuici, le muli* 
Che,le mercedi furono tali, e si auuan* 
gaggiace, che non vi fu perfona Ecclefij. 
fiìca, è fece lare « che fe ne rltornalTe a j 
eafa ma l fodisfatto della cortefia, e libe
ralità de* no nel li Cpofi.

ioz Trionfante sò ia pompa di que« 
He fede pafsò il fine dell’anno nouanta, 
e buona parte del nouant’ vno , quando 
cominciando ¿1 caldo della flagione a_» 
fari? fenrire, parue alla Regina Donna 
Eleonora, al Rè fuo marito , & a’ Pren* 
cipi di condurli da Ebora a Samare n_5, 
Villa, che bagnata dal fiume Tago , se» 
de deipfiuikgio d’vna delluofaj&ame«
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verdura, e d̂  vufaoia piè 
ltemp*m!l •■ V’ entrarono a’ quindici di 
! Maggi®’ j ripiglian dcui don piu ardore 
le allegrézze. ,e  lefefte dilméffe in Ebd- 
ti. Haueua ilRèper cottumeacempe» 
rar il caldo della ttagsone dì bagnarli 
fouente nelle frefe he onde delfiume 
Tago, Se andami fpeffo a diporto sil 
1* imbrunire ^.V’iotiiiò egli-vna fera il 
principefaò ftg lp o lo ^ ^ ^  
chezza cagionaragli dalla càccia ¡ dei 
giorno atlanti,,
lindi tirato da qual la lorZa^h'è eh rama* 
ita da noi dettino ¿ e ndn;ièi che ilcafo> ò 
la difpe rat i o ne del Gielo, gli vena e d fe  
tro i accompapandola^aflfepailb 
allariua. - ’ ” ; --n-

103 Caua’eaiiailprìncipe vn* Anda- 
luzzo adii fpi vite fa , volleprouarloal** 
[corib con D. Giouanu!V di Menefes Co* 
mendatore d’Algeziér^ Eugii dettG,ehe 
l’ hora tarda non dàualuogo a qtieflg^ 
carriere, Vbbidrje comèfertfecjli i già* 
uanetti a cangiarcapricéi ycercò moti* 
tat vna mula, ma venendogli menola 
fìafìfa nel pomi il piede yrimontè ilfuò 
causilo, Quante circoftanze SMoeontra* 
no a rendere memorabile vn’ accidènte 
per farlo parer fatale , Fù a cauaiio ap
pena, che prefo per la martè il coiW 
mendatore il coftrinfe alcono . Infeii- 
ce, il correre a «e, eh e g io uà! che tei gii 
giunto alla meta ? O D io, e chi ferhihQ 
lementa di morte in quella campagna ;

doue

Morte 
del Pria 
cipe r<» 
A Ho io, 
e nouel 
lo fpofe



tino fiume beuean h vira ! I foìchi noni r
fon fepolture doue giaCionQ gli huon3i.|t

io nella carriera il traile foco a terra a j j \ 
ilio graue ,e mortai per Iglio « I c

to4 V  accorrono a tutta frecci! Rè,| i 
;e quanti eran fedo 5 vedono -(Tpettacplolí 
èaiferabilè) diftefo al (nolo tutto pefto J f  
&  infranto, lenza moto , lenza parola, 11' 
lenza alcun fencimento il regai garzone, |d 
Lo prendono sù le braccia, e delia vici Ir  
nacapanna d'vn pefcatore i! cooduconolf 
a fine di richiamare con pittime s e cor*ip 
diali gli Anatriti fpiriti , -Ma l’ animaj,®]; 
che in quel corpo hauea già fonata a j l f  
fenfì la ritirata , più non ritornaua.a giiBg 
vfati vfficij, intenta Polo alla marchia^&ln 
alla dipartenza. Eccogìungono a quelli 
tugurio , Jace/a ¿Meno, fcarmigliarele Kg 
chiom eaffannate a piedi tutte pianto, 11* 
tutte fìr.ghtozzi Ja Regina madre, la Pria. |i< 
cipe/Ta fpofa. Che non difiero, che non I  g 
ferono aliavifta, allaprefenza dell’ a I^ 
mato fpofo, e figliuolo I quefiifonosì la 
teneri, che nari può /piegargli Ja penna. |<3 
Se il pouero Prirtcipe non fofle ñato co* IP 
sì vicino al punto di morte,l’ haurehbo* I 
no certo richiamato a vita tante lagti*|n 
me, tante, e così affemiofe, e pietofcj I n
grida.

105 Ma i l  ilio male non era capaes
d'ai-
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tìhròTerzd'e 
il’alcdo rimedio : ricondottoàJ palsgi&j 
non diede fegoò alcariò di migliora«*
nienco o Tutraoudla renebrofa^e fune« 
fta notte fi pafsò in pianti j in difcipii**- 
ne 3 in proeeiiicni -, in /almi, in preghie* 
re a Dio » & a1 Santi dei Paradifo 5 fca, 
pigliate Je matrone, le verginelle aifor- 
dauano i! Cielo co’ gridi, il batteuano 
il petto. folleuaiiano gli occh i alle fleì * 
le, vrlsuano 3 fìrepirauano . Ma il prò* 
fendo de’ dmini fecreu chi penerrojio? 
Non reftò ieruita la Diuica Maeiìà (uà, 
d’vdire i lìngule i.-, &. i voti di tutto vn 
regno. A’ i|* di Luglio mercordì ver* 
fo le due della notte venti fette bore do* 
pò fa fua difgratias ..terminata appena, 
la (aera vntione rendè Hanima al fuo 
fattore D iUfonfo Principe di Porto?1, 
gallo in età d’anni non più di fedici , vii 
tnefe j e venticinque giorni 3 lafciando 
iiuoi genitori, la fua cara ipofa , il re
gno rutto fommetfp in vn® inconfolabi* 
le afilim’one . Fù fepeìlito il fuo cada* 
liero nei monafìero regale della Batta,» 
glia a canto alla fepoltura del Rè Don 
Alfonfo fuo Auolo . Qui va finalmente 
a terminare ogni Humana grandezza* A 
quello fcoglio fi rompe ogni noitra fu» 
perbia> e fumo .

1 0 6  La Principefia D. IfabeJJa poco, 
men , che vecioua auanti che maritata s 
non contenta d’ hauer dato il tributo 
del pianto ali’efequte di fuo marito s gli 
diede ancora quello ddi’oro de’fuoi ca*

N Pi
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pelli recifì, appendendoli alla fua bari, 
pegno d'amore, e trofeo di mone, qUafi 
yolcffe ageuolare la fatica a quell'inefo» 
fabile, e cruda Dea, che non sàvccide* 
re k  non tronca prima la chioma. Stet
te ancora rinchiufa , e quali dirti fepolra, 
quindici giorni continui con la Regina, 
e col R è , tuoi fuoceri, dentro vna, anzi 
tomba,che ftanza, chiufa ogni entrata a8 
reggi del Sole, Dopò i quali Correndo 
euidentenaenre rifchio il Rè d’ammalar» 
f i , fùcoftretto dal fuo confeflbre, e di 
quelli del fuo confeglio ad vici re per 
qualche fpatio di tempo da quelHiorro* 
re : Vbb'dì,e portato fopra vn mulo tue* 
to couerto di lutto, al tempio vicino, 
ad affiliare a! facrificio del facro altare; 
hebbe dato appena pochi palli, quando 
riuolcando gli hocchi a dietro improui* 
famentefermolfi,

i©7 Dimandato fe qualche cofabra* 
m3tsa:bramefeT, diiTe, piangendo yedet1 
il Principe mio figliuolo, che mi folea 
tener compagnia, fendo egli lo fpec- 
chio in cui Tpecchiar mi foleua , e c* bo
ra le mie grani colpe han rotto, e disfat
to . Ciò detto acerbamente finghioz- 
zando, e piangendo egli, e facendo fin* 
ghiozzare ,e  piangere altrui continuò il 
viaggio, e ciò fece egli non vna folte 
volta ma molte, a legno tale , che tiran
doli adotto vna lenta febre non più di 
quattro anni foli foprsuiife al fuo caro 
pegno » Non Iafciò figlio alcuno fegiti*

/ì
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ftogailo. Gli (accedette nel regno Don Duca d»
lEtnanuello fuo cugino Duca d» Bei a 3 fi- Beia.iu®* ■ — • - — « CUÉIUIO«
glio di o .  Fernando Duca4 i Vifco-, co
me il più vicino af/o feettro , e quelli fa
lciò herede del fuo dominio, ampia
mente dilatato nell* Oriente il Rè  Doa 
Giouanni il terzo fuo tìglio.
| jo8 A D. Giouanni farebbe fiicceda» 
covnfiglio ch’ egli hebbedplo del fuo |% 
medemo nome,ma efsédogli quello ve- ^  
nuto meno auanti la fua morte gli fuo 
cedette il nipote Sebaftiano-figlio del 
mòrto D. Sebaftiano : Chi non sa la dif* 
grana, per la quale la Corona di Porto® 
gallo venne alla fine a cadere nella teda 
¡de’ Filippi Rè della Spagna, e come fi* 
¡trapaflara a*noftri tempi fa’ ] capo di 
Gitìsanni Duca di Braganza vn de*di- 
fceiidenti del Duca D. Fernando ? Sono 
fucceffì cosi noti, che non han bifogno 
del luiho della mia penna, confettata 
folo a far riforgere nella Spagna vniuer- 
jlalmente il dominio Goto , <k ad abbai- 
j terui da per tutto il Saracinefmo. Quan- 
I do ciò mi fucceda ( come fpcro ) haurò 
[pienamente foddisfatto alle mie prò £a prfn,
|meffs.Riuoltiamo lodile alle cole del cipefla 
ila Cartiglia,doue nei Settembre del no* D\ Ha» 
iòantadue giunfe dentro vna lettica co 
luerta a duolo la Principefia D. ifabella fi" "“* 
| vedeua del Principe D. Aifonib . in ¿aiti
1 109 Ma a trattare, come Conuiene , §iia*

-  ̂ ^
N a d’ vn’-



2  £2, parte SsnlrnSt 
d’vn’imprefa , eh' effer denega meta, e’I 
fine delie mie fatiche m’ èbifogno tor* 
nare a dietro , e ripigliar la warration ĵ 
da’ fuoi principi;. Grati e al Cielo, che 
dopò vna così lunga, e perigliofa nauj- 
gatione tu’ è lecito pur’ al fine mirarla 
terra, fotto la fperanza di dtmer. preifo 
calar !s vele , e ritirarmi in porro. Voi 
Vergine Sacratiifima , c* hanete fino a 
quell’ hota (corta felicemente la penna, 
foftenetela fino a ranco, che feorfo quel, 
che gli auanza dell’ intraprefo viaggio, 
polla fina finente,con fu a lode, e con vo* 
lira gloria arredar’ il volo. Qui più,che 
altroue , ò mia Sourana Regina abbilo* 
gna de! voftro aiuto , perche, e la lena 
per si lunga carriera è venuta meno, e 
femore il fine dell’ opra hàvnnonsò, 
che di più di malageuole del principio, 
e del mezzo.

Morì ri- n o  A farmi dunque decapo deua 
tiretti auucrtire tj Lettore, che tutto ildomi*
cno Co- ni0 ^e’Mcri (n quella ffagione firifirin* 
lo diGra Seus <3°^’ angolo delia Berica, che 
nata, poilo tra quel di Murcia,, e di Andaiti- 

2 U ritiene anco adeffo il nome di Re
gno di Granata . Regno,che rinchiude 
nel firn circuito v cino a ducento leghe, 
ò dir vogliamo fectecento migliai e (e 
ben fi prendono le mifure , la fua ina- 

-Rc?no Smezza porta gran vantaggio fopra N 
dt ¿¡a- ampiezza» Da Ronda ad Huefcar voi 
«ara de numerate ¿n lungo feffanta leghe. Da 
Icmte. Cabli ad Almugnecar ne contarete iru

largo

S
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fjrgo foi venticinque. Confina al Le« 
uante con il Mnrciano , a mezzo giorno 

Jj mare Mediterraneo gii bagna, i piedi*
A ponente , e Settentrione hà il Cordo*
Uefe, Se il Siuigliano col reftantè delii- - 

| Andaluzia. Gode del privilegio ,d’va 
| ciel iereno, d‘vn Ci/ma aprico, Le fue 

campagne di nulla cedono infecondità,
& io abbondanza di frutta, biade* e d'p- 
poi forte di ricolta campereccia alle piùi f 
fertili della Spagna .

i n  II terreno vniuerfalmente è ar* 
rendevole alla coltura , anzi le co lì ine 
ifteffe j  & i più alti monti, eome.queljfà. 
che han douitie d’acque per ogni par
te, e verdeggia» Tempre d* herbe , e di 
piante , & iti più ds va luogo n'ceueod© 
nel !or feno is aratro, e’1 ferro £ veggo» 
no biondeggiare di mature fpigheMs» 
tropoli, e capo di quefto Regno è la 
Circa di Granata 3vna delle piti nobili g 
più abbondanti, e grandi di tutta h  Spa* 
gna, che dà il nome alla Tua Provincia j 
tmme, ch’ella prefe da vna fpeIor.ca,chs 
iìltende lino a vna villa chiamata Alfa- 
bar, Spelonca, per quanto fcriuono;, 
fcuola vn tempo d’vn' arte, che hà per 
maeftri i Dianoli „ e trattando Tempre 
co* i padri della menzogna , cerca folo 
nel buio quella verità, ch’è aliieua, e fi* 
glia del Sole eterno. Gar io linguaggio-,. 

f Arabico vai tanto , quanto ipdonca,e gù° ¿1 
f Nata è vn paefe della Soria, donde par» Grana*
| utili con Tariffo conquiftator della Spa- ta.-Kk -w

N $ g«aa



4«4 T a r a  Settim a.
tna, fi fermarono in quelle parli , ¿and. 
Sa Gar>e Nata il nome alla grotta, & ai, 
Ja Città.

su, So e’ halrriparlati diuer/acnente 
di quello nome. Mà a che effetto coni 
filmare con i* iochioltro il tempo fiopra 
*n particolare , che non hà fondamento 
più lòdo dell'incertezza? A dar luce alla 
verità ¿diciam folo,che sù i principi] 
della guerra 5che ho prefo a fcriuer ĵ 
nel Regno di Granata, fi racchiudeuano 
quattordici Città, e nouanra fette ville, 
le  Città principali fuora della metro* 
poli erano Almeria , Malaga, e Guadi*, 
che da Plinio fù nomata Acci. Han tut
te tre le loro Cattedrali, &  vna numero- 
fa cittadinanza. Hor a rogl-ere dallo 
mani de* ladroni Africani vna così buo
na parte de U’Iberla, motte ragioni fpin* 
geuano , i gloriofiRè di Gattiglia Don 
Fernando,e D. Isabella. Primieramen
te il 2slo della religione Cattolica } iaj 
purità delia qual a cagione delia vici* 
nanza, e commercio co* Saraci ni, ancor 
con ranri aiuti, e difefe ,  reftaua non pò* 
co imbrattata.

i l i  Credo ben* io , cheaccendeffera 
maggiormente ne * 1 oro petti quello 
firn co zelo del Cielo tanti valorosi cani* 
pioni, che autenticarono la ooftra fede 
Col loro faneue , fecondarono le Spagne 
di tante palme , popolarono il Paratifo 
dì tanti Eroi, Vno de’ quali fù il Santo 
Martire Pietro Pafquale a degno figlio

d i Si
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tifo» Temè *■
J  s. Pietro Nolafco , &  vno de* princf- 
pali promotori della Redention de* cat* 
fini} Ja cui famiglia illuftrò Valenza fua 
patria, la dottrina conferuò ilìefe Jc j  
teologiche difcipline in quelle difiraefle 
vniuerlìtà diuenufe accademie dell*Al* 
Corano , Ja virtù gli lauorò la mitra di 

| ijen , città poco dittante da'confin idei 
Granatino j la penna gli acquiftò titolo 
di difenfor della fede, ofeurando col fuo 
inchjofìro il Maumettifmo > a'danni de* 
Morabitt Sacerdoti de’ Mori, che finis* 
uertiuano molti idioti chrifiianjcattiui i 
la prigionia, le catene, il fangne fparfò 
gli meritarono il titolo illuftriiilmo di 
Martire in terra, &c in Cielo la corona di 
gloria . A vendicare per tanto il fangue 
di tante vittime della fede, lUmolaua t 
Cuori deuotidi quelli Principi la p id i 
Chriiliana.

114 Aggiungete, che lìtecauaaeàis» 
grandiffimo feorno,che ad onta non pu« 
re de’Rè di Spagna , ma di tutto il Chri- 
iìianefimo iìmantenefier© tanti, e tanti 
sonile reliquie^ gli auanzi di sì vii geo® 
te, non per loro valore, ma per noftr* 
colpa, e difetto , nel pofiefìo di vo re
gno , vfurpatofi a viuà forza nel cuorej 
della Chnfiianità, onde a sbarbameli 
lor mal grado,vn gìufilo fdegno,e di-fp et
to li ilimolaua . A quelle ragioni anti* 
che, commune a tutti i Monarchi Spa
gnoli di perfeguitat a ferro, & a fuoco 
i Gemici di nofitra fede , e gii viurpators

K  4. de*



Si

de’nolhi Regnile ne aggiunfe vna tino, 
Uì 3 e particolare a* Rè di Caftigha iru 

Zanata; quéiU ihgione,e fù la forprefa di Zana, 
•Pr* ^  rajviJfs forte polla tra Medina Bidonisi 
l f  °’ Ronda . Pofledeano quella villi i Calti, 

gliini fin dall’infante D.Fernando,Auo 
lo.delprefente Rè D, Fernando 3 chela 
guadagnò a’Saracinj.

115 Era Tuo Gouernacore Ernandodi 
Sahauedra , che a cagione delia lunga.» 
tregua co* Barbari hauea cafcurato il 
munirla di ripari, e di foidatefca j difet« 
io molto ordinario de’ Proueditori, e 
de’ Capitani, che intenti foio al proprio 
interdfe crafcurano il cormnune . Infor* 
maro di quello difordine AiboacesoRè 
di Granata, nonlafciò di trarre dalia«* 
no lira irafcuraggine il Aio profitto. Vi 
# portò fatto a* ventifette di Dececabrs 
*ù l'entrata dell' ottani* vno con bitonj 
numero di foldan, e d<-gualcatori , che 
couerti dalle tenebre, e da gii borro* 
fi d’vna procellofa, & oiciira notte die 
dero la /calata eoo si buon fuc ceffo, che 
auanti quafi d*efiere vd ri s'iinpadro- 
nirono della piazza.Quei di dentro ilo:* 
diti da vn’aiialto cosi rniprondo , ò non 
han tempo , ò non han luogo di pren
der l’ anni. Le fentinelle fon tutte veci* 
se, I faldati ,* e quanti vollero porlisù 
le difefe, non fapendo Ce doueuano pili 
temere le faerce de’ Saracmi, ò i fulmi* 
«ij e le tempere del Ciel irato, cad
dero vittime faoguiuofe sà gli Al»

tari

Pgrte Settima »
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>1 ¿jri della barbarie* - « i d e i t i  vjftjtiird

ÍCS, "" " ■" '-r '■.■ -v
i }6 II rei! ante della mo ítitudrne * 

volgo inerme,in guifa appunto ¿ ’armen
to , e di befiiame fé li menarono ivinci* 
tori auantiverfo Granara,ncnperdonan» 
do nè a fanciulli,ne 3 vecchi inferirij UÓ 
a niatrone,n6h a qaaÌif3,non a feiTo.Co,a 
tanta iupetbiài Si orgoglio, che farebbe 
ftara vna compafiione iJ vedere s i ‘graa 
moltitudine di pèrfonefenz* akitoami? 
iericordia condotta quafì al macello da 
quei barbari dishumaìiati. Partía a’ no* 
ftri quella- perdita »maggiore per la ver* 
gogtia,cbeper iI dannose venluano taitci 
in qusfto ¿ che non bifognaua dnlìmu» 
marlo, malaria enfiare a’Mori non mea 
cara dei yalfente dei lor dominio« I Rè 
D, Fernando, e D. tfabelia fio da Medina 
del Campó,done fù loro data nuoua dei 
facce duco, comàdarono a’Generali del
le frontiere il porli in ordine per la guer- 
ra,il vegghiare,e fiar sù l'auuiio per non 
dar luogo a barbari feaipre inhdi di co
glierli fprouedmti.

s 17 In oltre a tenereafreno le fc or- 
ter ie, che i Mori animati dal fucceffo 
pai!ato non traiafciauanb, mandano ìim  
diligenza ad Ebbra X) Alonfo de Caras
si is Ma diro di Santiago, e Rodrigo 
Tellez GironeMaeitro di Calatraaa su» 
laen , con quelli, e con altri protiedi- 
menti, e il (chinarono i danni,che lì te* 
®QU|«o ab fi peotirono in breue i Moti 

' ' - l i  f  ¿’ha*



i  OÍS Vàrie Settima » 
d* hauerft tirato dietro [’ incendi© d‘ vna 
peri co Io fa j & infaufta guerra; Tanto 
più j chele compartiera ini Cielo non 
ofcuri i Tegni del loro eccidio^ vn vee. 
chio mdouino di lor fetta da effi hauuto 
in credito grande » vdita la prefa di Za» 
nata, da non sò qua! iflinto, e. furore 
agitato cominciò a gridare ad alta voce 
per le ftrade di Granata in quella guiia, 
la  rouma di Zanara caduta fopra de‘- 
coltri espi, e tutti dall'imo al Tornino il 
dominio de’Saracmi nella Spagna roui* 
nera. E chei fttoi prefaginon fofferp 
fallì, ben preño glieuenti il diedero! 
d uedere. Et è cofa certo di maraui» 
glia, che quali Tempre la caduta de’ Re< 
gm,e mmarioni di itati da qualche pro
digioso dell’Inferno,ò del Cielo vengas 
predetti *

1 18 Ecco annerata la prima parte dei 
temuto prefagio . Vico riferito a Die* 
go di Merlo four*imendeme delibarmi 
regie in Siuigha 3 che fa villa d’Alhamí 
di feoffo da Granata otto leghe fole, e 
caftodita affai trafeuraraménte da'Mo
ri . Ne dà egli parte a D. Rodrigo Pon
ce- Marche fe di Cáduc, a D. Pietro Enri
quez Adelantado maggior dell’ Anda- 
Inzia, & a D. Pietro di Zuniga Conte di 
Miranda . Si coouenne di portaruifi fot* 
iodi notte tempo per iftradenon prat- 
ticate. Sortiicono a quelto effetto dal
la Città due mila A e cinquecento a ca- 
ualio, e quattro mila a pi e de» e nel ter-



tihro Ter&é» i'fp] \ 
jn?oe tre giorni fi ritrouan© verfo il 
sardi in mezzo ad vo* ampia, e capace 
falle» acuì fanno d’ ogni intorno cer
ehione corooa» colline^ rupi. Qui i Ca* 
pisani auuifanó a'ior foidati » che la vii* 
la non è più di mezza lega da loro di-
fcofta * Tanto poco reftaua loro per co
tonare ie lor fatiche diramo italica, e 
di glòria. Quale ftima &’ haitrebbono. 
guadagnata appretto i loro Rè ? qualcJ» 
appretto il Mondo tutto fama 3« &  honó* 
re? Etti il Bigello de*Barbari»etti i ven
dicatori del fangue de’ Chriiliani, eflìi 
dìfenfoiidella lor pàtria farebboBo ila» 
richiamati, combattettero arditametti 
te Torto l ’ ombre di quella notte,che ha- 
nrebbono rifchiarata con fa luce del 
lor valore «. Cosi animati i foidati fù da»

ìì

ta la cura a trecento i più agguerriti » tk 
i più prattrei defpàefe di fpingerfi a- 
nauti a gli altri», e tentar il guado», il 
che ferono eflì con gran prontezza, e fe
licità» portatila tutto filenti©» efrer; 
ta letto ie mura delia fortezza .* v'appog
giarono prettamente le leale» e prima 
di eflere vditi, dati a morrei guardia
ni, e le fentìnelie s’ impadcoaifconQ dei 
Cadetto.,

1 ìp Fù iT primo a fcalar fe mura Gioì 
d’ Oftegà Carmonefe» hnomo pronte» 
di mano »e franco di cuore 1 che fecon
dato da vn* altro Giouanni dl To’eto, 
e da Martino Gaiindo piantò su vn_> 
insilo lo ftendardo vitroriofo del Pâ a-

N 6 di-

Pie/à 3* 
Albania 
a’Mo ii6
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difo , & aperta a gran fracaffo la portaci 
del Camello,cfie guardi ?1 eampoadiede 
a’ ooUri luogo d* entranti e di porti ^
le difefe, ò più coito, siigli apparecchi 
di sforzare ancor Ja Creta, La quale it; 
tanto fatta auuifata delja perdita de) Ca, 
Hello, non oilaoce Ja confufionp , e io 
Ìpauentosche fù affai grandeas?erapoftj 
già tutta in armi tifoluta a yendef carij 
la propria vita, fe non glrfoffe fucee- 
duco il fuggir la morte. Si vedean tutti 

'fronti piccoli j e grandinai difènderli, 
all'bppugoare. Soileuarono a tutto sfor 
7.0 palificati, e ripari in faccia al Ca 
Hello per fendere a' noftri da quelli* 
parte malageiiole l’ entrata nella Città, 
ponsudoui fopra foldati * e gente di 
guardia. Già l’ alba de Ifo lite pm ver
miglia prefagiua co8 Tuoi roffoFi il fan* 
gue, onde quel giorno farebbe tintoj 
quando inoltri niente atterriti da ripa
ri, e dalla moltitudine de’ difeofori fi 
portano congran coraggio all’ aliali0« 
pure quella volta fù ogni loro sforzo,e 
contrailo vuoto ; bi fognò cedere . & al 
numero, &  alla difperatione di quei dì 
dentro, alia villa principalmente di due 
più genero!? loro campioni, cioè a dire, 
di Sancio d’ Auila gouernatorp di Cat» 
mona , e di Martin de Roias Cartellano 
di Arcos, atlanti la porudella foltezza 
mentri s’atiuantaggiaaoa;gìi altri,abbai* 
cuti, e morti.

i ¿o Era affai periglio £q lo Ìlare a ba*
da*

Tärts Setuitin .



io sforzo
tire in va luogo dal Gaftella moka rs-v 
moto
dati ca mpsg|p*ré■$ V’ac-
coife collo alia rin|a;ia tutcp lp £forzO't  m ••• L'-tt ■ * . -:yW :

mai fiera. ;;v/
Si combat$a#eÌlp;%^ 

a tatto furore:,;.. Hfuean gli vqdpiù cup*. 
te s gli sieri più matvi i gueile suuiuafe 
dalla dtfperatì;CM?-c.
delle cole èia,pi.à..:poteo|#^enaatura:i<î  
ogn’ altra ) trattauano valorofarneotcj» 
il ferro ; e tuttoché s cerpi delle deli* 
tic de1 bagna,
molto doaitia i Fallerò,effeminati V *à  
©gii modo snuigpriti dalia nee f̂fità 
Boa dìuaap inòilra di venir ,»isnp. ■ Si



lino alla morse t quando ina!» 
meóse al cader del Soie caddero a gl“, 
infedeli le forze^ l*armi. Moiono moU 
ti, mohlfoo prefi Si ticourà la maggior 
parte nelle Mefchites rìcéuro vano , e 
niente ficaro ti Demani jnondan luogo 
di ficurtà. Chi fosso fa loro prosestione 
ricerca (campo non isfugge la morte* 
sua gli va incontro» Qui fu fasto dunque 
dì quei mal configliati il maggior ma* 
sello .Se non quanto né fù riferbato buon 
numero alle catene »Così fa prete d'Al* 
fcama ricompenso con maggior vantag» 
gio la perdita di Zanata

n r  E furono quefiele prime fcintilfè 
di quell’ incendio di guerra , che mandé 
alla fine jn cenere ,  e fuoco rutta la pò» 
tema des Sanremi'.'dentro fa Spagna. Ma 
quanto afiiggefifè i Mori là perdita d’* 
^iu piazza cosi importante $ limata nel* 
le vifcetedel Jor Regno, nei cuore delle 
loro forze,chi pu& (pregarlo » Alboace* 
no Rè dì Granata affé rampogne de“ 
tfsoi, che’J chiamauan© varca ,efoIa ca* 
gione dì tanti mali ¿ per batter pre/o 
iaarrrs? fìior di fiagìone, con vn*hofte dì 
tré mila can a liie  crnquanra mila fanti 

îhaws (cofa nel vero israrauigliofa}  {tritolile 
Mortai ^  facquiftar!a, Che porgano far i nofirt 
fediate, contro vna moltitudine così grande* * 

i“oftinarfi sù le difefeera vtir efporfi ad 
cuídente periglio;f'abbandonar Fa piaz« 
2a vn rinumìare alla gloria,& aìi’bono* 
fe della milicia * Spedirono meffi , u

7 QQf*



corrieri per ogni parte, chiedono aiil® 
ti a g!i amici? a’ parenti, a* confederati » 
£ifi incanto con diligenza parisi bifà* 
gno qui folkuado vn forte , quirinfor® 
laro ia muraglia, qui vn riparo, qui vn*« 
altro pongono in piedi.

n i  Fù iox ventura, che l'inimico 
(foife trafcmaggine ,  ©troppo frettaJ 
non portò Ceco bombarde, nè machino 
éi batterie trincierà? ciò rèndè ogni 
iuo sforzo, e di fegno vano. 1  no fi ri da® 
ripari, dalie imira^da’baloardì lanciatia» 
no dardi, fcag li auan pietre,precipitana» 
no giù quanto loro veniua in mano. Lo 
sforzo maggiore della battaglia fu in» 
torno a vn nume,che di là pafTa»Il vele« 
uano i MortdiuertirCjC volgere alerone* 
a cagione? che non hauendo àbr'acqua I 
C bri dia ni dentro le mura* farebbono 
fiati domati inbretie dallafete»fe son_* 
dal ferro * Il con tendevano i nofìrl, & 3 
mantenerli m poffeffo dell acqua,hauea» 
no a vile la perdita del lo* far>gue,quàn* 
ti caddero morti quinci, e quindi $ù la~£ 
rimerà ! quanti cadaueri, quante mem® 
bra, quante armature traile feco al mare
quella corrente? Vitifero al fine la pugna 
i Moti, e benché a eolio di mille v ic o 1 
coilrinfero al fine il fiume ad affrettar 
per noue ftrade vn vfaggjo 

12.3 Qui lì viddero ridottigliaffedta
ti a! i*e [Iremo delle mi ferie, a legno tale, 
che feti foce or io folle andato piè i&> 
Itt̂ go farebbe fiata fpedisa la loi la late *.

Sor*
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■ |C4 %ètie Settima ® 
forarono di Cordona m loro^aluto for- 
io la (cortadi D.Aionio d'Aguilar mille 
causili ,e tre mila fanti , ma ritroaanda 
ben guardati ,e  dite il i palli furono co, 
gretti ior malgrado tornare in dietro, 
Cosi quello primo tentatmo riufeì va* 
00 . Qualche fperanza reftaua ancor nel 
valor, snella pofianzadi D .Enrico di 
¿ufman Duca di Medina Sidonsa ; eraj 
però debole, e malfondata quella fpe. 
zanza, a cagione, che quel Duca nemico 
antico del Marcfaefe di Cadrx fi «enea da 
quello aggrauaco di nuoua ingiuria^, 
mentre hauea tentato fenza ina Caputa ,g 
couiigho vna tanta imprefa. Preualfo 
oulladfmeno nei nobiì petto al prillato 
iatereiie ¡1 publico bene , allodio parti« 
colare i’amor commune,

124 Donò alla religione52lIa patria le 
proprie ingiurie , e congiungendo le fue 
fo rze,con quelle di D. Rodrigo Girone 
Maeftro di Calatraua » e di D.Diego Pi
ceco Marche fedi Villena, del Conce di
Cabra, di D. Afonie d Aguilar, e di D» 
Goofaiuo Rrnandezdj Cordoua, chefù 
poi il gran Capitano , vici a bandiere 
ipiegate. Se a fuon di trombe dalla Città 
di Stingila. S’ vdi là fua moifa appena, 
«he tratti dal defiderio d’azzufFarfico’ne* 
suici di fioilra lede , glifi accollarono 
da ogni parte gente,« faldati a fegno ta
le s che fi numerauaoo in breuè fatto fon*
fogne cinque mila canali),e quaranta mi
la pedoai* l'iiUfiQ RtgsmndQ hauutO}

k
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Llhrù Temo'*,
I io,Me dina del Campo,auUifo delia prsfy 
d'Albania, e deÌ?ifchÌG,checofre3n©I 

i /¡joi d) perderli, laici sto ordine alia Re* 
ama di tenerli a gran fretta dietro , j l  
pofe iubito in camino coal Daca d* Al? 
tu querche,& i Conti di Treuigno, e di ; • 
jendida per quella volta » Spedi altresì : 1 
per le polle lettere a'Grandjdeli'Anda* 
luzi2 5 comandando loro il teneri? fermi 
ne! loro polli lino al iuo arduo, richie
dendoli apparecchi maggiori a così grati 
molla.

ij.5 Conuenne nondimeno al Duca™? 
/pingerfi auanti, tra perche farebbo 
flato vergognerò ¡1 tornar a dietro, e . 
perche il rifchio de* compagni a (Tediati 
afifrcnaua il m^to . Secondò il Cielo 
quello cooiigho, perche i Barbari alfa 
fama d5 vrfl bolle si poderosa non oian* 
do adontarla in campagna aperta,(cidi- 
to il cerchio, auanti di vederne lafa£* aiftdip* 
eia, voltan le fpalle. GJiafledìatipar
tito il nemico efeono a grand’ allegrez* 
za, e fella incontro a gli amici., LeJagrit 
me di tenerezza, i ringratiamentl, ifalli? 
ci, gli abbracci, chi può,/piegarli ? II 
Mar«hefs di Cadix fu U primo ad ab* 
bracciate con dinaoihatione di viuo af
fetto il Duca di Medina Sidonia , Si dif- 
fero fcambieuolmeote parole d* vna e* 
iberna amoreuolezza, e correfia, con.»’ 
che tutte le uemidrie, &  odij pafiaci re* 
fiat ono femmerie, & annegate dentro, 
le preienù dimoftraùoai 4* amore,  e di

gsa-
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f  arte Settima 9
^gentilezza. Auuenturofi principi j, onde
prefagìrono moItjjChe fortunato ancora, 
e felice farebbe ñato il fine , e la riufcita 
di quella guerra*

©ifeor* n é  Ad ogni modo (come I’ humane 
die tti felicité fon tempre facili a cangiar fac* 
Jbl&tu eia ) non fù molto lontano dail’intorbi- 

darli il fere no di quello giorno, a cagio
ne d’vna differenza forra irà faldati del» 
Paflecijo,e quei del foccorlo.Prerende* 
nano i primi le fpogIie,e’Ìbottino tolto 
»’nemici, effer douuro tutto a loro, u  
tempo, che lo ü hauean guadagnato col 
fangue, e colmarmi in mano »Rifponde* 
uano gli virimi, non effer cofa faor del 
doliere,che participaflero del frutto del
la vittoria quelli ancora,fenza il rifehio* 
« valor de*quali farebbooo gl*ifteffi vin- 
ekor ire (lati vinti.Si farebbe venuto per 
anuentura dalle parole alle mani > dalie 
ragioni al ferro .fe hlilUiòne i’auuifo il 
Buca di Medina Si doma non accorreua * 
recando con fa fua prefenza la bramata 
bonaccia ad vna tempeiìa^chg minaccia» 
uà iàngue,e rouina„

i*7 Habbianfi, d iTe, foldatì le nemi
che Ipogfiècoloro, a’quali la fortuna, ò 
11 valbr le diè . Noi per 1‘ henore, e per 
la faìne zza commune habbiam egua
gliato * Quello hà per adelfa il premio 
de loo Uro ardire & Ne ilanuenire fe non 
verremo meno noi a noi tfeflì, di tutte 
le ricchezze de* Mori faremo a parto*- 
Cosi dilige tanto falò baffo a reprime?

i§
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..ttin  t i f a t i
te iltorbido di quei petti, che da’ ili® 
moli della cupidigie dell*ira,eran por» 
tati a trauerfo. Fù lafciato nella piazza 

f/¥n numerofo s e fede! prefidio * di refio 
di quella gente fu ricondotto a’ quartie
ri in tempo appunto , che i Rè di Cafti* ■ { 
gl ia giunti a Cordona prédeuano in pie® J  
na confulta i pareri di far più di propo- f  
fico quella guerra. Èran molti d’opimo* f 
ne, che £ chiamafie a caia 11 prefidio d'® '
Alhama , lafciandcfi in abbandono vna 
piazza, c’ haueua il nemico così vicino* 
egli aiuti cesi lontani.

128 Ciò non fi afiaceua punto albani* 
tno generofo della Regina D. Iiabella^ij 
haurebbe ella voluto, Amazone belli* 
cola, anzi prendere miope piazze s die 
abbandonare le preie.s e fi fatebbe recà- 
io a feorno, che il primo acquili© fatto 
nei fuo gouerno fi fu ile di niibuo per
duto . Tra (Te ella tutti nel fùo patere^ età Refi, 
non pure fù decretato il mantenimentp 1,1 D'  
d'àlhama, ma l'attacco ancora di Lo® a 
x i , giufia il dìfegno di Diego Merlo 3 iùiai’af 
del cui configli© facea gran conto lì Rè lecito di 
Don Fernando, R Loxa Città forte LoS*# 
aliai ben munita in quella comarc3s 
non motto lontana da Alhama ,onde s®- 
hebbe, trà gli altri ancora, nell'afiediar* 
la qaefto riguardo , che lei prefa fi fa« 
rebbono fadimenretrà di loro data la_* 
mano , Se aiutato fcambieuo!menre_Ji 
nell8 occorrenze j fu difegnata Ecya per 
piazza d* armi % lui fi viddero radunati

ia
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3 0 8 'Farse Settima .
ih breus fono J'mfegne cinque raila Ca
mbi, & oteo mila fanti, troppo piccolo 
sforzo per tanta imprefa.

17.9 Con parte ài quella gente fi por» 
fò iiR è ad Albania, e munitala d’ vflj 
buon presidio, vi Jafcio per generale 
delle frontiere Don luigi Porto Car» 
yero Capitano di primo grido. Signor 
di Palma, quali non doueffero mancar 
palme a chi ne vantaua la Signoria, &  
egli 1 pini oli atlanti nel Granatino, e 
pollo , fenza che alcuno glie' 1 conten
de tic , tutto quel diflretto a ferro , &  a 
fuoco ritornò a Cordona , ad affi ile re al 

farro parto della Regina, che a’ ventinone di 
deliiP.e Luglio delffiotrantadue gli partorì due 
«afe*-e à̂ncm^e !n vn ioi parto / alla prima del- 
«iiD-Ma che foprauiffie,fù dato nel bat
áis,, tefimo il nome di Donna Maria} l'altra 

non vi Jde la luce del Soie, che per fug
girla » Le fanciulle per ordinario fona i 
«efori delle,con quelle comprano le pa
ci , ilabihfconn I amicitie , ributtano 1'® 
ño lì i!irà, co» mafehi mantengono i pro
pri j Regni, con le fem ne acquiftano gli 
altrui; e non v’è quali Reame al mondo, 
che non ira dote di maritàggio. Porte
rà a ivo tempo quella fanciulla ¡acoro* 
na di Pq: togallo „

Affèdio 330 Adunque il Rè D. Fernando alle* 
dlLoxa. grò del nuouo pegno giuda del concer- 

tato in Cordona a poco auantt, fi portò 
all'affiedio dì Losa. Non era piacer de! 
C iclo0 che cadeffe quella volta queda

Cu-
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Lìhro Terfj« ' $@ji,
«■ Citta.'VoI^aiche.Ja :vitEoffa.de'Mo,fi eo« 

ßjMe a’ fioftriiaogae, e fatiche s pere he1 
più dolci, e fapöFoii fe: oé guftaffero al 
gne i frutti-, Si piancarono le regie ten
de vicino, a* Borghi ± ; tra gli cjìuetì, da 
quella parte donde il Xenilè corre al 
©are cr î äliacciato , che rende il palio 
molto difficile. La pofìtura del luogo
alquanto rifìrettò s non daua a^eaualh il:
©odo di dmienaruifi a tutto iprone j  
& haaeado il nerBfco occupato il pos* 
te 5 non era punto facile , e plano il paß» 
(aggio dall’ altra riuà , : Hauiii pfeif© 
vn rialto, ò colle detto |ial nomecd^ 
Aìboaceno 9 che p er eh ed o mi n a -1 a Cit
tà , e può impedirne 1* vfcka, fa: ordina«! 
to ai M «efrro di Galarraua , a8 Marche«, 
fi di Villana s e di Cadix d^occupario 
di piantami i loroj^aäftiert j come, fà  
fatto, v-

151 Difesdedala piàaza3v'o brau:0;sSd; 
accorto Moro detto per nome Àjatar,

11 che con tre tBHä,Ga.oalli:P-lett!;vht'{eeii"do-- 
(psffo dalla Città 3 tratiagfiana i noßfis 
con le fortice a il feguiüaöo j  fuolcditji 
tanta maggior prontezza guanto > che 
dalle proprie fpieyeniuaaQ ̂  a (Sciita ti 
che I* tdeffo R è di <3ranata; farebbe ve
nuto di breue in perfona a. fpecorrer, 
ti , Va Sabbaco dhforatto , il Saraci
no d* alcune truppe » ihsuendo ditiiio la 

| fua • gente in due groffe %uadrca 9 
vfaìj giuita l’ vfanza a fcararauccia*



j í ®  Parte SèttlfàM* 
i j í  loue fi i tl corpo di Guardia di 

fotto il colle doue haueano i due Mar® 
cheli , e*I Maefiro dì Calamuia i loco 
quartieri* Le fenrinelle ad vn'affaítOg 
quanto improuifo , altrettanto fiero voi* 
gon le (palle; il reî o de* foldati prefe in 
fretta 1’ armi, non laici aodo ne i padi
glioni difefa alcuoaU- auatmuan alino • 
go della battagliala però fenz’ ordine, 
e lenza legge! Vno de’due fquad roni de* 
Saraeini , mentre I* altro pugna , e con* 
traila, auuedutifi, chele tende Chriftia- 
ne non han di fe fa, fe ne impadronifce a 
man falúa *

US I noftn a quello finifiró grande» 
mente turbaci, ritornano a tutto sformo 
alla difefade i padiglioni! ma, e da que* 
ila parte, e da quella vigorofamente ia* 
calzati fon cofiretti a laiciar’ il campo, 

abbandonarli ad vna vergognofa fu® 
ga * D. Rodrigo Tellez Girone Maefiro 
di Caìatràua, mentre combattendo tri 
primi con ia voce , r  son l'opra incorag
gia i Cuoi , da due pennati finii trafitto , 
quali da due ali folleaato à volo, come 

piamente può crederli, poggia alle ilei* 
le * Gran dannose dolor infierne il veder 
diftefo nel Campo morta perfona di sì 
gran metto nel fiore de* fuoi verd’ anni 
non feauéio ancora compiti i venriguat* 
tfo . Non fù fola la fua caduta , gii furo* 
no moiri compagni della vna fortuna , e 
dell'altra , i più fcamparono eoo la fu* 
fa* Il Rè afflitto di tal fimflro accidente

fi pca-



Hpensi s benché -tardi di noni 
(juco a fuo fratello Duca di VÌIbErm©fis*l 
che, e l’haueu* prima^auùìiawdriiGn-» 
hauer gente baftante per tal’imprefa > 
suuertiro di poi s che le rende non erati 
piantate in luogo opportuno. -  

i l 4 Adunque hauédo vdiro il feguea* Si fde«® 
se giorno * che l’ inimico marchiana aj'i&J}? 
quella volta affai poderofo fcioko li 
cerchio * e dato buon* ordine * càrriag* * -
gi, fi ritirò lenza maifermaril s fin chCiS . ' 
fà giunto alla Fógna ,che chiamano de 
gl’ innamoraci , Non mancarono i Mori 
di dargli oftinatamence alla coda »-ma, e 
l’ordinanza con la quale fi marchiaua,e*I 
valor del Marchèfe di Cadiz» che fece 
più d* vna volta brauamence faccia a 
gli aliai icori,furono cagione » ehepòpio 
danno, fi riceueffe, Creilo fucceiio c o '^ j j 1̂  
sì fauoreuole a Ite lo r ' a rm I con duffe di dì nuq* 
nuouo i Mori all? affedio d* Alhama uo Alba 
non con minore ordine ,nè -,c:o:n̂ teag»-.iIItó* 
gior fortuna dell* altra vo}ia-v:-IÌ'-teDii':* 
Ferdinando vdito' il periglio, v* acco^ fefocqpri. 
fe in fretta a* quattórdici d*Agoffò^ 
giorno precedente alle glorie dìeóléiV^ g f f i  
che pottò tutte le bellez ze , e gli orna* 
menci della terra a trionfare fópra ieJi
ile Ile , r  ■ -  . - '

155 Non Pafpettò il nemico nella 
campagna, che perciò gli fu facile il 
vi «Quagliare la terra, e lafdanii glgo* 
aerno Don Luigi Oforio eletto Velico*
■o di laen buono ecclefiafUcp > e buon

folda»



# 1$ .  ’gtitieSittima  $
foìdató, fiè meno atto al la fpàda s che al 
M orale,. Nel i itórno rrauag!! © con le 
foiite {correrie la pianura di Granata. 
Vollero fargli faccia feicéto cauaifi viri
ti dalia Citta , ma ributtati dal Conte, di 
Cabra s e dal Commendatore maggiore 
diCaìatraua, pagarono con la morte di 

Àfooa- mólti la' temerità di tatti. Fù quella 
©enoRè ntioua difgratia ai Re di Granata rune* 
ai Grâ  fta,a fegno,che i fuoi perdutoli il rifper. 
de f̂to t0 3 e ^'°hcdien2a a tìtolo di barbaro , e 
da^fuoi,dirifanno, ildiTeacciano onrofameote 

dalla Città ? e prefa con mino armata il 
naCMa-di lui-figlio Mahomàd Boabdjj, detto 
honnd perfopra nome ilRè Cichicto , che altri 
iiio fi» chiamano Hali muki, il folleuano nel 
s ‘10* fao crono.

i }6 Bifognaaa , ò no.n difcacciare, ò 
; far morire iì Rè Alboaceno, per ouuìa* 

re a’ difordini , che portò feco il fuo 
fcàeciàmento. Egli vfcito di Granata il 
tttirò .dentro Malaga, che conBaza, e 
con altre terre feguitaua tutta via la 

§i diuf. voce •' Cosi vn Regno per altro pie
de iiRc c° l °  riconofceua due Rè, trà:di loto di
ino in feordi., a fegno , che quantunque Padre, 
di efat> e figliuolo, non differiuano punto da 
tiom, ^ue capitali nemici. Così le corone mu. 

tanoi cuori, e fe i I parto è parte del ge
nitore , ti generato non vuole il Regno 
a parte col generance.Sarebbe fiata que
lla difeerdia molto profitteiaole alle no- 
lire armi, fe i dueP è fra di loro Tempre 
contrarij non fi fodero vaici ai punto

dì



Lìhro Tsrze  ;  | t |
41 far renitenza, e faccia a Chriiììàni 3 aa 
quali rosero ancora Gagnete, villa del 
dominio del Marchefe di Cadi* ; argo- 
mico troppo euidenre, che niente odia* 
co i Saracinia pari della no lira legge 3-e 
deinoiho nome.

117  Le bifogne d' vn Regnò grande 
non fono mai così p ie d e !? , che noa> 
tengano i Rè occupati 3 e diftratti in di®

I uerfecure. Qualche nouità fucceduiaup. j  j>; 
! nei Regno di Telerò 3 e nella Galitiaj Femati* 

chiamarono in quelle parti, il Rè D. ào.paiTà 
Fernando,e D.Ifabella. Ondeftt di me -'¿¡d14* 
Rieri leuar mano per qualche tempo * 
dalia guerra de* Mori.» Fù lafdaco ìil».
Ecya Generale delle frontiere Don Pie
tro Manrico, che da Conte di Treuiguo, 
era paffato pur5 bora ài titolo di Duca di 
Naiara. AD. Alonfo di Cardetias Mae- 
ilro di Santiago fù raccomandata laenj 
AD.Giouannì di Sylua Conte di C i* 
fuenresfùdato tlgouerno di Siuiglia-»# 
vacato per la morte di Diego Merlo.
Così difpofe le cofe, fi conduifero i Rè 
a Madrid , lui rimediato a* difordini na
ti a cagione della loro a Renza, tennero 
publico parlamento intorno alla-Conti® 
nuatione della guerra contro de' Mori; fi 

I trattò del modo di cauar denari a ciò 
neeeffanj: fi venne a contribuitone, Oc & 
tafle. •

i jg  II Pontefice Siilo fi contentò, 
che de i beni delle Chiefe fi fouuenif- 
ftal bifogno con cento mila fendi vn»

O volta
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f  SI- folta foia . Bandì la cruciata ¿e giratati 
ft0 ban" ipirituaK a tutti color®, che a mliitia sì 
di He la f^ta hatìelTero affiftito co'temporali. 
asciata,q0Sj' bifogca proinouer l’ imprefe-, che 
L?fccri porrai! reco la glor>a_, e P efaltamento di 
iiila guwooftra fede . IoGaliria il .Conte d! lìo 
te; oeuento , &  il Conteftabile trauigliaua« 

nn fa Proninoia sù le Dretenfloni d’alcu-

j o  v c im c  a liiiiwc&i u 3 c iv e u u u  % u iL 3
3| f  la fua morte le turbolenze. Lafciò egli 

erede del fuo contado tn baluardo di D,
i  ̂ Alonfo fuo tìglio morto sfattolo prima 

per difpeofa del Santo Padre Iegicima- 
re, non hauendo riguardo alcuno a D. 
Ciouanna fua figlia s maritata con Don 
Ifuigi PunetJtelloj figlio del Conte di 
Letuos, che difeadeua le fue ragioni 
©oli* armi»

il Rè D* * j j j# Fù sforzato il Rè D. Fernando a 
Fanan- comporre quelle differenze * che frana- 
in ¿ali- ghauauo tutta quella Prouincia, ncn_* 
sia/ ballando l’autorità di D. Fernando d’A- 

cagna fuo governatore in quelle parti 
a tenerle a freno , portarli in diligenza 
nella Galitia, Giuntovi trouò le co fe 
così turbate j che a ridurle a qualche 
termine di quiete, & aggmftamenro3 or
dinò fatto pena della fila difgratia ad 
ambe le parti, che depolìe ]’ armi * e I’- 
hoftilità, incaminàliero pei via dì Rotef
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e d¡ Tribunali le loroDcs, quantKfiqutjr 
di Aio naturale incíínaffe alquanto aliaci 
parte di chi firirrouaua già sel poíTef- 
fo,ch’era il bañarlo legititno. Mameo» 
tre egli qui s’ affatica per la pace di que* 
flaProuincia i fuoi Capitani nella Beti» ' 
ca nceudno da‘ Mori vna sì gran rot- 
ta, eh’ altra maggiore non hebbero mai 
in turro il tempo di quella ,guerra_jy 
che fù l’ viti ma contro quella abomine- 
isole nacione, Pafsò il fatto in q u eilu  
maniera •

wa D. Pierre Enriquez , Adelantad© 
delPAndaluzia , hauendo con gli aiu
ti del Marchefe d i Vi'lena ricuperato 
Cagnete, Infingato dalia fperanaa del- 
l’vtile, e del guadagno fi concertò col 
Maeiìro di Santiago, con Don Alon*; 
io d* Aguiiar, co! Conte di Cifuentes 
Don G i oliano i di Silua , di far vo’ e fitta* • 
ta improuìfa in terra de1 Morí preíío - 
Màlaga , terra, e per il traffico della fe
sa j e per 1 indufìria de’ Cittadini molto - 
abbondante. AccecoJli la cupidigia-» s < 

'perche guidailero quefia imprefa coti 
si mai’ ordine » che ne riceuette vna 
gras psaga il Chriitianefimo . Si folle» : 
ira’ o p re fio Malaga alcune montagna* 
feofeefe , fi’ afpre , e tra per le macchie,, 
e per i dirupi tempre fdiieiìe , i terraz
zani le chiamano Axarquia . Per quelle 
entrarono i noftri, diuifi in. tre groifi . 
Quadroni, rutti intenti alla preda, al ; 
feettinoj &í$cc© $ jrauióaroao la cani*

O % pa»
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s i è Pttrte Settim a  »
pagna, diedero il fuoco silfi cafc,il g-.us» 
fio alle ville \ ferono prigioni armenti, 
&  huomini alla riofufa con tanta animo» 
fità, e coraggio, che icoriero fino alle 
porte di Malaga ; ardimento, ò più tolto 

fi temerità a che colio loro noo meno del- 
if la vita, e della libertà, 
fi 141 Comandaua in Malaga vn fratei*
^ lo del Rè Alboaceno valente Moro, 

egualmente franco d'animo, e di confi- 
Rotta elio; coftui prouocato si pari dell* io

data da* giuria, e dal danno aizò contro inoltri 
^ ri.a” non pure quanti poreano portar armi 

* nella Città, ma quanti haueano i loro 
habituri la sù quei monti, huomini roz
zi , e non meno delle fpelonche, e delle 
cauerne, dona habicaufmo, feluaggi, e 

d u r i. Tutti coiìoro haaendo sù Is cote 
delio fdegno, e della vendetta arrotato 
l ’armi, prarrici de i luoghi, &  auuezzi 2  

dimenarli ageuolmente sù quelle bal
ze , circondando d'ogni intorno i nofiri, 
a* quali, e la malageuolezza del luogo, 
6 l’ imbarazzo della preda impediua 
grandemente il camino,* E ili accortifi 
de gli agnati haurebboso bramato 
ichiuarli con vna preiìa, & honoreuole 
ritirata, ma, & gran tutti attediati i palli, 
&  i fentieri anguili, &  intralciati di /pi
ne .

241 Non hauea più che due fole vici» 
te quel laberinro, la più facile, e piana, 
fe ben più lunga, s ’ annua lungo la 
/piaggia maritima 3 ma *qusila, & era

fog»



,no__ a5 tiri del Cartello, che la do»
tninsua,&  haueaa di quando in quando 
j Tuoi fidarti cagionati dal rtuflb, e rifluì5* 
fo della Marea. I/aÌrra era quell* irteflg 
delia montagna ,  per dsue s* erano iu£ 
co adotti % ma quella fé beopiu corta era 
però più intrigata, &  afpra tra' farti,® ro- 
ulne, che la-rendeuaoo maJageuoje, e 
faticofa . In particolare vi fon due mon
ti, che l’vnifcono, &  incarenano tra di 
loro in maniera, che toccandoli foia co* 
piedi, ouer con le falde lafciano itL s  
mezzo yn gran foffo, ò phYtofto vn pro
fi0
poitura di quella luce, che temendo di 
penetrami non v* arriua fe non languida,
e moribonda»

141 lui fi profondarono rnofiri noti 
sòie per applatrartiifi, ò per viaggiami 
più di nafcofio, coniglio mal accerta
to s vi furono dentro appena, che timi
di , e dalla preda, che portauano feco 
auuiluppati fi viddero incalzati dalle 
fpalle da coloro , che dauano loro la 
caccia, e da fronte altro non vdiuano , 
che voci, e grida di quei > che haueano 
a (Tediati, e ferrati i parti. Vn freddo, e. 
gelato horrore co rie loro per i* olía allv 
appreofione di tanti mali* Erano fianchi 
per il viaggio di due giornate, fameli
ci per la mancanza de* cibi, aridi per la 
fere, inuiiuppati ne*cefpugli di quelle 
macchie, che far poteane ? I nemici da 
fronte, da*fianchi dalle fpalle non dàj
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,®ano loro luogo di andare alianti, è di 
toreare io dietro. Ne caddero molti fg. 
riti , e morti da faffatè , da dardi,da pai« 

Je  di archibugi» ifíromenti, che maneg. 
.giauano quei barbati amarauiglia, au- 
.uezz i a colpire a fegno a e berfagliere va 
capello,

• 144 La notte, che foprauenne fcemò
la luce,& accrebbe il terrore,ch’à fcher- 
iñiríi da’ pericoli, e gran conforto il ve
derli , e>l caminar alia cieca incontro al
la morte è vn morire tanto più penofo, 
quanto più lento , vn sfondar col piè nel 
íepolcro adognipa/Io* Aggiungi, che 
quel continuo gridare , che'faceuano 
quei mal nati per ogni parte, & afforda- 
uano a gl'infelici {’orecchie, &  agghiac* 
ciauano i cuori. Il Ma diro di Santiago 
veduta irreparabile la fconfitta de’ fuoi 
per non vederli morire cosi a man falúa, 
fino a quando , miei foldati, diffe loro, 
ci lafciaremo cosi /cannare fenza con
trailo, in-guifa appunto éi pecore, è he- 
Hie ? Co/ valóre,e col ferro fa di meftie« 
re aprirne la /bada , fe ci■ cono-iene mo
rire , moriamo almeno da vaiotofi, ven
día mocare le noilre vite a clii &’ affatica 
per darne morte. Su quei ciglione di 
monte circondata da pericoli, e da fati
che fià a (fifa la gloria, andiamole incon* 
irò arditamente, & ò morendo,è viuga- 
do facei.incefa amica ,
«■ 14? Così 'isfire,e fpintofi auanti inui- 

lècoll’ efempio quei, che ha usa.gràia-;
; ■> «ita-
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.-Mirato ce» le parole. Si gtunfe pur ai& 
ine con.iHeiico, e traoaglìo grande , o  
con la (certa. dell’Alfiere, del Maeflt0.,p 
di D. Gìouanni Ofétio (uo par cote tipi 
piu alto della eolIrna,;Quì la pugna ptilj 
che alrroue s'incrudelì, e preuakod© 
fianchi, & a pochi i gagliardi , &  imol» 
ti, la maggior patte rie’ nofìri mifera** 
bitmente vi refi© morta. Così piacque 
al Cielo il punirei &  abballate la fouer- 
chia temerità, eia cupidigia » Non sv  
obliga Tempre il Dio de gli eferciti a far 
miracoli. Chi va incontro ¿’perigli Tea* 
za coniglio » vi il perde fouente fenzaj 
foccorfo. Il Maeflro dì Campo fuggen
do con alcuni pochi, e per mille dilagò 
e rifehi lì conduffe alla perfine in Anti- 
quera. Vici faluo ancora dalla mjfcjiia 
il Marchefe di C adile D.Pietro d’Atai* 
de, feorto da alcune fidate guide per vie 
iìcure.

146 La ilrage maggiore fu di quei del 
terzo {quadrone condotta dik, Contea 
di Cifuentes, egli ifteflo, e’I tuo fratello 
D. Pietro dìSilua vi reftarono prefi, e 
così Ut etti, e legati furono menati a_» 
Granata j Parea, che alla villa d’ vnjui 
qualche Medufa refialfero tutti atconi- 

j fi, & impetriti, òche qualche occulta 
1 malia toglieffe loro il vigore dì rifeuo- 

te rfi, e dimenarli, si erano oppreflì,e 
Tourafatti dalla paura j di due mila, e 
Tettecenro canalit, nè perirono più di 

. ottocento a e tra quelli D. Diego Lope t 
:' " Via O  4. "eB el-



§ *® t t » U  Sèttim a »
«Beitratto fratelli dei Marcfaefe di Ca- 
dix 3 D. Lorenzo, e D Maouelle itioi ni
poti . Al doppio de’morri furono i prl- 
gioni} tra’ qaali fi conrauano quattro« 
cento della prima nobiltà di Spagna. 
©rao danno, e maggior vergogna^, 
che da feftiuo, & allegro voltò in lagri- 
meuole, emeilo il di ventèlimo pri
mo di Marzo. di dedicato agli honori 
dei Glorialo Patriarca San Benedet
to , nel cui giorno accadde quella fuen- 
®ura »

ì l $ n *  d e ! T t m  U h m  *

BEL*
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'  £  tiacquiila della Spagna occupati
1 da Morì »

L I B R O  Q J T A R T O .
! »

TRoppo farebbe reftata fconfoÌata, 
Se àfflitra la Chriftianirà di Spa
gna di così difgratùtc > e fiero 

accidente j fé vna rotta maggiore data a* 
Mori non gli haueffe ,  e riìarciro il dati- 
no,8c affai folkuata dalla caligine dehfa 
d*vna profonda malinconia. Maomad 
Boabdil Rè di Granata,per altro nome i l  
Rè Cichitto, moffo dall’inuidia, e dal'« 
l’emulacione del Re Alboacenofuo Pa
dre, che, con la frefea vittoria riportata 
da’nofiri nelle Montagne di Malaga, pa- 
reacrefceffe di riputartene, e di credit®, 
fi ri follie d’ agguagliarlo, fe non di vin
cerlo affatto con qualche nobile,e chiara 

I imprefa. A fo mm offa dunque d’ Alatar 
ino fuocero , che dalle fozznre, e viltà 

! della plebe era Torto a ricchezze immen*
. fe, & a’ primi honori del regno ,  ruppe 

i con buon numero di faldati per la parte 
; di £cya,con dileguo di prendere per af» 
. falco Lucena , villa affai più popolata ,e  

?icca3che J?en munita.
! ' O  i  a Si

ji



z%% Parte Settima»
2 si rifcofie eoo qufito auusfo D. 

Piego Fcïiunivio di Coìdou t cali dia
no d Alcalde Signor-èeiïl*■ rem*.:.cha 
chiamano i Spagnuolî <|eiosponzeles», 
ffdaco- parte al Conte di Cabra fuo zio 
dei fiichioch’egji correa, il traile in fuo. 
foccorfa , & aiuto col minierò nraggio- 
rev che fi p tròte ¿li foldatéfe'a.; Attero i; 
che la pallata torca * & hauea portato 
fece gran parte dellacati%Ìletia;> §£ a co* 

Maho- loro 3 eh eran ri malli haueua nonpoco, 
snad Rè auuilito i cuori . S era io tanto ilnemH 
di Gra- ç;o. condotto tetto Lucena,,a tempo, che 
fe-Jiie!» d* Cordoua gouernator del luo-
lucen̂ , go , forre temendo d’eiïer forprefo, ha.. 

u.ea da’ luoghi circotmicini. raccolto in, 
fretta da ducente caiulli, &  ottocento 
fanti * co''quali {menda al- meglio, che 
pilote fort ficaco la villa , soppofe. a3 
Mori coûtai bramita ,..che e ne ferì mol
ti.,. e tenne gli altri lontani,. Sdegnati i 
barbari per quella renitenza non afpet-, 
tara, guadano incorno. la, campagna aj, 
tutto furore

I S-i riccopaaa nei ìor campo- vn va
lente Moro, detta per nome Amette d’-  
Ahenfecaffi,vn di quei ».che feacciad gli. 
anni addietro da Albo aceno dalla città 
y i Granata,, &' era rrcourato in, Cordo
na,. dette hauea contratta ftreita. amici ••
tia co a D i ego g.o ne ta aio r di L uce n a i  l 
perche ritornati i-Mòri.ali’ attedio-»
ttitò, ad vns abboccamento particolare: 
tonalo teca , coa difegno d? ingannar»:

lo*, e



féj e Ftfítí da*'«fegii «guati, fotte còlete 
d* vna fimalata ,,e  finta amiftà*. Cosi fik 
fempte- degHfcfedefi più pericoidia ba# 
falcici a*« |a fede# c he |’o db* e la oeiai> 
ha * L* accortp-geueroator e anbuttam 
Ito de eoa frodo §nge piacergli ifc parti* 
co i e d> volergli ad «ft diprefentta rie.«*
Seda •piáaa¿l&f;6&: lederai'» fperànze il 
(enne'pii*‘gioifìia bada> fino a tanto,chfe 
g’vdi fiaàiaaeaê e t’ aiiuifo della -matebia 
del Coate di Cabra,, e del- casellari© do 
los Do»zele$,iqùafi don voleado aif et* 
tare il Rè Mahomad fonò con in n i  iaL» 
litigara, © ricco divo -kiO»bottino pt eie 
kvolta di Coi dotta»,

4 Ma fioH-iafctaton-a partire cosi a 
bell’agio gliaffediaci * che rron gli def*
(eroeoa grand’ardire alla coda;* traila**;
«liando.- èiuamenc.e laretroguaìrdia.. Si- 
fé in quello ®ezo alianti ai Cetre di -€ak Rotta-, 
fera,. & oflèruato il diferdiae, e- In féom- memo. 
piglio dell’snitnieo deliberò di combaci 
ceri©. Nóa sà ie mi far à ia c i im è n c e e r e - ‘  
duro quel» che foggiungo. Con effe© i 
Saraceni dieee volte più; de* Chriiiiani 
non fofìena&r^ il iota ineonerQ j; JJDr*
DIO, ch:ene“maggidripetigii difendei 
i feci, tolte idlOro giaditio, e’J coaofoi* 
mentoSe pure non éogltam dii©} che? 

j. k fama fparía^ che’liootlro campo foie 
fe affai più numerofo-di quel eh-era in 
fatti „più dei do nere ilfpaùé orafe. Cor * 
te va torrente* ò hura e non p ù d’vna 

lungi da Lècena , nef a via
Ci"' / 4? 111-4,0.“



J'Ì4  P-Aft*Settima i 
inaeilta, che mena aL oxa, le è d  riti j  
verdeggiati fempre di izlìci , fraifiiii , g 
tamarici. Quello per ordinari© pouero 
d'acque o'hauea in quella ftagioae mol* 
la doimia per il tributo ,  che gli pagaiL» 
ciafcheiuo’ anno le pioggie,  e le nei! 
fciolte di ptimauera.

;  Guazzollo m fretta la fanteria di1 
Saracini, &  intenta foio a faluar la pre
da fi diede a vna pretta, e vergogno fa 
fuga. Lacaualleria perduta d'animo, 
Usua in punto di far l'ifteflb, quando il 
Rè Moro auaedutofi del perigli©, co» 
cali parole li rampognò. Ooue andar® 
foldatì, da chi fuggite, non fon quelli 
per auuentura quei, che pochi di fono 
da vn numero del vottro moleo mino» 
se furono feonfitti, e cacciati in fuga f 
perche rendete a’ vinti cosi vilmente il 
coraggio, e l ’ardire de'vincirori ! Sou* 
uengaui della gloria, dalhhonore di vo- 
fìra gente, della voftra fama, del vottro 
nome. La faluezza flà nelle vottre mani 
non nelli piedi. Combattete coraggio» 
famente, e farete faluì. Poco profitta'’ 
fono «nette voci, già quel campo era 
tutto in volta, incalzando ancor da vn 
fianco Ds Alonfo d Aguilar, che con 
quaranta caualli, e pochi pedoni » era_s 
accorfo da Antequera in foccorfodino» 
lira gente.

6 Qui fi vidde vn brano menar di ma* 
ni, perche quanto a’fuggitiui valeano 
ipiedt, altrettanto a’ps rie guisa tori va®

lesa



Je&n te  fpade. 11 Rè Mom iredttf# 
teparabile lafcon fitta, forte rensend© 
di reftar morto , finente ratto da vn fu&r / J?
causilo bianco « e tra le macchie di quel £ 
torrente timorofo, e tacito s’appiattà* f  
piange ua feco la lua fuenrura * eftei*ha® $
usua precipitato dal trono dentro msus il 
cefpugliò , nouelio Mario nafcofto pref- 
fo Pacque, tra bronchite fpine. Queftv  ̂
erano la corona del regai capo,quella la 
porpora* quello lo fcettro, quello il lèt«* 
to fuo fpiumacciato. In quello dato il » 
ritrouarono tre pedoni« che luanoiiL# deir£ é 
(riccia de* fuggidui guidi della predai Maho- 
piu, che del (angue, e Phaurebbono la* mad ,é 
criticato fenz* altro indugio alla cupidi- P1 r 
già delle fue fpoglie» $* egli per tema»# 
della morte, che ffvidde auanei a gli oc chi««, 
chi non haueffe confeliato d’effer il Re ,
Qutfta confeffione gli cangiò le ferite»# 
in lacci, da quali auuinto fù condotto ia . 
Lticena.

7  li fuo campo pagò le follie del ca- 
po con li (confitta. Si (adonto, che da® 
causili ne morirono più di mille, e tri 
quefti Alatar ideilo fuocero del Rèpri* 
gìone. Ville nouant* anni in pace per in
contrar la morte io guerra , Tant’è ve* 
to , che fouente è cailigonon premio la 
lunga vita. De fanti tré morti, e pri
gioni il numero fu quattro volte mag* 
giore. Si ricuperò il bottino,e qualche 
più imporra, la gloria perduta nella.# 
l’anima di Malaga « Tutti i cuoti fi di-

lan»

E,Bro§%MMPh si g i f
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Jipóte , qu|il £ofe P»r dipñ UficCÌ#! 
alla rugiada def disiai fattóri. I Rè ne 
^ilfifotto di gh ia*  e non (pareado ¡a 
spo ititud ine^
tp  entrambi sa va luogo ifleto * (ì-reità 
l j  Regina, ia Caftigha* e’I Rè a toc Caio* 
!..e aliag.uerrja contro de' fi4oria. tìpafsò;, 
lieli’Andaíuéiaa’venflaua d a p a le  dell* 
Ottanta tre* ; : •

Macao , §, con  la. fua giunta fl adunò vn’hofte;. 
| «fcrcita jjj4j noderoia di íes n?jla camalli ? e qua*-
í H n.Ti O ** .. JÍ. f " t:

-pSì'

ai Re 
,ffio

r?nta m‘Ì* fan ti a. gente tutta ds fatiioue ¡¿
IfjkèFer. li  tpaggior-parte paeiana a fenonquan- 
Usando, io y’eran raefcliiati alami regginsenti 

di Scoiseli ,, e gerches'ir<tendeuaàche, 
la Città di Granata s, dopò la prefa del 
Rè Cicbitípera ritornata fotta il. do- 

Kepo di miaiO'd’Alboace.iso Rè crudele 9. &  afe.* 
si&oBo borEto  dalla maggior patte de’ Citta** 

4M  * pte-fe partita il Rè ;D» Fernán*1; 
<|a di tra.uagfiaxlacoli*' armi*, iscuro* che, 
non haurebbe ardito- i! Rè Saracino d’- 
vdcirgJi contro, per iio.a,,.£dar£ molto, 
deìiafcdekàdi quei cittadini ». Sperane 
za* che panto, non flioganno., perche 
caricando íppra d llora, guaflò le ftje 
campagne a. defl.ruto i borghi* sforai 
Zanata* «illa,forte predo Granala*. e 
% i anoiJa : al, fan! o> in. vende sta d *-vna f$*- 
ai sa, che v i, rioeui io tao- P» Eorie© d’ En,»- 
tiquezfuo aso h elìiaggiordomodelitto 
palagio^  ̂ .

0  Hèntooce fltiidanno * eiafìrage. 
« i la  campagna di Cacao asa, * Taccio
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glfe'cend ij, la predati gnaffe dèlie viji.
jgjde’lusghi apertiM al i,da’quàli pé&
usato. ¡1 Rè; Mbo&ceno 3, iti&ìoal: Rè p i ĉ ^
fetoanda vn’ Ambafeiadore a richiede*:'û ^ ^
Io ¿»aiiMcim iòtr© aJ'caoééoadjtioai ¿baiciaro*f
& a d  : offerirgli in ifearabia il Conte dihi <*« Pa*
C ifu.en.tès* & a!rii> ftotie Sigfswi; Chri3^ *  f“*
ftia o t j quando g ì‘t h a ite ffe; d àio i n m a off nj \l
iti Ré- Cichitto f e  figli© * ¿Pròpcff-e > ali
ie quali non volle dar orecchie il Rè Di
Eeinando> difeandofeitìfandèrià' alla«*
fcouertasch& nòti farrbb.é mai dìfeefs; " ?
atraccari d' acecido , fe  che iI ne'ftucéf 
non íiaueffeiafdato l’arto!. Plfclrágkfp. 
oetioliparue.ro le propofte dellaí Regí*- 
na Mora madre del Re C ichirtd- ̂  che-i 
offer i oa per fu® riícattd a olfre a tre» 
cento Chrillian í eátíitsl ád elettionc^' 
del Re vn’ annuo tribuí® di dodlCi m ili 
ícudi j e gioiey ^aíxedipretjbíi'ShzÉ 
auíura* ■

lo Quefte offerte3 e iMneBnaHonéJh^ 
inofirauano al cató Srá n di afsüoré dif
quello Principe: oprarono,, cheii .Rè  ̂
D. Fernando pensile: la füa ícarcerarib’y  
ne in Cònfuita.. yi.MSEdfeefe di; Cadfxy 
che fetitiuain. contrarila ifMaeÖrp. Wt 
Santiago persuade ua'<d Rè1 a pefcíb ii& 
libertà, perche alla.- ftpei.d.tceua. ép^dfìaf 
frutto cauaxemo. noi dalla prlgmbérdV 
vaira.om.0 , che neretto ci dà ili 
guard ar lo. 3 di fcs#e nxartò y Id'doef Mb ì-  
io »■ oltre aU’vtile delrifcafto 

i t « i  le

i
1
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aille quali nfuicerà in effetto ogni no* 
ftro profirto. Periuafo da quell e ra*

ir gleni non pure il R è , ma la Regina.» 
fr ' jfteffa, alla quale il Rè per honorarla,
I  collie doueoa, ne diede parte per lette,
I  fg 5 nioluè U Hbertà del prigione, Sot-
# «o la quale riiclutione il fè da Panie»
I  na 3 doue Martino- d’Alarcone ,  cartella*
' no del 'ungo „ il cuftodiua, condurre in 

Cordona »
11R5 11 Gl* eomparue appena il Rè Moro

Cichit- auaati, che piegato humilmeote il gì« ? 
toèpo nocchio gli chiefe la mano per baciar» 

la. Così i’haueano domato iceppi. Il 
e cerili D.Feraando riuolgendo Delitto cuo- 
«yuatì c3 re l’humane vicende, e calamità,ft-retta* 
ditionL mente abhraccìollo,e con dolci,&affet* 

moie parole parlandogli i l confortò, Si 
venne dopo! a trattati d aggiuftamenco, 
che lotto quelle condition! refìò con* 
chiufo;Che Boabdil darebbe in ortaggio 
il Aio figliuolo maggiore con altri dodi* 
ci£gh  dò* principali Signori Mori a rèa* 
der Scuro il Rè p. Fersa»do della diuo» I 
«ione, &  vbbìdienza alla Aia corona.Che | 
pagarebbe dodici mila feudi c/afchedii« ì 
Scanno a titolo di tributo, e di vartallag- È 
g i0,con obligo di venire chiamato alle j: 
diete generali del Regno.Che nello fpa* \ 
«io d‘ anni cinque darebbe la libertà a_t ! 
quattrocento ichiiai Chtilliani.Con che • 
fà ìicemiato, e mandato lìbero alle fus 
terre.

. -*• ^Ü jM ^en -liïw m tfçjafciato  ìjl»
& y*  ' ;



tcyi D .lu ig i Portpcarrepo Signor di D IeJ . 
Palma per generale delle frontiere par- porto?-. 
lì da Cordoua per Vittoria» dose la Re cancro, 
gjna fua moglie Io fiaua attendendo. Mà 
fù egli partito appena, che cinquecènto Nuoui 
Cattali»» e quattro mila pedoni Mori/ot- moti d» 
to la condotta di Bexir Gonematorè d i afrai 5le* 
Malaga, ruppero a tutto sfora© per là_* 
campagna d* Vtréa.Ma prèffo tacque del ¿è*'ne» 
Guadalete , douehauean piantate altre ftrà 
volte tante palme, &  allori Vittorio^, 
battuti, e vinti dal Portocarrero 3 e dal 
Match e Te di Cadix prouarono, che noti 
Ìempre l’ifteiTo luogo hà per l’ifteffa gè« 
te l'ifteffa forte. Gradfuòchi di giubilo» 
c d'allegrezza feronorRèal^auuffo di 
tal vittoria riportata dà* hoftrf a* lei di . 
Gennaro deli* ottanta quattro » gì orno 
ée’Rè, che perciò a ricOnofcere i vinci» 
ioti di cosi buon femigio, mandò la Re» 
gina alla moglie di D.luigi vna vede di 
broccato con ordine di venirla ciafche«
dun'anno il di di così dinota, & allegri 

! fella. ■
i j  AlMarchefediCadsXiCheinqne-i 

| Ha medefiroa ftagione » coovnamemoè zanata 
s rabil forprefa,iacquiftò Zanata, £& fpe* ihprefe 
[ dito vn priaìlegiOi che tanto «egli» quali- nd Mae; 
■ to i di lui fucceftori haueffero"m dono 
j perpetuamente Piftefle veftr, &: arredi,'prkiTS 
* chei R èd i Spagna veftiuano nellafo- gii da. 
j leanitàdi Noftra Signora di Settembre j  tigli dal 
? premio donato alla loro fede * coo ! u  ^ è? 

quilej in quelt’ vlsima gaersft de* Mori ff
matto
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^aiail gliela mente fi fegnalaroap »-Fu*, 
fono pariménte ricónòfciuti con titoli, e 
con honori il Caste.di Cabrale'! Gouet*
pacare de los Donzeles, a cagione della 
littoria riportata da'Mori predo Luceoa. 
la  particolare aflegnaraQO a! Conte vpi 
peniione di cento mila maratiedìs eia- 
ichedun’anno, e gli diedero facoltà d6< 
aggiungete allo feudo del (no oziato Iaj> 
ceftad’vo Rè coronato con intorno none 
■ fi end ardi, dimoftranza d’altrettanti da^ 
lei rapiti a'MorL Rlcompenfa-ben meri  ̂
tata dall1 vno, e fuegliatoio 4  gli altri di 
faen meritare * ; . ' . -

. 5 4 . In tanta vn'freddo * e piouofo In, 
iterilo pofe ì noli ri in periglio d* abban« 
donare Àlbamai Cadde fotta lepiog* 
gie della ftagione vaa gran parte del 

- inuro, che la cìngeua Sj I foldati di qael 
presìdio difperati di poterla difendere 
fe folte il ara. attaccata difegnauao© d?* 
abbandonarla. S* opppie loro gagliar» 
dameate il March eie di TendigJia D, 

girini;- fnriigo Lopez di Mendo2za gonerna- 
i ®  l ®: top della piazza, e fatto; ftendere eoo ac« 

cprcezza4e, prpftezza grande..(òpra quel» 
¿a tuo. l%apemira v.nat tela rappre (cotante al 
|aipre ». natura le lire ilo della muraglia ,  & io»
■ ”&c* gaonb con quella apparenza* Mori, Se 

aggiunfe al vecchio la parte 5, che man
gana delI’Cd %ro, Anzi venendo meno a® 
faldati la pagajordinòjChe con vnz cer
ta fof te di moneta di cartoni, a dì cotto 
l f l e  k m  f  agstà eoa fkurtg M che gmftt 

... ..’il " * i'tià* "

»«*

:
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/»impronia de! fu© valore farebbe poícfe 
reftituico in argento* o in oto axhí l'ha« 
uefíe preferitala alía Regia Zecc . v 

15 D^fíai poco ptofUlò fù a noíln fe 
libertà dopata sì xartefemente a! Rè 
Moro, l ’abbominarono j fboi per quei- 
ilo me de/imo e iter co, aè volendolo più 
riceuere nella Città di Granata il bandi® 
rono per tutto come rinegàto „fccmmii. 
nicato ¿e Maomettano fa]fo*il perche fi 
vidde eofiretto di ricourarliai meg! io * 
chepuotèdentro d’ AÌmenà. C iónca 
intepidì punto * anzi maggiórmente á l 
cele gH animi de1 fedeli a perfeguìtar 
coll* armi vnà natione che sì dete ñ aua 
•quel nome , ch’è ilxaràtrere , eH pegnA 
della falutfe i Era*ntóroàta da confini dì 
Nanarra nell'Andaluza la Regina D. I/à- 
bella v e e o sÌ cofííigíi.o dèi Mate befe ds . ,* 
Cadix hauea concertato vn? entrata i&> 
terra de* Mori a fine di prendere, Alba
ta, villa trà Malaga, &  Ante quera, quali 
in vgnal diftanza dei ior camino. Éraust 
queiìa villaaffai piu forte per il fito, e -/ 
per le colline > fopra ìe quali-fi v e d e ij !
pofia,che per altro, ripara d'àrteaQ d*ia» 
geg.no humano » ^

16 Stana già beffitele© ¡apunto dì Affiori
marchiare a quella volta,quandoda Tà : forpte- 
razfonra » dou* èra fiato per gli affari di *N dal 
Catalogo* , fouragiiinfe il Rè Don Fer*-®1̂
Dàod-o,&  vdito if difegno ooM riprouó ;do^
Bi voli* egli con vno firatagèma mil ¡¿3 
iàrg c o n d u t * ©ièdèihdfiVà &

’ finfg



311 9am  Sttttto* 4
finis di voler Portarli di Miotto ad Ali

BM

J-ehi ààì■ ■ f  --17 :

hania per rinforzarla d* vn piu nume 
rofo presidio. Ma iti giunto appena ad 
Adequerà, che torcendo prettamente 
dal dritto camino s diede con tutto il 
grotto della fua gente iopra d’ Albera* 
Sbigottiti gli Alhorett da vn! affatto co. 
Si repentino piu fi turbarono a quando 
a colpi del cannone implico videro fat* 
ta gran breccia nella muraglia. All’ ho« 
ja fa 5 che non fi tenendo ficuri dentro 
ia piazza , fi renderono a patti di buona 
guerra , faine le vite , & il loro hauere. 
Così fù guadagnata A ihora con tanto 
maggior allegrezza de'notòri, quanto 
fù la vittoria meno languì noia, oosli 
Mettendo nè pur vn Chriftiano tettato
morto.0

i7 Di A Ihora pafsò il Rè D. Fernati 
A!hama,do ad Alhama, doue lafciò vn prefidio
Jcarcre di trecento caualieri di Calatraua fiala«
Ìdio D?ri3tl ^ 0n Lopez de Padigli&j 
CarfiLo eletto Maeftro di quell’ O rd/ne, in Ino* 
pcz de go di Don Rodrigo TeJlez Girone, eoa

incaricarli nella difefa di quella 
gò Tei-' PiaZ2a s E*3 Albania fi pafsò ai guafto, 
lez gì« &  al fiacco de! Granatino, e tù certo co* 

fa di marauiglia} che di fercanta ®i!suf 
Mori, che fi diceua ftar rinchiufinella 
Città, non vi futte chi haueffe ardire di 
iortire contro de* noftri, che non patta* 
nano fei mila canali!, e diece mila fann'i 
sì li teneua auuiliti la paura, E ben ve
lo g chf non liuficì quella volta al R|

Voa
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* Ipofl Fernando il difegno dì prender 
Ronda , Città, e tra per il fiume-, che la 
circonda , e per I* afprezz* de* Monti s 
che !a difendono3 poco meno, che inef- 
pugnab le . O non conueniua attaccar- 
la, ò perderai gran tèmpo forco 3 il che 
noncomportaua lartagione incornino- 
da al campeggiare.

18 Ma quel che fi tentò in vano fu*! il. 
ne dell’otrantaquattro, forti con felxt p*iP!etr© 
tà nella metà deli* otrantacinque, quan 
do efierdo crefciuto molto I'efercitp re-yeiaico«

o
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gio per 1* arriuo nel campo dì D. Pietro D Bel- 
Fernandez di Velafco Conteliabde di tran del 
Cartiglia,di D.Beltran della Cueua Ou- uâ uc* 
cad’Alburquerche, di D.Pietro di Meo*£> Pietro 
dozza Adelamadó di Cartiglia , di Don Mèdo*- 
Giouanni Zuniga Maertro d’Alcantara, e ** » D* 
d’altri S;goori, e Grandi, che co' loro 
particolari drappelli vennero aguereg- 5 
giare j fi ripigliò di nuouo con maggior 
femore I’hofiilità, & hauendo vn Moro# 
detto per nome XuzefXeufe, fatto in
tendere di fecreto al Marchefe di Cadix, 
che il prefidio di Ronda era ppco men* 
che tutto vfcito alle fcorreric, fi rifpluè 
di ntiouo il Re D. Fernando col confi- 

/ glio de* fuoi attaccarla, conofeendofi 
| poderofo dì più di noue mila causili, e 

venti mila fanti. Il perche vi fi porto 
lotto a’ vinti di Maggio.

19 Giunto a virta della Città per im
pedire il foccorfo per ogni parte s di
sile tutta la Aia gente io cinque quar

tieri,
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„  .. £fert *  accampandoli egli ifteffo io femr 
Ronda, te a! Gattello, a darea diuedere,-che de' 
la quale periglile della fatica volea per fe me de„ 
fi rende gmQfempre la maggior parte, Ruppe 
a pattud'ogni intorno tutte le fitade, non n o  

Ìafciando alcuna aperta a gli aiuti di 
fuori s/fapendo bene, che quei di dentro 
non erano batteuoli allàdifei'ai& in far» 
si gii attediati perduti d’animo , tra peri 
pianti , e per i fìnghiozzi delle mogli ,e 
de* figli, e per l’eiddenre riichio, cfig; 
correano d‘ effere pie fi a forza , attefa la 
gran diligenza , &  ardir de’ nottri ,che 
né di d ì , nè dì norie finiuano di battere 
la muraglia a rutto furore , fi renderono 
finalmente a partiti molto faonorati, 
sdegnandoli ad alcuni di etti poffefìfioni,. 
caie in Siuiglia, per poterai vtuer e , & 
habitare«

20 Si conqmfiarono con quello me •
defimo corfu di vittorie altri luoghi di 
manco ibma. Onde la turione more- 
fca, tra fe diuifa fi vide poco taso , che 
ridotta aJS’vltsmo fegno» In Ainieria*»,. 
gh Aimeriani .a facnficar a gli altari 
de! Ipr profeta v«’ hottia a lui molto 
grata piefero l’armi contro di Boaòdjl 
loro R è , creduto caufa di tanti mah, a 
cagione del!’ affetto, che portaua a’ 
Cfarittiani „ Pofero io ceppi la di lui ma- 
dre, & vocifero a pugnalate vn ino fra
tello , & Iuyrebbouo fatto l’ itteffo di 
Juj , fe accompagnato da alcuni pochi 
aon fi fotte faluas® io Cordona. Peggio

atiuen*
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va pezzafàilaochidella fas 
vecchiezza , i l  cacciatio ai gràn forafR  m,è d f 
¿alla Città, dando il Regno ad Abohàr pdfto, e*. 
if governatore di Malaga ho frate!lo coro/ia’  
tanto molto, e per laprudetiM, tp ti 

..nome di vatorofo, che s’ aequiftò nel- '  ' * ;
Ja rotta, che diede aeOGfij'i sii oueìlg 
balze® o

% i Entrò In Granata fuperbo* e fiero
a cagione, che nel mggsomeurre $’ af*
fretta al poffego della coronas incontra*
toficor? nouanta ciu-alli- de* noftri, che?
Wcitt d’Alhaana a predare, e feórrer l a j  
erra,hsueafl farro alto pretto lerraneua «■ 

gli hauea tracci mandati a filo di fpadasi: 
tògli feruidi trionfoper e lfereo n j 
aggior plaufogridaso Rè i  honore, 
igniti,che ben tofi® macchiò coTfatì ■ 
ue del ino medefimo fratello , è* j  Vcùì̂  
¡boaceno, che fèmorire In - iO ih a g n e ^ S &  
ar 5 non per altra colpa ,ò  delitto - che fmeila 

. erche molti di quelli,che l’ fiancando- 
pollo dai trono, non i* ;hàueaó àèpòttcc 
affatto dal cuore, co1! quale compatmatr 
le fue miferie e Qtfèfte fono le leggi del-*
hpolitica dell* inferno,che comandai 
thè la pietà ceda-all* ambitione, e che a- 
fermar la corona in tetta ogni au3ju?>
ûe pretefto, fiali pur dritto, © torto, ad

oprar conuenga »
i i  Grand* obligo hà tutta la Spagnai 

al cattolico Rè Don Fernando, che a 
purgasi*, quafi fiali« d;iCac© da tanti

1X104
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obligo tnoftri Africani, che l‘ infettammo, E» 
di tana cole nouello di quell'età adoptó la mai 
la Spa- za ferrara delie fue forze, che tutti final. 
«“* 41 mente loro mal grado gli fferminè . Egli 
yecrn̂ ;d i quefti tempi noi) pure coovna poi. 
do. feote armata comandata daD.Aluaro 
D. Aim ĵ Mendozza Conte di Caftro afiediaiu 
ro diMe j n̂ rj>a tener lontani gli aceeffì.che da!s 
ozza* l’Africa li temeuano a fauore de’ Saraci* 

n i. Ma haucndo fatto piazza d*armi hi« 
ga!à la regale,confinante eoo le loro ter» 
re s’ apparecchiaua a vna campagna più 
fa mofa della pallata. In tanto impatien* 
te il Conte di Cabra d’afpettar ,che un
to l ’efercito foife in termine di marchia
re, domandò a grand* iflanza d’ efferil 
primo a tentar il guado, e di entrar ar> 
mato nel Gtananncu Mouealo 3 quefia 
dimanda, e 1’ emulatione dì moki, che 
»’ erànSegnalati in imprefe affai glorio
le, e lo sforzo del fuo drapelio, che non 
era minore di feicento causili, e tre mi* 
la fanti.

»5 Fù condifcefo alia fua richieffaj, 
tutto, che pareffe aliai frettolofà, e rice- 
«uto 1* indrizzo dì portarli in compa
gnia di Martino Alonfo di Montema- 
icr all* afiedio di Modín, cafìelio forte 
preffo Granata, lì parti tutto baldanza 
per quella vòlta,con difegno di forpren. 
dere all* improuifo il nuouo Rè Abo» 
Jiardil ,j che gli nferiuan le fpie ,  hauer 
piantato iuf preffo i fuo padiglioni, con 
mille * e cinquecento a causilo, e più di

dus
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\ due mila à pied;,Se non Ììfolfe- dimenti* 
caro degli ordini del fuo Rè haurebbé 
march Fato palio palio , si che PeferdtQ 
fregio, che douea Eolio iegulrio, gli ha« 
ye(?e difefo le fpal-Ie »maegli . tanta era 
la brama di farli honore, ò piu rollo si
10 fp renana la fu a difgratia, marchiando 
di d ì, e di notte non li diede mai pola3 
£o} che fu a villa del fuo nenricojil qua
le di lui più cauto t auuifaco del fuo di- 
fegno, ftauea ritirato tuttala fua g e n to  
fui rialto d*vna collina.

24 Uond'e fu! far del giorno per fen- Rcm a* 
tieri malageuolì, 8c ifcofcefì diede fo* noftri in 
pra de’ noftri con tal fracaiTo, che < &  Moclìa- 
tccife nel primo affalco il meglio d Ha daAbo* 
caua Ileria , eia maggior parte de5 fanti*
11 Conte vedutoli morir à Iato il fuo fra* 
sello D. Gonfalone féntendoiì in più d*- 
vo luogo malamente ferito, fi ritirò fug
gendo con alcuni pochi, là deue credei! 
di trottar Gariìa Lope Padfgì/apMaeftro 
di Caìatraua, a cui era flato co {».andato 
di tenergli dietro » Aìl’auuifo.di quella 
rotta s’ affìfiTe in guifa ¡1 Rè D.Fernan
do j che per molte fiore non lì lafciò ve
dere ad alcuno ; Indi raffarenata la fron
te ¡e volto asoldati : Ma 1" imprudenza 
duTe, del Conte, e ia fuafouerchja fretta 
n’hà cagionato quello difordine, l’ e- 
!u?nda del qualeè riferbata al voli co va
lore»

ai Andiamo, e vendichiamo non pu
re slfangiiQ de'noftri compagni, ma«*

1? ven^
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Aficdìo Vendichiamolo di maniera, c'habbiai 
del Rè pentirli il nemico d’h.auerio fparfo * Al« 
D.Fer- je frontiere de* Saracinì dalla parte di 

laen li veggono due cailelii detto i’ vno 
Z « : ;  Cambi!, !' altro Albahar piccioli di cir* 
fujpre- culto» ma però forti. Lidiuidevn fàu® 

mecche (I chiama Frio, d’ acque poue* 
co» ma sì ftretto nelle fue riue 3 che il 
guazzarlo non è altamente facile , e 
piano. Sotto quelli s’accampò il Rè 0. 
Fernando con difegno di manomet- 
ieri?, Albahar»che ila pollo di là dal fu* 
ine, hà preflb di le vna colìinetca» che 
folleuandofi in forma di piramide il 
domina a causi iero. Sopra quella col
lina il R è  D. Fernando ordinò »che fi 
piantale l’ artiglieria » ordine » che eie* 
guito con qualche difficoltà » e fatica » 
partorì follo il frutto del fuo erauaglio s 
Atterriti i Mori alia villa delle machine 
minacciane: rouina » e ftrage alle lor ter» 
re renderono feoza pur volerne vdire 
lo ilrepito».Se il fracaffo, le due piazze a 
patti di buona guerra a’ tre di Settem* 
bre, l’iileffò giorno » che cento vent'an- 
ni a dietro in tempo del Rè 0 . Pietro !’• 
fiancano prefe.

a,6 II Rè D.Fernando illuilre per ras*» 
te palme» e gloriofo per tanti acquiili, 
molti de’ quali non gli celiarono nè 
pure vna gocciola fola di l’angue, co* 
minciò a volar per le bocche di ciaiche* 
dono» eoo tanto applaufo» che non v’m  
cofa più rinomata delia fila fama s più

tema •



j Zìhò^uttrts *
fjefilUW del;fuo valore. Compatito fe *  
jferciEO a’ quartieri eNnuerno, fi condúf- 
¡{e egli con la Regina in Alcalá d* He na*
,fCs. Venne meno in quello viaggìosMortedi 
We/To Serramorene, in vna villa detta-t n.Aion 
linares , 0 .  A Ionio d’ Aragona fu.o fra- ío d*A* 
¡fello Duca di Vd^Ermofa, Capitano il 
più famofo, e chiaro di quell’età, in cui del Rè 
farebbe fiato difficile il diuifare, fe più in scr
ii fegnalalTe il valore, ò il fendo : fu pa ramore " 
dre di molti figli, direi marito di molte nc 0 
mogli, fe più d’vna ne concedeile la no*
(Ira profeffione *

%j Hebbe di D. Maria iunquez, don
zella quanto bella altrettanto impura^»* 
due baftardi, D. Giouannj Conte di Ri- ;
[psgorza, e D. Leonora; d’altre concubi? 
juejD. Alonfo, che fù prima Vefcouo di 
[Tortola, pofcia Arcmefcouo di Taira»
¡gena. D. Enrico,? D. Fernando oltre a*
{quali di legitime, e giuftenozze hefabg 
D.Alonfo, e D.Maria; quella,che fù ma
rnata a Roberto Principe di Salerno >̂ 0kertd 
quello, che fuccedette al Padre nel Du principe 
esto di Vili' Ermofa. Onde fi perpetuò dealer- . 
laprofapia di quelli Duchi ,e  de* Con* n°  ̂
ti d: Rrpagorza. Ma giunto jo Alcalá diV.Ca 
¿’Henares il Ré D. Fernando hebbe an- tarma
cora quello conforto ,  che la Regina D. d  ’ _A r a a  

ILbeiJa »'ledici di Decembre gli par- f°o£ £  
tori vna fanciulla s che nel batteflmo d3Eari» 
penò i! nome di Catarina, a fiat ben_scoOrta 
canoiciuta pergh accidenti, che 1̂’ ac J ’1" 
cempagnaroDO in tutto il cerio di fua-d *ja‘ t?£

vita*



'140 Parié Sèttima « 
vira. Baila il dire, ch’ella fu moglie è* 
Enrico Ocrauo Rè d’Ioghì ¡terra , per fa» 
perla efpoffa alPonde di quei marofì3on. 
de tutto quei Regno naufragio ondeg.
giò. . .

2 8  I gran Regnii come i gran Mari 
hanno Tempre qualche tempefta, e coin- 
mouimento. In Saragozza Città capo 
deli’ Aragona eferduua l ’ vili ciò d1 In, 

Pietro quiiìtore Pietro Asbere huomo d’ ice or- 
fnqafl- fótta vieta, e coftumî 5e per tanto Teucro 
tore ve« vendicatore di quelle colpe, che || diffi« 
cifo in mularle farebbe fiato vn delitto di diui» 
E3f a n a  lefa. Ma perche i maluagi
federa- odian Tempre chi cerca opporli alle loro 
ci » maluagità, vn gran numero di coloro, a* 

quali l’ oprar male per la lunga vfanza fi 
è conuertita in natura, vedendoli coìtsu 
quella franchigia, che hauean prima dì 
peccare, lenza timor d’ e fiere puniti, ri» 
ibluerono di dar morte a chi procuraci 
la riforma delie lor vite.Fù il lor primie
ro difegno é ‘ aflafììaarlo di notte tempo 
nella propria cafa, enei proprio Iertoà 
cosi fperando fargli cangiare il tempo» 
Tale, in vofonno eterno »

2 9  Ma quello sforzo riufeì vano, a 
Zur.tf, cagione, che le fineiìre» onde tentarono

so. cap. l’entrata, haneancosì ferme l’inferriate, 
Mariaa»cke ^  imponìbile lo ilaccar'e. Vennero 
lib. 2 5".* ad vn partito più facile, e più fpedito di 
«p. ** farlo morire in Chiefa, mentre affifteua 

la mattina a* diuini vBi-cij, In mercor* 
dì a’ quattordici di Settembre ricreili»
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eo!o la gìnocchione auantrsJI* Aifarf 
Maggiore l’ vccidono i  pugnalato* 
Grande ardire , grande empierà , gran 
fierezza ! I! primo a ferirlo nella cerai» 
ce fùvn tale Vita! puraato Guafeone,* 
{¡uomo di cui non hauea la terra vn più 
federato, che convifo , e con po ro le 
brufche. j &  ingiunoie 1* affali, e dopp© 
lui il refto de* malfattori gli mi fero il 
ferro in feno. Soprauiffe nulladimenofi* 
no alla notte delgiouedì, quando rendè 
l’anima al fuo Signore^non hauendo fpe®
10 in altro quello fpario di tempo, che fi 
frappofe fra le ferite , e la morte, che;in 
lodare,e benedire-colui',che l’hauea fat
to degno di fpargere in fag femigio la«# 
vira, e’I fangue «

30 Rcftò la Città edificata aliammo 
della fua bontà, &  innocenza, ©cooj# 
quarta iohumanità, e fierezza I* fiauea® 
no quegli empij vccifo, con altrettali* 
to hoaore, e magnificenza il fepellì nel 
luogo ifteffo del ino parricidio, doti^# 
co rie voce, che’l fangue fpario fu veda- 
to bollire tutto il tempo del fuo mor- fuaa 
torio, fe non trauiddero gli occhi j eraj» te,e i 
quello vn gridare a Dio, comegridaua n.0R1!
11 fangue d'Abeleiperche prendeffe ven* 
detta del parricidio: e ben la prefe il u , '' 
Giudice eterno, che le grauì maluagh
tà con grani pene punifce j e perche^ 
quanti hebbero parte nella fua morte * 
tutti dentro i! periodo d’ vn fol’ annO | 

per vnaff rada, chi per vn’ altrsu^
P $  ' «ni-



I"4a Parte Settima,
i»iiera meste perirono. A teiUmonìarj 
che viueua incielo chi era morto ìru 
terra per la giuftitia fu acce fa fopra deli
fuo fepolcro vna v|ua lampada j e Piti-
tììttifiìmo Cario Quinto a maggior«! 
mente glorificarlo s giiottenne dal Poti« 
tefice Paolo Terzo gli hotiori douuti as 
Santi, eoi priuilegio di celebrarfene la 
memoria foieonèmente à’ quindeci di 
Settembre 3 cosi hoggi s' vfa * 

il Rèo. j i  Quello accade nell4 Aragona a 
Femori- tempo, che il fuo Rè 0 . Fernando d*Ah 
d càrfiaca^  d’ Henares coti, la Regina fu a ma 
tirale glie pafsò aSegouia ¿e di là a Medinaj 
to Duca del campo . Viiìtò- egli in quello vìag- 
d’Aiua. gja D.Garfia di Toleto honorato po 

ch’anni prima del titolo di Duca d’ Al
ti a,e vìfirollò faquellamedefimavilla 
doue a cagione delPetà lunga &’ hauea-s 
fcel ro vn tranquilla ritiramento , ha* 
uendo ordinato, al fuo figlio D6 Federi, 
co d* aififtere iti fuo luogo alla guerra»* 
contro de'Mori. li difegno del Rè Don 
Fernando nel vifirarlo , fù oltre all* ho'

. nor della vifica,il riconciliarlo,come fe
ce, col Conceilabile IX Pietro Fercai- 
dea di Velafco. Qual egli con DtAlod* 
io di Fonfeca Arciuefcouo dlSarstiago 
volea lanciare atgouerno di Cailigliaj 
In tempo delia fua lontananza , per ca* 
giòne della gusta contro de'Mori, che 
difegnaua di «pigliare con maggior 
frutto} e sforzo di prima, chiamatoui 
& tutta fratta dalle difcordie, -e guerre

«-■ ' duiii.
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giuili , ehè regoauan© tra di loro .  ̂  ̂ Difcof* 

j s E certamente, che nella Città di die da»
Granata s’ eraaccefo il fuoco delia di* tioGra« 
fcordia , a fegno tale , che vna parte dè* ua 
Cittadini hauendoui introdotto a viua ' 
forza il Rè BoabdiJ a il difendeva coll*- * 
girili contro il partito d'Abòhardil 5 che 
faceua ogni sforzò per ifcacciarló.E b£ts 
vero , che quando fi trattaua d’ ©ppòr« 

dì a’ noftri la tema d* vn più graue peri« 
gì io , e danno gii vniua infieme „ Eratìl 
tra di efiì vn’Aìfaqui, ò vogliam dire re- 
ligiofo,per nome Mozer, huom© tenuto 
io credito grande di fantità^ Cofiui in 
tanto fconcerto , e turbatione de* fuoi * .
gotiuedendo pur troppo chiara la Ior ro- 
uina, quali gli venifie riueiaca dai Cielo* 
così pieno d!vn coiai cifro, e furor diui- 
no s'vdì gridare. Qual cecità, qual paz
zia vi (prona miei Cittadini? Hauete il 
nemico alla fronte, alle fpalle * a’ fian
chi } e voi, tra di voi a veilro danno mi* 
feramence infuriate ? Miferi ! non vedete 
qua! vi minacciai) leftelle difgratiea e 
morti |

» 31 Per auuëtura quefti, che voi chia*
. mateRè, e ch'aitrononhaodiRegioj 
, che ¿1 nome folo , faranno bafteuoli â U«
, berarui da’ fouraftaoti rnali * e perigli ?
, j Ahch'è giaota ornai 1* hora delnoflro 

Itotale fterminio ,e  voi coh le voftre ga
re, e difeordie i’ affretcate pur troppo« 
;Piaccia al noftro Proféra jch’iofalfo in« 
i ôuino mi fia6 Ma pur troppo chiai

P 4
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144 JPavU Settimi ® 
go preueggoiì noliro fi a e t h  noftra ro* 
nina. Raauedereuj,benché tardile qua. 
lunque potere s date focsorfo 3 &  aiti» 
so alle voflrecofe cadenti. Fremeuano 
3 quelle parole i Granatini* e tutto che 
ne biafitiufiero l’ ardire, eda libertà, 
ad ogni modo ne temeuano le minac* 
ce i  sforzarono per tanto più torto, che 

f i  perfuafero i due Rè a pacificati! irà di 
loro fatto quelle conditioni* che al zio 
teflafle il dominio di Granata a di Mala
ga , e d’Almsria , e che il refto M edi 
ino nipote,

34 Si pretefe con quello accordo di 
_ .porre fatto il dominio di-Boabdil, con* 

g1̂ ^ ’ federato de’Cbriftiaui, tutte le piazze, 
dì Loxa ch’effer doueuano le prime ad edere da 
eofegna effi attaccate , così fperando di liberar* 

de s e per auuenturs di far cadere a loro 
di Luna di imno 5 Conuglto 5 che
I* anno non ritenne i noftri dal portarfi fiotto 
348<Se 4 ìLoxa. Anteponeua queft’imprefa ad 

ogn’ altra il Rè D. Fernando , e perche 
le fu e forze glie ns prometteuano l u  
conquifla, e perche braixuua grande* 
issate rifar il dannò, che vi haueua altre 
volte patito fiotto. Si-marchiana per vie 
fcofcefe^e Boabdil,che volea a turco fino 
potete celare a fuoi !’intelligenza* C ha» 
ueaco’ noftri , vfci loro incontro cotu 
cinquecento causili a romperle firade s 
e chiudere i paflG, ma non potendo por
te ad effetto quello difegno , dopò l’af» 
tedio di noue giorni rendè finalmente
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|i piazza a patti di buona guerra j Ght 
fortificata còpia  gagliardi ripari fù rac» 
comandata al valore di©. Alnaro di ¿tì- 
na Signore di Fuentiduegna nipote del 
Conteftabile. f 

3 5 La conquifta di Loxa fu acccmpa* 
guata da quella diZanara, di Bagnqsf 
di Modino, e d IIora,che tutte in queffa 
campagna dell' ottanta fel vennero itu» 
potere de’ no Uri con fentìmento gran
de de’ Saracini, che nella caduta di tan* 
ce terre contetnpJauano ad occhi aperti 
il loro precipitto . Erano alcune di que* 
ite piazze , tra per la fortezza del fico,g 
per la vicinanza alla Città Regiasdi gra- 
didima confequenza 3 &  in effetto i Sa- 
racini medd/mi hauean d llora, $ Mo
dino queiro concetto, che era i- vnaus 
hocchi» dritto , J* altra io feudo di Gr&* 
nata. Gode nella perdi tal orofigiud i» 
careno affatto perduti  ̂ tanto piò, che 
le fiamme a cotale quali il vincitore da» 
uà i! fuoco a.quella pianura»l’auuiiaua- 
oo ornai del fumo, nel quale doueato- 
Ito difcìoglieriì ogni loro potenza. Mi- 
feri, quanti pianti, quante ftrida s quati* 
ti iìnghiozzi, d i gente parte veeifa, par
ìe cattiua feriuanper ogni camo le loro 
crecchie,

36 Ad ogni modo il Re Abohardil a 
non moftrarfi perduto affatto d’ animo» 
e di coraggio j mando vn groilo di iol- 
datefea ad impedire i noftti iìpafid de! 
^eojl , Quella diligenza fà alquanto 

. - l i  ‘ taf»
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p#rtf Settima *
-tarda.il fiume era già pailato dalla mag
gior parte dell* efercito de’ fedeli ; Re. 
ftaua la retroguardia guidata daDJnni. 
g0 di MendozzaDuca dell* Ipfantado^ 
/opra quella caricarono i Mori a rutto 
sfarzo con vrii, e grida inamente alle lo
ro vfanze. Non erano meno in numero 
di mille caua!li3e dieci mila fantini per
che fi farebbero veduti i noftrr a duro 
partito fenoaeran Cocco rii in fretta da 
queijche erano già trafcorfi di là dal fiu
me . Coiloro non pure cofìriafero i ne
mici alla ri ci rata,ma dando lorogaglìar* 
damente alla coda ne mifero molti za 
morte tra gli Olmeti della Città,doue fi 
riattaccbdinuouoj piùchemai fiera la 
mifchia.,

Valore 37 Segnalo!!! i tt e fisa ìmraH rglia D. 
di pon Giouanm d’Aragona Conte di Ripagot 
Gio: d’- 22 s éitnoftrandofi degno figlio de! fuo 

gran Padre il Duca di VìlI’Ermofa^e po
tè diRL tè dirfi con. verità 3 chefufs* egli la pria 
pagor— cipal cagione della vittoria % Con tanto 
23 * sforzo,« brauura aniinaua quelli, ideal 

zana quel 1 i,p tartan doilio ogni luogo col 
fuo. feroce cauaìlo « La rìfplendenre , e 
finaarmatura,, e più lo sforza del fuo 
valore ilrendeua riguatdeuole a fegno 
tale s che le faetre morefche non hauean 
bianco più bramato del di lui corpo 
Pure i-Sant-i del Paradìfo s, benché cona 
morte del fuo deilsieco,do trafiero- glo- 
tiofo, e viuo da quel periglio, cefi-odo 
tutti encomi j di lodi alia fu a bramar a-*

/ - ò l i
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Gli cfltcmi caldi de Ih il agio ne confi- 
oliarono il Re Di Fernando a rmarla«* 
mattò da’ nuouiacquifti : che perciò Ja- 
(ciato il gouerno deli'armi iti q u e llo  
parti a D. Federico di Toleto figlio del 
Duca d’Alua 9 a fchiuare la concorrenza 
de’Signori delPÀndaluzia ./che perforo 
a gara il càiedeuan©,, prefe con la Regi
na fua moglie h  volta delia Galitia, do* 
ue il Conte di Leraos non ifiauà punto
quieto *
* 3 B S’era egli contro la fede gì urna, e „ 
gli ordini ficeuuti , pollo in poffeffo di 
potiferada villa forte in quella co marca, te dite« 
e cacciatone j 1 prefidio del Rè , v’ haue ¡nos » 
ui a fòrza introdotto il Aio : ma s’hebhe
appena latmifo deJl’arriuo delle Maefìà 
Cattoliche in quelle parti % ehe i Fonie* 
radiefi aprirono loro concordemente le 
porte, Ìcufandofiil Contei foidad dì 
non offerii oppofti a’Cittadini/ótto pre- 
tefto, ch’egli haueua affermato lorcyche 
quanto faceua* era con eonfenfo, 
beneplacito del Alo Rè „ Il Conte veda» 
roficoleo improtiifOi e vicino al perder» 
fi 3 s’appigliò fuo mal grada a quel fola 
partito, che gli refìauajricorfe alfa clé« 
me*3za del fuo Signore, nelle cui mani 
tutto fi pofe, e n’ottenne il perdono,fot- 
to conditione^che non pure Ponferadas 
ma alcuni altrijde’fuci Calvelli s’vnireb* 
bono alla corona. Così foueete è co- 
ftretto a perder il proprio 4 chi vuoile v- 
furpatfi l'altrui «

P 6 30  IRÒ
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39 ll Rè vificafo religioiatagnie il Se, j 

-polcro.del Santo Apoiìolo j,e dito buo, ; 
«’ordine alla cole delia Galitia, fi pory. ; 
gotio a Salamanca su') principio dell’oc. I < 
emafette, donde nel feguente mele di 
Marzo , a ripigliar la guerra contro de’, ; 
Mori, fi trasferirono a Cordona, Ledi* 
icordie più che mai viue irà due Rè Sa* 
racinì s nipote , c zio affretrauaoo a gran 
giornate Sa rouina di quell’impero. DJ. 
fputauaao i Chriftiani, doue conueniffe 
con maggior profitto rìuolger i’artoi.Di* 
icorreuano alcunfiche farebbe fiato affai 
bene forprenderBaza. Altri fi moftraua- 
no più inclinati all’aiìedio di Guadix. il 

U è  vditi i pareri di ciafcheduno delibe* 
tò ideo fi e ilo hmprefa di Malaga per co» 
gli e re affatto asMori focc.orfi,che fouente 
per quella pine veniuan loro dall* Afri, 
ca3 a cagione* che il maro aperto renda 
facile quel tragitto *

40 Con quella rifclutiooe Cernì daff 
ne parte ad alcuno vici di Cordona affa-
se d Aprile con v n’ho fi e affai poderofa 
di due mila catta ili, e quaranta mila fan» 
s i , Éutrò appena in terra de* Morire h o  
fatt’alto in vn largo piano fe confapeuo* I 
lei fuoì del fuo difegno *Di.fleloro,che 

. Ii cooduceuaa vittoria certa,che i nerai* :
lurioa Cl * ca§i*o* delle continue dtfeordie ,e ;
dei Rè guetre ciuili battendo, confumite le for» 1 
di con» ze , e’I cuore non haurebbano laro tao“ ì
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paco farebbe au-anaato alla totale coa-« 
quifta ? i' ifteffa Granata priua di quella 
appoggio quanto prefío farebbe cado* 
ta? combàtceffero pure col folito loro 
coraggio ficari, che spanerebbero gua- 
¿ignaro voafatm* e gloria ¿ramorule. a 
con quali voci d'applaufo uon haureb* 
be acclamato il mondo , a’Jiberatori del«* 
la Spagna 9 a gli e fi ermi nata ri de- Sara* 
cini ? .. ' - . -

41 A quelle voci rifpofero con Imt|k 
pi de zza grande i Capitani-, &  i foldari > 
li guidalle doue più gli fufíein piacerei 
gli eiponeffe a qualfiuogh'a rifchio, e 
pericolo , nè dubitaile punto della Iota 
prontezza, &  ybbidienza¿.giá e fiere ap
parecchiati d* incontrate con vifo aper
to, lotto laida condotta,,1* ifteffa morte»
Con quella difpofitione s'inoltrò-1*eier* 
cito in ordinanza a viña della Città • ta àjf 
Panie però a periti doaerfì prima com* noftii| 
batter Velez, chs è vaa popolatlone affai 
forte pteffo Malaga* Piantarono dunque 
le loro tende luogo la riua dvn fi u «licei- > -
le, che di là corre » Quei della terra con 
viaa famofa Tortita diedero Copra il quar
tiere dcfoldati della Galfcis,cbe auuezzs 
a pugnare a truppe sbandate fenz'alcuu®* 
ordine .refiero male ad va* affale© d’ hsa* 
mini rifolttti^: infierne vniti< ma foccpr* 
fi da' più vicini li ributtarono finalmente 
dentro le-mura»

41, il Rè Abohardil percolilo alla nua* 
aa di qtigfio $fledàg * ipiaaceima

P* ■
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' 1 ^  Parti $ e urna * 
punì Ila del fua reame, ri foto è di foccot 
fere a turco Tuo potere la piazza,© di ig.j 
feiarui fono la v iu ^ ’ l fiato. Spedi auan* 
li d'ogn8 altra cofa Rcduano Vanegas 
Capitano d’alto valore, e Gouernator di 
Granata, che con trecento eaualli (celli, 
&  alcune truppe d* Infanteria teneffe i 
noftri a bada fino alla fua venuta, che fa* 
irebbe feguita in breue. Parti il Vanegras 
alPimbrunire ,&  hauendo canainato tur* 
ta la notte, precefe fenz’efler vdito dae 
iopra il capo Chriiljino3&.ò porlo affjt, 
80 in difordine,ò per il meno inchiodare 
i’artiglierie, e renderle inutili alle bifo- 
gne . Fù però fauorita cosi poco da Hai* 
fortuna la fua intraprefa, c’ hebbe ne* 
cefiìtà di ricourarfi più, che di palio, 
fenza far cofa d aleno profitto dentro la 
piazza.

4$ Peggio auuenneal Rè AbohardiJ, 
fi portò egli podecofo di venti mila fan« 
ti f. ed * altrettanti causili, ma non era* 
do quelli ballanti a sforzar le noftrcj 
srmeiere, &  ingaggiar la pugna. Ferono 
alto in va’ àfpra, e fcofcefabalza coiu 
speranza di pozeruiiì mantenere ¿e di là 
«tanagliare , &  impedire ì progrefiì deh 
le udire arm* fperanze vane 6 Aflaliti,e 
cotnbatturi in quel medefimo pollo n o  
furono a loro difpetto fcacciati, erpe® 
f ìa Entrarono i vincitori a gran trión
fo nelle loto tende * e fuperbi d’ vn rie- 
co z e copiofo bottino diedero a fuggi- 
imi la caccia» XlmtfsiQ Abohardil vedu
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:u  L'jfeparabik la roiiina de’ ffiòr,nQrlfÌI 
pigro a procurafiÌiqiwiibÌQ fòtftipe» èM  
oli offeritela nòtìtià dè*M og#* ela«s 
velocità del^caffate^Fuggiz Granati 
Jpeooacchiato, e^iloi-E'cotóè ekeIgj'i 
infelici noti fiati luogo alcuna di iìcur« 
là, queitnedefinii» die l’ haueàn primà 
c h i a matE© : i;g;ii .-̂ h iiìiitìnci-h ^
porte in faterà* Àidahddiéindegao d i 
quelr ro flo it ft& sr^  
fendete«» ■ " ̂  h': / 1. T ' - ?

4 4  Eecouidunqtte léréÌiquiè de' Si^ 
racini tuite+fòttd il domiiiiodi Boabh 
dii, ch^eìBicÌliàitenidilRè^iel^otlafl^ 
¡eduefatridd*^ VejeK

prefa »
meria*diq5àzàiè:;G yW  ■
tsuia-alpaTÉii^
■fa la V;iìià.!jdfe'y4e î stiPT&'fd 
dr t iter ieccdriay> a’ve ntife tee d‘Apri lefz 
rendè a! Rè D Fernando,, il cite fece 
anco yn’ altàocàftdld^ à lè i vieiiiè 
Soatbrdaz, làcttt%@ki^ -
data aFi e trò ISàdaftd *%uómò ji tfeè ̂ dà 
bafli Ratali  ̂ e da gliéfercitij marinare»
(chi fall dimacia in roano foikuato. dai 
iko valore a^gìadì fattemi della mi«
Lcia i; a fegno tàie j che ne d -uerine vncs< 
de p ù iiinilfi Capitani dell’ età fua a 
La caduta dì Velerfn creduta,. che do- 
uefle portar fece- fenz’ altro, indugi» 
quell*ancora di Malaga». tanto più che 
ÀhenconhijLi il ilio Goudrnatore àL*s 
ÌQmaiofia di Gios rdì Rdblcs fuo ved



Malaga 
«¿-ieri [-
ta :;e ¡uo 
zCedÌQ*

SefPifPM e
&h?ò'amico era venuto s farse parolai 
tifile nofire tende al Rè D Fernando ,

45 Mai Barbari del prefidio,forte cg,| 
^endo d* efier traditi, e dari daiGouet*! 
«latore in mano de’ nemici a difcretione, 
prendono a gran furia V armi* & ìmpi» 
dronitifi del Calvello » ch'eifi chiamano! 
AlcazauajirticidàndQ le ine guardie»« tràj 
quelle vav fratello, dell' iileiia Gouernj 
Sorci Indi prefa a 3or carica la difefu 
della nmragiia,e prefidsate le portejfi db 
chiarano di volerfi mantenere fino all'* 
vltims goccia del proprio fangue » & in 
conformità di ciò minacciano > e punii 
icori o co pena di morte chiunque ò prò* 
pone trattati di pace» ò s’apparta da’ bi* 
leardi. Suanita in coiai maniera ogni fp§< 
sìnzì d’aggiuftamentOj il Rè Di Fernan
do fatti condurre da Antique rane! cara* 
$>o alcuni piùgcoflì cannoni s’ auanzè 
con elfi a’ quindici dì Maggio fin preffo 
Malaga,

$6 Sta fiorata qtiefia Città in vn& fpa* 
tiofa pianura * fe non quanto vna parte 
di ella quali deificata a fare Ja ¿coperta 
fifolleua fopra vn rialto * in cui forge* 
no due Calleili, dettoi’vn-o Alcasanaji’* 
altro Giebalfero * ambidueaffai forti, 
quefto più eminente j quello più bailo, 
hia però tra di loro congiunti con due# 
gran mura* che tirate dal fornaio all** 
uno fon quafi fcaia 3 è firada cotaerca, 
®^de facilmente fi dan la mano» Lsl* 
Città quantunque jn g ifq non molto

m '

i
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inipte* è però beliate numerofe dì 
jadini 5 ìs vicinanza deliJAfrica,e*l£qjq  ̂
perciò con quella getueiaccrefce moka 
le Tue ricchezze. Hà il ibo Àrfcpig, e*I 
filo Porco là doue il mare le bagna i piè« 
di f gli difendanoJs (palle monisgtiéj? s 
apriche colline , diTiinte parre in vigne8 
parte In giardini, Que-s'alzano a gran di- 
porto de i Cittadini moki beili , e vaghi 
ed;%ij,ia campagna , chela circonda 'è 
fpanGfa/ertilejanienajb veduta de] mai
re aperta » ìfCielo. benignoi* aria 
lubre. _•

47 Si riwouauano col Rè Don Fer? 
nandò (otto le tende iJVUeflri d’ Alcan» 
tira t e di Santiago, i Marchefi dì Vii* 
lena, e di Moya, L’Ammiraglio di Càr 
fiiglia, il Conte di Deneuento, oltre a? 
principali Signori dell* Aadaiuzia - Le 
va buon rinforzo d* Aragoneii j col: pa
rere di quelli,  s con quello ancóra aéj 
Cardinale di Spagna, che con h  Regina 
D. IfabeUa fi portò aTCampo, fu ìa Cifc» 
ti circondata per ogni parte di fi te tta 
liledio» Prima però,che le trincierese 1?  
foiTe fn fiero ridotte a perfettiohe, fi fez** 
ramucciò più d’ vna volta con generofi• 
tà, e brauura, quantunque con poca 
danno di quelli, ò quelli, a cagione.che 
il nemico haueua ficura la ritirata, In_* 
vna di quelle (carataticele cadde morto 
Giouaani. d’ Gttega Caualierp, che m 
tutto il cario di quella guerra, parti» 
eylamients odia prefa d* Alluma hi«

esu ”

-m??' Í&3
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Morre
di D on  
Gio:d*« 
Ortega f



414 Parìe Settima «  ̂
lèua fati© prone marauigliofe del fuo 
calore.

4S Laido viua tra mille eftìnti la fui 
jnemiNda , e la fuafàma fu*l Campido
glio de! fuo fepolcro trionfarà immor. 
tale„ Vn giorno, e fiì il vigefimqterzo 
appunto dei mele di Magg%s tre mila 
Mori, vicina tutta furia dal{a Città, 
diedero arditamente fopra il ìjuartiete 
del Marchéis di Cadix, cheftaua ac
campato sà l’erto della collina - L’vcci- 
der le fentínelle> il porre in fuga il Cor
po di guardia a l’ entrar coraggiofameo' 
te ne i Padiglioni fù tutto a vn tempo t 
Il Marchefe lenza perderli d'animo ad 
«n’aifalto così iioprouifo, riordina in 
fretta i fuoi, li rampognai li fgrida , fin
che alla fine voltato faccia , coitringo- 
no il proprio valorea ripigliare il fuo 
pollo, fi combatte con grande oftinaí 
tiene da quella parte, e da quella, e vi fi 
fparge in gran copia il fangue ,  cadono 
molti de* nofiri elìinti, e l’iiìeiTo Mar* 
che fere fi a ferito nei braccio ; De iSara- 
isim,! più fi faluano con la fugaci re il au
le perde la vita »

4P Con ciò, e con le continue batte* 
*ie , & afialti fi vidde ridotta Malaga a 
vn molto duro partito % quando il ne* 
mico commune acuì pefaua pur crop* 
po la fua caduta, a cagione del danno, 
che ne rifu'taua alPinférno »pone in ce« 
ila ad vn barbaro , e fiero Moro vna ri*
ioliuioae affai ffrana - In yn villaggi®
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Zfhrò Squartò „
di Guadix menaua vita Eremitica , ~cjg 
folitaria-vn Saracino piccioldi corpo s 
vecchio d'anni, e più di rnahtia »eftia 
maro Àbramo Aiguerì j la bianchezza 
del crine s la pallidezza deivolto , Pan 
ilarità della vira j era mafchera d è lio  
frodi , con le quali ir tiràua ingannata 
Jj gente dietro j cc'ftui fingendo collo* 
quijV̂ r abboccamenti col ino falfo Pro
feta Maometto, fparfe voce effergìi fià* 
to da Dio riuelato, che quando Ma* 
laga foiTe fiata foccotfa con poca geo* 
te non farebbe altriniente caduta *. Con; 
quelle follie , e vaneggiamenti , per
vade a quattrocento Mori di quel 
contorno il tentar Ceco il f«»corfo della 
Città c

5 0  Caminarotio per vie fcofcefce, Si 
ignote quaIchegiornata, fin che nel vo» 
!er entrare per vna porta fecreta dentro 
li p;azza , ducente foli vi penetrarono* 
recando ¿1 reftante tagliata a p e iz ii 
All’hora fù , che l ' ingannatore, e trifi® 
Romito ,che machinaua nel fùo cernei® 
lo la morte dei Rè D„ Fernando, e della. 
Regina, mentre gli altri fortemente.# 
combattono, ritirandoli in vn Cantone 
quali ad Orare,don le mani,è con gli oc* 
chi eleuati al Cielo , daua.moilra di ài* 
tender indi le diuine rìuelationli, & ora
coli 8 In tal pofiura fu ritrouato da* no* 
ftri, che dauano a’ fuggii iui la caccia, e 
condotto alla prefehza dèi Marchefe di 
Gadix, gli confsfsò eiiee* egli vn’ hua- 
. ■ ma

Inganni
d * Ere*

Morose 
pcricô  
lo del
Rè*
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ira-nò' noti rutti i decréti, e de*P^
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terminadoni celefti,particolarmente ia> 
tomo alPaffediò di Malaga s che tra fette |Pe:
farebbe caduta , § dimandato quali perii 
ifcherzo, fe quei fette, erano anni, megj^n 
fettìmane sò pur bore s appunto queftp;, ‘ 
difs egli j non m’è conceduto di riueJatg 
fuori 3 che al R è ,

51 In cosa! guifa s’andatia aprendo la 
dirada al diabolico fuo difegna. Il Mar, 
iihefe quantunque non delie punto di fe, 
de alle fue parole, ad ogni modo diede 
al fuo Rè parte di quell* amiencura, che 
ordinò gli foffe l’ ingannatore condotto 
auanti, Fu piacere del Cielo $ che nei 
condurlo fi riirouaffe ilF è  ripofancio,|i>u 
doppo hauer defittalo, nella fua tendati^ 
Fù introdotto in vn* altra, doue Donna|Pe 
Beatrice di Bobadiglia Marchefa di Mo-I83 
sa itaua decorrendo con Don Aluarodi|ro 
Portogallo -, figlio de! Duca di Braganta|P£ 
rifuggirò nei la Caiìiglia, e con Don Poli"2 
Xopez d’ Toieto Tcforiero della Regii 
naj vedutolo la Marchefa ? dategli, dille 
a ’ fuoi , qualche cola da rinfrefcarfì. Il 
finto dimando dall1 habito ,  e dal rifper* 
co j ch’era loro portato , che coloro fuf* 
iero i Rès iguainato va coltello j chti 
fotto vna tozza fua palantrana tenea^ 
couerto, percoffe con eflb'àflai graue 
mente Don Alitato sù la tefta, &  feaureb« 
fie con elio ferito ancor la Marchefa’, fe 
Rai Lopez non l ’ baueiTe ratrenuto u  
gran fretta , e datolo In roano a’ famigli,
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| , # tth eG ^ am *  _ ff,y
fshfi‘1 fagliarono ia mille pezzió . vf
| ja Cositraffe Dia il fuo Re da vnji 
¡pericolo g folto il quale haues pretsfò 
¡'inferno farlo cadere . Venne io tanto 
sì campo D.Enrico di Gufmano Duca di 
Medina Sidonia.eon vn rinforzo di da® 
nari j e di gente affai confiderabile, ¡La 
magnanimità del fuo cuore campeggiò 
in quella occafione al pari della fuano» 
biltà, e grandezza . Venneui ancora fi* 
no da Fiandra Don Ladron di Gueuaras 
a nome di Maiiìmi liano A rciduca d’Au- 
ftria , pofcisimperadore Romano , con 
vn lo eco rio di due groffe naui cariche à5v. 
fommo di foldatefca, emooitioni óìls 
guerra. Con che gli alfediati, ch’eraoo 
grandemente trauagliati dalla fame» 
perderooo la fperanza di poter fi pii! 
mantenere. Vici dailajC itrà vn tal Ma
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ro detto Dordez il principale tràino! 
per autorità , e ricchezze, che condolici 
alUprefenzadelRè D, Fernando a trac« 
far d’accordo, n’hebbe rifpofìa, che non 
voleua riceuerli fuori, che a diferesuo« 
ne,

53 Quello in pubiico ; in fecretogll 
infunò, che quando egli fi foffe fedel
mente adoprato in quello maneggio,ol
tre a vna buona ricompenfa, &  alla falli
te, e libertà propria ,  n’haurebbe ripor
tato quella ancora di tutta la fua fami
glia > Impegnò il Moro la fua fede, e la 
fu® parola, fono la quale, prefo feco va 
buon numero di faldati, che il Rè gli,

die.



^{ede jPintroduffe fe-cretamenre Iti vng
de'duecaftelli j sù lacinia delqual^ 
fpiegato al vento il Confatone* dinofirj 
fede 3 fè conofcerda’Tuoi j che la Città 
era prefa. Non è facile ih raccontatela 
confufìone, Io ilordimeoto di quei di' 
dentro a quello annuncio. Beftetnmia. 
rono la propria difgratia ,e? lr infedeltà 
altrui, all* fiora maggiortnente quando 
rotte le mura, Si aperte le porte della 
Città 3 i* occuparono tra a vo trattoli 
facco j le prigioniese le morti

*4 I padiglioni furono molti.etrà gli; 
altri Zegri Generale de gli Africani, 
che col rriho de’ .fuoi vi refiò preio ; il 
bottino, e la preda fu molto grande, e 
maggiore ls allegrezza, che non pure in 
Ifpagna-, ma in tutta Europa fi fece per

Trefa di v0 31 §Jor'°^0 *e nĜ e ac^Uiftò. FÙ 1« 
Malaga P*efa di Malaga a* diciotto d’ Agofto 
s'is.iì' del mille quattrocento cttantafenOi 
Agofto gjorno dedicato a gli hooori delMartire- 
ne 1487Santo Agapito, nei quale iJ RèD. Fer» 

«andò 3 e la Regina D„ i fa bella v’entra»' 
tono a gran trionfo , con i'Vefcoui d’ A* 
«ila» di Leone, di Badaios, e’I Cardinal 
di Spagna-, che purgaroóiode mefcftsteje 
le confecrarono in Templj, e enfiando, 
che la Città era irata1 a tempo de’ Goti 
IfanZii, e Sede Vefcouale,rié rinoùarono 
I! pnuilegio per via di òreue Apcfloh« 
co , attenute»' dal Santo Padre Inhoccn- 
sio5 le riordinarono ii clero,dandole per 
pallore D> Pietro di Toleto, Canonico

di

Patte Settima*
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5 1  Cos i Ma laga Ìccìtz  fu ne ita vnj> 
e mpo dd!adoJ© ra&  tragedia 
£ Don
Iofi® ch * $ $ ;p !Ò id % ? £ fy È taoiì' 
nnr p e i l è i t a  
.3 iya
ioti » .$■ | |p io g ;
“2 'Coo^i^iS-a. l s  ri'ijììj’a0.200.-. coq  oc*®
Chi

io n io  -dei !or© C:Dr;fi;,dÌC€liaOO r lb  ^ s> 
aga Malaga

jifig ii iMeiB sMtandonmj tisd ita jM à ih ,
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Éieid tìisi©»4:a*^  
fc; de4 principali fuxono maodati  ̂ iiìdo* 
po da* neftri Bjè a
■ R o ir ii.  Ci.nqas£ira : d  o  o a e  Ile Mor e n Q» 
fcìimen re addo^are-yforono dei! in atea? 
Kemigì della ^  fóreìf^
■de! Rd|>»4e!Ìll§^

■  56 s.^:
Itrà Capiia®i;i%^ > che /-ogni
1 qu 3 0 lasque ;$r ipciola-: i^^a; ::... .d i::;: ■ o> o 11 fin
ita jB 8 imaE&.;&aì&®i& sì loto rifczttó *

Non hzwsifet si Rt D.Vetmodo d&p® 
la iua pesti, . di kislaga duo  a Mori al
ettanpoio 't k  coliche a m ili fuccedu*



^ e e lI ’Aràgóo^vtiotìÌ^àuéffechfàffljto
in quella ProùinCfa . Particolarmente in 
Valenza D. Filippb d ra g o n a  Macero 
di Monteia, perduròdietro gir amori /ò, 
più tcfto dietro ¡’eredità diD.jLeoocrs1 
JilàrcBéfa di Cotrcne , figlia di D. Anto-' 
r,io CentelÌOjnon {offrendo ja firn liti d. 
B.Gioàànni di Vàlterfa^gròuàne dì gran 
fànguèf e; di vguai corà|grò'p'l diede mi 
Ìeràéente à.tnottèj cagionando cosi ter 
fibiJtémpeftà nella Città,cheappena I; 
prefenzadel Rè e della Regina fu bà 
iìanteapónerui cainià  ̂ ‘
5 ? 57s Ad ogni modòs&! in Valenza,^ in 
Saragozza , dòue fi trattennero j Rè 
qùalehernefe ftpofè alle cbre-diidrdi» 

, fiate ¿òsi buon’ ordine i chè- il
Màggio deli’ottani* otto; ¿¡potè ripiglia

beriaglióde1 nofiri Principii ròfiaua po
co da ¿ònquiifare v onde quanto fi vede 
»ano éifi pidpicrai alla meta ¿ tanto pii 
àffrett ariano il corfcjg Jafneranzad’ vhj 
prefio ripòio ytrasfsra/efproaeal tra» 
ùagHo . I  primi aeqidfii fde» noftri Rè 
furono Vera. Mtìxacra, Velez il bianco, 
e Veiez il w ilo ; che a cagione del gran 
timore,chedausnloro fa m i  Circi Àia» 
ne aprirono al vincitóre fòlio le porte,

Acmlfìa V}ù fortUi1?ri furono ì (ucee& della cani- 
ci pagoa deh’ ottanta noue, Vennero in.» 
csuadix, efta in potere de* noftri Baza, Guadx<& 
& Alme A Ime ri a tre forti piazze, fotto le quali 
x,a 0 fa non felle fiato il u h  re ,  e l i  buona

fot*

:ÈgS- Varie Settima »
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Grana ra‘ - ide*
da coirle ite y<S}ds }̂ 2̂^ '¿&fòe:Q î(Ì£nùàr. *'cm£iQ
luogo ^ctóachwé #11^  nc*
fili di poiifci'i'feté'tè;!''fiitì0;hi^ti^è-0tsl'
gutia le laiindnpste^e- fchermò|glì;£j^»
gns i piedrv npiecibia fitinrrìee!lo } che* - ■. ■ : ;
tnen d ieaéd®= dfÌiè^iciRè:;0 è
pioggie Cadenti ii^àc^pe'-* dòri h%àìmai
¡anta dótìttia j  quantblìsftr
vn no&ev^ìite liiEeihandpihàUéddQ*^
la ci rc ood at ad 'affé d 16* per q v sn to com- ;
portauaU ùitu i^^iÉttìf ahihipic^éf-^?*^^
Scacj l°* ' .
:sciie
;he pia2&*ejiè^uaózà^^
i . ■ ' ., /►
i‘ vna. 4iinpà|W£^
ipsrto i  (patii interminabili deliaflo^ 
ih 8c t p|à|it d v̂òa sràt^ìmMi^iriàie l i^
apace,'‘ *

ip Gli affsdiaiiàdàread ¡ueàere3che 
)er qaariro ’ 1 lo ro corpi fpflero ri filet
ti iì fapeano' nondimeno far largo co’ 1 
cuore j e con la brauura vieiuano fouon* 
te a fcaramuceiarecòntantoardire ¿che 
ferono pìù:ir;dlt'*'";a,'tìóilrf!'ftt4^ ja ' ifitìn» 
te j coftringendoli à confefiare, ctìz iru> 
parità di ntìmétO nofì erano Ibrò vgua» 
li ) non hauendo effi tanta efperienza > e 

!il pratica d'inHeflire yd’i'ncàliare , di-tifi«
¡a|tar0? e tutta avo tempo riiiolgerfi -t -e

Q_. ri-
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- t ; í # i I cô  
quinta n’háueano ¡' nemici 9 £ t  m effer* ¡ 

¿■■ .-.t.:_ fo non fà leggígxt  ̂H dántios,(^je ric£iie. 
sono i ehriftiani íM vnq ̂ Igueileibrti- 
ce, iàeui cadde tra gli; aítri îjpiaan di 
tuna Signor di Illucca3 giouaiis quanto 
acerbo dfannis altrettanto dì fénnOig va« 

_ r . ìor matura, dal Rè D. Fernando per !g 
2", c*p; fue rare partí ,eqsa!jtás mq!ta arnatOje 
a rs per confeguenza affai pianto 3 e fomma* 

mente lo da to • ,• ^ -V-, ?■-■;.-■.-.■ ■■
#o One ita maniera di combattere 

aggiunta alla notitia ide’ luoghi 5 che 
haueano gli auueriarij>5 &  alJ^.̂ difficoh 
lá; che haueano i ooliti d* affa!ifes e bat*

■ ser le mura portaua- r aiíedioJt.alm.en.tcj 
in lungo j che à yedeua ornai ílapco il 
i l i  di piò afpettare i e oialameotefapea 

“ riíQÍiilrfi fr 'fo  ffe m egli o abbandona re 
vn^imprela, dalla quale riporcauà ?ì pn? 
Co |mt to s o pure o ilio aru Italia difpe* 
tatZyÍQttQÍpQtinze? c.hc ia forruna3 clie 

, I* haueua in taric’ altre occorenze; fauo*: 
rito s non gli farebbe in quella yenuta 
meno . -Quel eh e maggio rm eoi e lo c ni« 
Ciaua erano le.moire s e graui ìmirmica 8 
eh e a cagione de gl i e cceffiiu caldi del
ia ftagione rnoleftauano ilcampo, non 
lenza qualche re fidilo di peí!ilenza, 
che nata , e dilatatafi gli anni ad di e* 
tro 3 non hauea fg ombrato del nuco il 
paefe »

6 i II Marchefe di CacT? ? che hauea 
©treauto pochi diauanti 0  titolo di D»«

; i CE

_ 0 %  Settìm*.*
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m era di psj%re,
\$ìza fi cefliafie-vcon^àgi^ 
jqiia!ch!2ÌtrGacquiilo,Nonevdree 
Ufi 3 la preia di Sazi di tantopeio 3ehe 
|col rifcfii o d^m'eferdto iacieropojnpfap 

Sltrattadi perder molto 3 
Iguarfagnarpoco.noncorrirpondealpg^ 
[tiglio il presi io. Rerche. allafiop^cì^ 
tanto gran piazza ièRaia *. che bìibgjii 
guadagnarla ad ogni partii ©s? 
che le inuerao ( ile he fi può con ragie ¡¡ è; 
lemere) neiitroni fot t ojereade ,c hp(ae 
¡lidi noiquando ;i  ;fiuniìprefitfiaò>i *

il

I S 9 «  ' a- ' • -  • • \S ' ' ,: - '• o-v.-
'■ pinggie cadenti,!? neui indurite nee chidi 

jderaono i-paffijfle im pedirano« laritifa»
y[ohorriéircoYoÌ<^in.-peG{zr:Ì'P»^^'44C'
lin ridirlo, che farà d^cwkiei^ualchf.';-^: 
iiftro, ò d înfermipà-ò di guerra toccfie« 
ti. ?oi iaerxul/o1Ó£>ecohc#Ìol<>sC-,:»Mi '̂. 
:ere. e vmef e,n’è conceiio ? Ah Signpre 
icn eiponetea- untiiirapazzi vna vita# 
ihe non è volita fa lò 3 tnàdi tacto il ps»; 
irò canapo, del voftro Regno , ;  ̂ (ìk
6% Approuauan tur ci vii di redelBue 

:a,e fi farebbe peofato al ficpro aitatici»; 
[rata fe ia co ila n za del R è , ò più rofìp 
'n' occulto iftinto del Cielo * phe.glif; 
¡ariana nel cuore non R  fofie oppo||R 
dileguoSi conttouòdu.nque 1’ aiie- 

Icììc con più applitacione , e coa nii;* 
JgHof fortuna, rSi^irco»da:rpgp.|(|.^u:ri|! 
[della cor
[vita fotte .trincierà' per .ogni parte:, '.si| 
[b Quale correggiauano; noue caÌjgìlM %

j, è vd»
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i Partii Settima,
è;vogl làntdiferbafóardi, n'pleni tuttidì 
g e n te  arniatà ,a  finéMi’ippsdim le forti, 
ie di quei di depcr©, ò i  faecorfì di quei 
di fuori « fb particolare il Duca diCa. 
éiz con quattro milla causili s’ incaricò 
della dìfefa dcil’areigìieria, che gli affé, 
diati più d’ vna fiata hauean tentato in. 
chiodare.Cost Uretra la piazza fi crede, 
ua , che non haurebbe potuto lunga, 
mente difendérfi,e dalla fame, e dal fer 
fo . Mai &  era la Città ben proceduta di 
vittóuaglie,8r i cittadini dauano adì. 
uedere di voleri! mantenere fin’ all* viti*
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mo fiato.
Anin© dì Sicomtneiaua a patire nel campo 

r,eicam non pure di cofe appartenenti al vitto 
po del nudi danari ancora per pagare la fol 
^ ^ ^ “datefca, quando vi giunterò a tempo 
Marche l’Ammiraglio D. Federico, il Marchefe 
fe d*A- d'Aftorga j Di. Pietro d ì Manrico Ducu 
ftorga, NàiarS, ©.Federico di Toleto DucaMa altri‘ d’ À Ìu a , veli ito a bruno per la frefcaj 

■ ifrorte del Padre. L‘ arriuo di cpftoro,e 
più quello della Regina, Che {oprsuea 
ne » pochi didoppo co IPIsfanta Donni 
Ifabd!a;co1 Cardinale di Spagna, e con 
altri Prelati folleuò non poco T animo 
dé® noftri $ Rabbattè- quello de gli affé- 
diati iche argomentarono da ciò effe rii 
intraprète if affedio affai di propofito 
mentre vi a’iflterreffaiJano ancor le don

&fù certo ccfa-dirmaranigiia, chene
Accno' il souernaxore della Città, che
'ino a gueil® fiora non hauea voluto feti

il
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d ¡f parola d'accordo, ß rendéffepieghê  
a0|e alle lußiighfe di Bon GatÉieré di 
:ardei«s Commendatore maggiore di 
cone , chegliperiüadeua V aggiufia»

* ' \.Xi-■'
Ö4 Haurebbepoturo bdn’eglioßiparfi

n,
*•

r
li»
i-»
i»

«

i.
)Q
fe

più lungoiempójrnarò'cfeisTö^efp.ipia# 
tei dalla ragio ne 3 ¿̂ alIetfaio dà’ pEfiiriià 
ò che ftimafle inutile là tardanza, d if 
¡Bando la sregda d’tdquàntlg^
quali iiapeodo.yoidmunic^
Rè Abohardil, die 5 tratceneuainGua«? 
dix, eooncertàfo k  conditiotìrij Se ipat-' 
ti, so’ quali fi ciclica rendere polka*: 
quattro dH Becembre- la piazza in tBanot 
del Rè Dì Remando ,/vfcendo iene egli 
con tatti i Mòti,a leggere forma di buo-, 
na guerra j &  entrati dodi il di £eg-uent'&
I Rè * e la Reginàcon infinita.allegrezi

j
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za, e po mpa appuritO. m guifadi man*, 
fami. La difefa * ed gouerno d¡ quella 
?iaz2a fu raccomandato a D. Diego d i 
Wendoaaa Adéj'aiKàdo-jdiCialahortà.^B 
fratèllo delC-atdinàieic4 ifl't;p'n 
nsruo di foldatékaprefidiolla,, ^ '

6f Reftarooo i Saracini cosi abbattu
ti da quefta fcoffa s elle qnaii haueiTer© 
jcrducb affartela lei« * e’ 1 cuore , ga**\ 
reggiauano trà di loro achipotea ; t0 ^ f 
der prima le proprie terre, e- prcued.ere' 
più abbondantemente il nollro campo 
di muaitionejC dt.yiKOUaglta«;/ìik/óÌij^: 
mente Tauerfia , e Setod luoghipicciò« 
Ih mal difefigras d'auuantaggìo Guadi%

i



f  &yis SeiiiìnM.
$  Almem citta foreij& atte a io-ircne?(|p 
vh’affèdkfiiTai Iungo^vifcozà porti sù jjp 
difeie, mandarono fpoStaneamente a
meirore le c hiau idallel oro porte, creili 
nngratio affèrtupfahiente Dia di cosili 
pròfpeti à bue n i m e n Sid t a n ro  ̂ma ggio ri q 
iné n t q u àn t o n ò n orò 1? 0 d o pò du e £0 r.g e 
; e iiteC sfìfIli j iti poftilif 
su-l^|àg|i a del mare Iberica détti A!-Bp 
#dgòeC#'Nwtftfé' Salólmgnad'alitò * aditi 
t  Tempio d e31 uogh Ìiopradetti> v ennerolrr 
dilatai diuotiòbe. ' - In

gè (ÈTorfia à fptém bastato doppold 
tanti, è sigiò? io fi acquìfti alprecipiriojft 
&  alia cadati'la Monarchia de8 Marklli 
Più noriardiuan efTt di alzar la scila : railp 
attendendo di giorno ingioino I*vltiV|g 
hio colpo n» inticrpàaaiio con fofpiri se 
eoolagrittié ' l i  .fcragiiiai»,'Ii*ifteifò Rè 
^bohardil fpògHato di pocoiriien 3 che 
tutto il fuò patririiònio ji piu non pofè 
Indugio 3 ricqrréfé alla clemenza del 
vincitore d S’abbecc òco'I iìè  JXFèroan« 
$0 vicino Abnetia per opta." di Ooa: 
Gufyierre _ diGàrdefras GómìtìCndàfo’re 

ore di Leone iì pofe tatto neIfcj 
mò la ptoriìèftìW9n’ honâ  

ràtò tràcténimento. Gli fu affegnata fa 
ytÌ3à;:̂ i;'Fpi5:i3iwa-iHĉ n--¥ftVci-p;t;Grcî ‘Ife'tisi-'- 
ts s su iemont agire diGranataVofido 
fóiirèbbe ritrattò dieci hyilà feudi di 

ita per fu ò: vitto-,_ e foftentamenro, 
'spicciola ricompenfa d* vna co- 

ssaà » Ma-chi lr haÉea guadagnata coJ
P  par-v..



!{Jp$mcidiú i[ ben
jlpiiì dmO pättitQ àntÓt&ml Vr;/
J  67 fit iü'lattiil ñié grmiepéecat^tton Fin?dei 
fie|!àfciò di‘pëfiegmtarlo ve dì Kaaagfiarlo (Rè A° 
isiöoo ad ali boratelo, e eaGeiandò via daJlTiafc- 
)fJquefto iñéffo aGgolo di terreno ¿xhegli. t * 
irJera íiatoaffegnácopef fuoticouero. Ai*
IHitefOj che gli tìabttateri di FandaraXynoa 

puregìiaegaronoPvbbidiènzaiel’entfa«
¡dita nételor^illtetebattendole^ gcan^ 
rùimente i  fcbìfo, quäfi abom ioation e,^  

rifiuto de gli huomin i 5 il minacciarono 
isidi motte fe ite e fíe ío fa ^ e í^  
oJiUríi álló loro mura. Bdd
i Jhauenddt;doiìe ietttes ^^ram eñíéiil 
aílpiede dentro îâ SpagoâjOttenne a buoal» 
digradò daldKè -©fFetnatídteí peteriene 
rêpaflaie libe ta^ot^Com 
tlftuanzatd: difitëbézze >: e di mobili re i 
ilRgfertrdeil’^ l f ie ä ^ ^ g ^ ^ ö s i  eco* 
fi pile di queit! tnoftti ) doue viiipeíb ,S ¿  
eflfebiewo'ì^ifeeraÉoi-tM>d-'inèti0:>cb.e;At‘5 
í-lteoneda’proprijcanijdá'lediíperationij, 
itle maHncònie>tììiuieeon;fine ptoportiq» 
e (nato a’ fttoi misfatti il perìodo de’ giorni 

fuoi* : ' • ■: : V
68 E ciò fM©tempbt cbet ndfîri Ei^ 

ftermmàiia eoa K n tÿ lo r g lo ria  i &
Dore la CampägtedMltecantättbtte^
De paffuto noá Sjüigiia rieewuti 
“i«à j e<ia’ Pop o! i 3 perdo uno quepaf * '
ïusno j non come Principi terreni ,m a  
Dome Numi. Immortali * eon appiaufiy 
ton Iodi* cón aichi trioofàli * eonbeng^

4 dit«
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P&rtt SettmM «

ditclonlj eoo voti , e con ratte quelle ve» 
seratio nij & o ffequij »con che fi rìeeue. 
sehbooo gli A n geii^ i Santi del Paradi» 
fo » Dimoilrationi, che Rinfiammarono

i
ti
c

maggiormente a p o r r e v o l t a  il 
bramato fine ad vnfimprefa cominciata 
eoa tanta gloria, e mandata aisaóti con 
santa feliciti * della qual e fi ve deua o» 
mai cosi vicina la meta . Soggiogatu
Malaga * pre fa Beza, Guadi?, &  Alme, 
sia j quanto poco refiatia da vincerò, 
quanto poco da foggiogare 11 Rè vicini, 
i lontani cercauan© a gara l’amici ria de i 
uoftri Rè., neamasirapano i:l„valore-,ne 
eelebrauano iiaelo, la pletà^sinagaiS*
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cen ai.,;, ^ . t .
op Solamente ! Sarac ini fornata»! da 

tante perdIte. & in canti 1 pelarti dì Mar* 
te abbattuti, , «.rottifi,yedeano,;inim.eff 
In vna profonda malincoiiia , tormenta* 
ti vivamente dalla grandezza de’ mali 
prefenti, e mo lto pi n abli' apprcnfianu 
de' futuri, non fapean a qual partito ap» 
pigiùrfi » Dalla Città di Granata in fuo« 
Upoco fpatio di terra refiaua loro,  z j 
quefta circondata per ogni parte dall’ar* 
mi, e dall'odio de’Chriitiani, con quali 
forze,con quali aiuiil'haurebbonQ man» 
ièoutajpe’ioccorfi deli’A frica era Inani* 
% li  fperanza, bafeendofi tuttauia tra di 
loro alla difperata quei piccioli Rè,e tii 
iànor di Marocco, di Tu nifi, di Iriuifou* 
de.Haueaniofecitato con Atnbafeiado- 

Sqnlgttsfc fitigfii (arsa Soldan dei*
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ì M * ■ -iffiè
|*£gì?tOi di nioltraníioglijCh'Cfa Coaitriíi¿ 
ne la Jor caufa, ficome era communtì l i  
credensf?ife.ià'-£ed'e!i

70 E qtiel bàrbaro 9 tuttoché danài Ataba*.'. 
¿ìuiio per sì gran trattodìmare^purmi-
njceiaiQajeireoistìa^che^quaddoi!
Fernando opt haueffe alzata la mano dai Egitto^ 
perfegnitafe iMoridì Spagnai ì1 haue-;ziRètì.}.':: 
tebbe ^H '^ lan^daeàt'd ie^C briftlàd t 
deìFAÌàà f  facendone iKorìre cpiaoii nel.
{' Egitto 3 enella Soriafíritrouauano aí -LìPf:? 
ibo f̂eraigi# « Í 1 posatói di queff’ Am-: 'vLf/Afg 
¿afciKtf;Fii;:;Jtì«:sài®'" Milano Guardiano Fn Ah. • 
de! Conüenco di S. Francefco in Gerui tonìp 4 / 
felemmèYdef viaggiai per qàéilo e§ec- V;
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to abboecatcScol Rè di Napoli * il per- Cor del 
faafe a raccomandlreanccr* egli al/uo scida  ̂i 
cuginoRèdi Gattiglial*imporranzavd| ne-, 
qiieft# affare* e*l gran periglio 5 ehé'ff- 
correda nel di%nttaf é yn Principe s ì po’» 
sente « I l  Guai di ano giunto irà Spagna^ . ‘ 
& efpoie la fui ambaiciata, e preferirò 
le lettere del Napoliiano ,  che pi# dr 
pello j che farebbe conueouto ad vo 
ìmon Chrittiano jpteadea le parti del Sa«
¿acino* ' v’- ' :  •.

7i Era la fommadi quelle Ietterò » 
die, patto che i Mori bramauarto la pa
ce , non dotìea mcuer loro vna guerra a 
che ü faceua reo'-dh quanto iitfgtft-fe* 
dele fi farebbe per fuá cagione yerfa- 
co nell’ Oriente, Che quantunque quéi 
Barbari erao di diuerfa credenza y e fê  
de i ad ogni modo non erano di diaeria

CL f for-



:ernan. ;  " ' ./V rr: ,
o al
oldà.»
0 a

R è di 
Napoli«

nàttirsa, òndefeméfetlQ iirapaz*? 
zirli contro ragione,! i Rè D. Fernando 
nè alle minacce dei Maomettano* -fe al. 

:, _ le perfuafioni del Chniì<«inó * fi inoiigj 
putito dal ino ptoponiniento a Si ali che, 
seimraafVdi p o i la guerra *  ifigegaat 

ifppfta fé di placarqueile>'mandandogli l*Am*{ 
cl Rè bafeiadore vota! Pietro MamresperÌ0. 

na dì gran-talentiti; che ed raddolcì eoa 
dòtrii * e lufiogocou pafoleamicfe, o  
dimoiì ran dogi i ian ecé ili tà*; fife 1 baue- 
ua. sforzato- à noti - ioflrire ¿lv f̂emjnip 
di gente dì fede di'uetia dentro a fuoi 
li ad.. ; " iv . \i ,

72, Col Rè di Napoli fi fcusc^di -bob, 
Età!  poterli valere dèi ino coniglio^toi-em®- 

po che la fua buona fortuna; il configl¡a»
' &iatQgìlièt{ì aglioecbivn ne-:
iBÌG0»col quale &  era vergognosa la pa* 
cgje danno fa 1 ‘ a mi citi a » Che i 1 dominio 
de/Morj nella Spagna era iagiofto e ti* 
rannieo s e per tanto nonapuér loro ef
fe* graue if rendite quel chet s’-haueano 
vfurpato contro giuftì«a . Pefargii il ri* 
ichio de* Chri ili ani ne 118Orien t èyrnd pe* 
xò confidar in D ìo , che quel Snidano v. 
dice le fu§; ragioni fi.farebbe placato * nè 
faauefè bbe »0!(ito > p.:e:r compiacere ad 
alcriivpttuar fc iìefio delgtciio tributo, e 
ietìd:ite%che cauatiaciafcfeiun-anno dal» 

atiza 'ée*fpie IrneUtioi iiati. Il Guai* 
tcàper i'oificiod’Ambafciadore^e 

per h bontà delia vita accatezzatoje ben 
vedati), iurfioaittitmé-CAiieo' di prenoti

00'



¿Qfìì rimandato affuo Comiente, 
f i  Olere di ciò i I Rè D.Ferraadc co*

no fe en do quanto dura imptéía fiáu:ea2í
perle maní qualunque volta haueifVvo® 
luto sforzare da C?ma di Granata "pro¿ 
pofe per vri’ Araldo a)Rè BoairdÜ 
id vigore di giuramenti altre voirrfatti* 
gil,edelKIihéríá da lui •fceuuta,v©Sel» 
(e darglri'entrata libera néjJa psazzaitii
ceu endone id ríedmpenfa ¿ t  prouifiórq,
da vjtí¿ ida%;ppdeTr da co 1t fdire 1 A -qlrê  
ila pídpoífai'Ba'rbafo (a í  ni l a doW0 $i> 
dé j c o nva n date do à e ra -ve n d tú 'a ri od r ' ' ""
a fchsfo )fiípofe > c he!’olle r uanzadelIe 
promete non t r i  p ii i'a-fua^arìó'l:che: 
i funi vaílalíi di etó¡ íofpettaodo gH lù» 
ueuand pbcó prima p o rtara I’át mi-¿6d»? 
no, asedian do Ib flrettamente demr©1 
i! Calle llo-d^AlbaycsOydonde oon'gíi era-- 
ílata protoè^^’vifcièà^'-xtie^'xoiidìiro^ 
Be di nso ffioüér pifí paiola d’ aggiufià^
mento c r : -o

74 Venuta roènóquellaCpèntìit i nef 
ferie vn’altra , di tentare per via di pia* 
ce u o I e z 2 a ,,-e d^offerre gl i an imi i fidò r i ti: 
de1 Granatini, proponendo lutò s cheL» 
quando £ foffero ri fola r di arrende rii j 
burebBono facilmente Qtcenutojqùelà* 
le iitefle carezze t e buoni tra«amenti l 

J de1 qua li godevano tutti coloro j," eh? era* 
| no ricor fi alia fùa reale cleraen za. V f fii'* 
Mono moki tra d i e ®  » chdattediati di 
| cosi perlcolofaj e lunga guerra 3 e gran- 

demente ti mòro fi delkauuenire dice»
Q . 6 uà-



i l i
UftiióY non .doueffi e (eludete affattoi 
siattiitidi ;pâ e Y^ìsri i pifi

<& cola*
ro, che non hanno altro d^tóepto, che ¡1 
ferrò s e parrai 3 gridauanó, poh poteri 
hauerpaee con yn nemico^, dèi quale«» 
lù, Tempre al Saracineìtnp più pregia. 
4iciale la beneiiol enza fiati » che Podio 
vero» . - '

t f  Mentre dimane eoftojrptià fe diui* 
fi in contentioai, e contraili p erd io  il 
tempo; -il Rè D. Fernando a ^rlrfgerli; 
con la fame » pm che col ferro * con va’ 
ho ile dicinque mila caualli *e venriein* 
qiie mila fanti dà tutta a ferro, e fuoco 
ìalor campagna , brugia le viti', & i fe- 
minati, ne lafeia caia, ò cola 4 'alcuna 
Cprte, che non,atterri accompagnarono 
il Rè D. Fernando ia quella ionica il 
Principe p . Gionani fno figliuolo trnico 
«onfort©, e gioia del Padre , nè molto 
doppo, dolore acerbo, e con elio lui il 
Cardinale di Spagna, i Duchi di Medina 
l i d o n i a e  dlCadix 3 i[Marcheie di fi« 
gliena,i Conti di Vieguali Cabra,D.A* 
Ionio d’Agttilàr A & altri nobihiììmì O» 
calieri» Durò trenta giorni continui iìj 
guafto delle campagne , ne* quali più dii 
im* voltai Mori lotto la condotta delf 
loro Rè fòrtitono a fcaramtìcciare}& aìf 
impedire con. ogni sforzo il danno »che? 
ticeueuano da’ noilfi. \

7é Sceglievano Tempre elfi ÌÌvanog*i
gio del fìwavadé pot§uaao*& efiere po-j
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LìhrO^UMid «
11 ¿0 effeSi&ofìendermoko .S i  riiiroua 
hi noi CaftfgU|ni|>eE
i.f in vno d i qu e ili mcoam , quando D, À ^  PaĈ “ 
ili Ionio..PaeeéoifaielÌQ del Marichele di co fra-» 
I l  vilisn^con vn fuo£apltano efeiamarpi^l10,«1”5 

Srefano Lusonj ollinandoii alla difeia yi Vi£licva 
lafciaroiio geneEofamenre ja viia * yen» na * 
deadolaa gran prezzo dfiaivgtje a’ ioro 
nemici-.» £ ii ’ bora fu che i l Marchere dì Marche« 
Viflena veduto va ino Gàmeriero dettò ftdi vi* 
gpner- circda^ato da .cinqiie, ò Iie| 4 i ?IieB!,s 
quei iÌelip; rilihx^ di re- ^°evs>-
fiat mortoj a liberarlo da quel perigiioii '* 
buscò precipitofa mente in m ezzodì lo® 
io ,e aato con due,colpi a mortedaede 
gli a ila Ut osi pofe ne gli altri tanto ter« 
rote, chelietibetoagrado afcainpas la=s 
propria, e p p  non trauagliar la vita^ 
alerai® ■ r ?.. .. ; . _ ,;v

77 £ ben. veroì.che coilè, càrabi M***!
•iittfe quella r̂ai«»i|*-cHe.>ferici3iCpp>y:̂ ?i ? *r 
baila nelbiacció deilro dava di quei di- 
fgratiaù s ns feilò pffefo difai maniera3 
che non puotè in iua vkansai piò gu^? 
lime» conaenendogli nel fattoicriuefe 
ì memoriali, i  le pedizzeisdoprarlajns» 
no iìoiftra quantunque pel]’ arre ilare > ;© 
cortesia lancia non gUfoffe affatto dii» 
detto l'vfo della deftra w, Scriaono 3£he 
larapognato yn giQtnoriUviarchefe.dai't 
la Regina3 che a tioppoeuident# peri* 
g!io fi folte e fpoilo pei la faUue ##8*% 
fiso famìglio ».come * losifpondejÌe;,. la 
" ' V. non mi coniglia, o&io ppbgbU

*

i ì,
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fîptB cagîîe ¥oa vita íólá , perdu cencg, 
fé cento nffiauefie* Dipenderebbe ad vn 
fol mio cenno. Cosi qúeí|ó generofo Si. 
gnore abbacteua id vn tempo ifteflo l’in, 
fedeltà ¡Si eigèü^ tro fei alla gratitudinei 
egua I m e n £ e amAi le a* fu oi Ipâue ntofo
a’oóm êtdefabftfó-nd'tó.é -̂;'....'- :̂.- -¡ 

^gdodib iR e a rkc-nofcerecon gift* 
ila tiétìmpdnia li fua virtu Htönotarono 
de 1 gr ad o diöen t ? a 1 e dellefront) ere ¿ a 
íétnpó che eíli rltitatifiid Smidlia vi paß 
h  roño bin us modelo ouât* vn© sper vici« 
re cóntro i Î óémico p:U j Che mai pode* 
s.ofi la pritoádera >■ ;e darè-akì gloriola^ 
irapteiaf vltima mano. Ráddolcitaíi 'a 
ftagionê t e Infingendo piacéuôîmento 
coiVi'dtBêaità delle lue Verdure fs fpe* 
fàtiae deicombattenti a trofiCat palmes& 
sntracciarcorode 3 ninna dirnorapoie il 
M/è B. Fernando-all-afua ndôùà vfesta Ja

Tl campagna-* Vfci-'ä^feo'tFd’Äp r iledei no*
«fee aï 113.ÜjjQ affi# k© dà-Grandi dèi Règnoj 
àaeam- dafConfigliè diStat03 dalla füa folíate*- 
pagna fe#,e da ¡quellacchè il commune di m©îs 
3’iOidi të tìitrà iBuiòglijfac.endo tutti a gara nel 

CQ:dt'©-rr€ f t  eoivdáo-arijé con gente ad v» 
da guerra dkankglöria di B io , 8¿'nil£ 
éeila-Spagòa ' • c; •

f 9 ¿5 Regkà D; Ifatella co’ füöi -fi* 
giteólí 'fikráid in Alcalá là Regale per 
qtìiishe té-rnpo J a da^ordine al la mimi » 
fi#ie a & a’carrisggi ,8¿* erbebe fi Hi* 
tnaua piu neceiTatio per la felice riufei * 
n  di <jueiì’ iiRprefaj e feguir poicia i!

ma*
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iharico ifleNpadjgli©«|Wi& dl&ifeeo 
parie «Mia* giori®!n&mmj «; delle fan* 
che** Gran Prfneìpeiia.e degna certo d'**, 
vna immoicaHdde^tfe:noo'pèjr■ àfoip-pérà 
che ie co n d a od ofe 1 i c e mé ce i ’ h um o r pa® 
cificoje^^llictìfòdifuo marito, feppe? 
incootraiìqjn mahiera j che bòa hebbjsJ 
egli bifegrio dtJAtroduf nella Reggia al* 
tfo iauoiitt» !  che la Regina . Copiadi 
feniigliaî i■ '’'ipófiv e Monarchi mandi 
D o Epefio alla Spagna,e 3a vedremo beò; 
folio ripigìiare Fanuco luftro, e fiori» 
re più ohe mai belia per potefirà 3 e peri 
gfors?aià'douf‘& rgeil:Sole^e. dottetra®?; 
monta* ■: " \ g fiv-:?'

80 Ma rchjè l’eCercito de’fedelim di* 
igenza iregfomtje ne 1 teraoiacéndoai*» 
ta pre/FodìGifetar^vi Uà vna tegame meip 
u di fedii a ̂ daG canata , mand © il Mar-«* 
chele di Villena coff^enmiia^cauàllt?'• 
foli a 'dapia'dactii-^^óti^-'c-hè «jtìali : 
fiere i ndomite  ̂e beiiialis' eranoap piar® < 
aie nelle vàdine mQoiàgiie » aiìiciarari*̂  
«biodi p a fco 1 a, è fee Sé n pr e fio r e nè n d o* r 
gli dietro i5 haarébbe liberato da quii- 
die {opra carica y che oda Granata al* >. 
le ipalle^ò da quelleéalaea traiserfó f-^ 
haueffe fouerchiato promeffas;cheCd:ns- • 
piè coffe- auaozàndòli ioriordinariza dt* 
no a Padul . e ribue•:aodo denoro le- ma® 
ra m bratto fcjiiadrorì de5 Mori, che 
caricare tl-Maiebdfe  ̂eriòfori ito-a 
to sforzo dalla areale ?■'Succedoyrob?^ 
diede a quei valoxofo ¿1 co ramo do ¿ì
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èfóguite,fónnatoppo àiómosgli ostini 
Itó5 ìrì | bmgiò eolie ¥iIie Saraanefcl}5 
sii §nei dirupi » e c a rn a li gloria; pari* 
Cliente»1- di preda ritornò àffuol *

gì Ità principi/ siforranati fufatta 
©refógio d* va miglior fin«* S* iooltra* 
sono più a dentro i nòilrim quelle pea* 
dìci^e.vi diede?© a ?uoco»& a iaccotuìti* 
tì© altre qui o deci vide de’ Sarac mi -» co» 
eanto fpaùeoto» & horror de* mi fóri» che
iioav'era everta» ò tariamosi riposai
In cui fi tenetìeta affai ficuri » A tagliar 
loro la fìradas-e chiuder il psUoffi erano 
portati per ferii ieri aoguftì , e malage« 
«oli vna buona quantità di Barbari » 
parte spiedi s e parse a causilo * Sópra 
¡so fioro. hauuroneauuifo » caricò coiu 
santo sforzo- il HèBon Fernando » che 
ftauendoliirotsi» e mal conci » gli co- 
ffrinfe ad abbandonar in gran fretta il 
poftóu Tanto ballò per farli affatto pi* 
skose delia campagna, onde altro non 
gii reftaua ».. eòe doppo featier vinto » e 
piefo quanto poffedeano i nemici di 
soffra fede s fuor di Granata »circonda? 
finalmente d* affé dio quella Città * e ri* 
durla ò per foraa darine^èperfame -ali’« 
ubbidienza.

Sx. Fcrniatoffia quello il &è P . 
nsRdo, diede prima #ogrii altra cofa la 
moffra- a’ tuo* s er-uro sistoli hauere fot- 
io Ihaiegue dieci mila caualli 5 e qua* 
ranta msia fanis j gerite agguerrita * e di 
««ione , ilffy?e3 s*l pregio della roili-

m
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th Spsgnuola jconbrem^&e&cscipzi K .QÌ 
roie cosi ariimolii «, ,Mieifedeli/queÌla naafcto 
campagna pottaràivoi 'i l  "£ff4 .d?'V8* io» fat- 
juoga* e faticosa guerra, ed principio t0, dai 
d’ vaa tranquilla,, & iaìsiiotta felicità. *■ ** 
Habbiaaio ornai trausgìiato tanto ¿ che 
quel poco, dìe;da tcaiisgliare ne reftaj 
non merita nome di trauaglio,  ma di ru 
poio. Baileraupj il leder neghi tcoii fot- 
io ie tead e} perehe fsoza d randire fpacUj 
He atreftat lancia ci cada fupplicheuole,
& abbattuto il nemico a’ piedi. Co r i
batterà per poi la fame 3 e quella fup er
ba , &  altiera Città, che uiegna cedere 
al ferro, cederà al deilino. " ,

8$ È qual gloria faidla v0ftra,quà:] la* 
m>a, quando caduta Granata, càdèrà 
con effo lei tutto il <^inio|oim<^$iciÌA 
dentro la Spagna. Opererete voi colve- 
ftro valore , quel che in fettecento ànpi 
tanti R è , tanti efereìti, tauri inuitti 3 a 
grandi guerrieri non hanno„oprato « 
eguali archi trionfali, quali trofei non 
alzarete, su queìje,mura abbattute ? alia 
immortalità» alla fama ? _qualiapplàuu 
quali benedittionì,quali enccmij d;ì lo», 
de non ripottatece.da’popoli ? Voi | li-*’ 
beratori della, patria, voi. i campioni 
della fede ¿- voi idiftruggitori deli' em
pietà farete appellati per tutto, O {fi
niamoci dunquesù quelle piano rifa® 
luti di non partirne fe nonaccrefciuti di 
nuotie palme, e cotonati di doppi allori»
Mentis cosi ragiona il Rè Don Fernan- 

' " do "
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p m tiS à m m a  •
dò da 1Je acclamaiioni,é d app!auiTs che 
yiddefari! ra1 !s £ueparole^fcéà’aouidde, 
ehè de’fóidatl eia •it-vòJéré «oafernic al 

^  .' Capitano .<■•■ V ' - - -
r "$4. Sta fìmata Granata * patte lo -vn>* 

tfone'di antpipi & àperfO’piaóOj pàrre fnpra due 
Grina-- còlìinette > tra le quali a piè lento pai® 
ta,e,fao feggra il Parrò fiume* che visitò appo* 
affé dio, n3 d jll* habitat©, quali brami d’andar* 

fene fconofciuto s confónde col Xenile 
Maria- Tacque, e vi iafcia il nome'. La grande z- 
*ia hb. za jj gco | kaioardij le foffà* le tort fica« 

" r ' rioni, i ripari la rendono pocomven che 
inefpugnghs!ea A Ponente hàvnalarga, 
* fp.-uiofa pianura , che irà perii boa« 
tè deltérreno * bagnato per ogn I parte 
da trenta TeÌrufselIf zampillant i dailt 
t iciné vene de' mónti s e per là copià-p 
del faogtre humanó* che neilo ("patiodi 
lette fecoli in molte, e grandi battàglie 
grandemente innaffiolia non cede a qiual 
altra- ila in abbo ndati za, e fecondità . A; 
JLeuante le fà  feudo * e  riparo la Serra * 
ll«ira3 così detta al ereder di molti dal
la Città d* llliberi che anticamente lé 
premè ii’dorfo * A mezzo giorno Sèrra* 
¡nebara* è le rattempera I caldi eiìini eoa 
le fue detrae cori le ftK Oollinfe epnrie/ies 
e concatenate le fi fcorca fino al m aro 
Mediterraneo, G! i e (ire mi, eimezzo 
dirquefta- terra non ilari moltó del frigi* 
do , e de! fattoio, che perciò dan luogo 
a gli aratri, &  alla coltura * e di palio in 
pàlio à-glf edificijj j &  à’ caiàmeniì » Le
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fus mura a marauigha fòrti per ïagrof» 
fezza fon difeíe per ogni parre da mille# 
c trenta torri,ehemaeíireuoímente latto* 
raccj, &  a gialla propartionedi ilinti Jor 
fan c o to n a ñ. tempi ooftfrhà bendo® 
dici porte affai ferme.,*« failcv'tìfdicfebè 
fette fole:gitfnoltfafçorffÿ'aîctilïe'ïléne 
quali hàa po e ®  m en, che fíe uta} ef franca 
j,vfcÌ£ài\-i>cagiò-neJ :oM4à.Cittijtià.peir 
j3aniptei2a deìffto recintOje perla difu; 
guag lianza de -̂îdoghi ho n ppò effer eih=* 
ta d'affedio per ogni: parie. La ina -par
te però piò pi mar, chrha piùfpedita, e 
facile fa fai ita >e da baloardi s e datori 
affai ben difefaí -
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85 Qui fi vède Ia Catedralejtne fedita 
vn tempo di M aometto, hot albergo , e
tempio di Dio viiiente/j Confecràto * e-» 
puriScato ali*vhnza noftra, e più ma?, 
gn ificamente aggrandito , e riilabdito , 
Éiiui appreso la piazza di BiuarambU:* 
mercato largo ducento;piedise feteent® 
lungo 4 circondato d* ogni intorno da e* 
dificijje caiamenti tirati a piombo 3 eoa 
le Aie tende, botteghe, e logge siapr»w 
pomoaeydgraffa mifurà* cóla cértp dea 
gna d’effér vedutii De due fasi CafleMf  ̂
il principale chiamato 
reggia nei più rileuato della Ctità io» 
pra tutti gii altri ed ifici¿tra mezzo 
giorno , e Leuante. Cesi, detto da vna 
cerai forte-di terra roffa , che lui ritta - 
uaiì, inijùel linguaggi® nomataAlha?/ 
bra, Hà le fue mura folle 3 e recintosi;

fpa«



 ̂ . fâfiè SettimA #
Çpatiofo¿thé non Sembra minore d*ÿn* 
Città » lui r  là Reggia* iai ilnionaftero 
di San FrancefçOàfepeiiora di D. Inoigo 
di Mê'dozzaiprr-iflo gôuernatore ds que« 
¿a piazza s s générais deiParmimqiiel- 
japremncià. ' ' •

, 36 Di rimpetto j  qiiefto Caflello § 
mira i’alïro d’Albiyein fabricsto: già dal 
Rè âgaiüaf Buihggis , sì alia régale ,che 
non baftândo 3 cotai ipefa 1* erario Re» 
g-roj e fama* che' fi valsile déll’arisà da^ 
gi'iai en denti eh i arn 2 ta A ïchî ni ia , di sui 
son vera 5 chi di loi meglio poiledefie i 
^tscetii ,fe di precètti è capace virane, 
di cui sà meno chi I1 ìnfegna-, che chi lf- 
impara v Tràoaeilidue Cafiéilì iì sia® 
i-hìufeil recante della Città# cheaca* 
gi.one delia poca pernia 3 c* hebbero i  
Mori d’architettura, ha per lo più le fue 
iìrade., anzi terse » & angoiie 5 che dnt® 
se,e ¡alghe . Fuori deile mars S vede il 
Regio Spedale, e la Chi-eia di San Gero* 
n i rn 0 , Ìep o Sima Ai ne fi a d i D. G on faluo 
demandez di Cordona 3 per a :iro nome 
13 Gran Capitano.

Il
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■ -($7 -Uà del difficile acréderti qneìa.chs J 
fermano alcuni 9 che li contagierò desi- 
ito Granataietta,nta mila famiglie 9 ò I 

., caie ì-ma.maggior raarauiglìa reca quei* | 
che gli Ambafciaton di Giacomo Se* % 
condo Rè d3 Aragona teftificarono nel 
Concilio di Vienna al Sommo Ponte* | 
Sce Clemente Quinto # che di ducendo 
QuUaBi&é-i che £_rìtf©uauaao isquel̂  ■
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Ji gagìone In qiicftaC iwd* ckqtieeen f% ljrier6 
appena •fo'fiei'o per difeendeuz-a da’ Mò ¿¿»‘¿ u  
ri, n epo ti, ò figl i5e notidimeno^in quan ia ladini 
mila rinegati-:, e trenta mila fchiaui à ic i^  
Chriftiani. Al prefentc v i fi numerano 
yeoiitre Parochie, ma del numero de* ti ! %e® 
Cittadini è vano'-il raccontoj e-tal*-euà chiì- 
]a grandezza» tale la difpofiiione, & il .
¿to della Città di Granata , quando li fcnisttSc 
Rè D» Fernando gli pofe intorno Palie* 
dio.

88 Eraui dentro gran fofdatefe2,gran 
caualieria gran fanteria, gente umeizz 
di lungamano agii affaJri, alle (cara- 
Hìuccie» -Quanti erano icampari dalle 
paliate rotte”, e battaglie rutti haueaiL» 
fatto alto in quella Città , onde lite*» 
tnea vn’-afied io alfe i lungo-, e .pericolo.-* 
fo. Il più della' fperaoza confiileuiL® 
nella fame, che a cagione del guaito 
cont nuo dato a‘ fe minati » fi farebbe^ 
tofto fatta fe&tire dentro le mura » 'li 
Rè Don Fernando .a toglie re ognipem. 
fiero a gli sfiediati, ch'egli falle per al
zar mai la mano dal trauaglrarli, prima 
d’hauerli del tutto domati, e visti ,  al
zò loro in faccia vna Città nanna che 
perche fuife a difefa della religione, e 
pietà ChriO-iana ottenne il nome di citta di  ̂
_SantaFè jfù m i ferali ile la preftezza e <:3ntr‘ 
la diligenzacon cheque ila-"figlia di 
Bellona , e di Marte venne alia luce: fe i>, 
hauefle hauuto per afe-end ente la li- Ferr.an* 
ta d’Anfione , non farebbe fona c o a j do*

mas-
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timggior prontezza» e felicita »' :

-g£ Dentro'le itie mura fi vedesti pian, 
csteìe nofire tende , gli ali oggi atri enti, 
i quartieri, e rann i ftrade, piazze, loggie, 
botteghe ¿Ghiefe 3 con tanto ordine, g 
buon concèrto, ch’eraa vederla vna ma» 
rauiglia. La Regina D.Ifabella veduto
ne ifniodedello , ela pianta , a vagheg. 
giarneitSauoro più da vicino , vi fi por
tò co figliuoli a gran contento di quel , 
che la viddero comparire ,quafi a* raggi 
di quella-Aurora doneiTe coito feguire il 
giorno della vittoria, Eran continue le 
{ortit€,ifacchi,le {correriedell* vna-? 
parte, e dall'altra . Ì Mori haueano gran 
copia di combattenti agguerriti, e braui, 
che ofiinandofi fouente alle icàramuc* 
ciefaceano a’ no Uri ¡faldati fudar la_j 
fronte. Ad ogni modo in vna baruffai 

inoltrarono quefti coti tanto sforzo, 
che tollero a’ Saracini tutto il cannone, 
cattiuandone ancora parecchi,« coftria- 
geodo il recante a farfi fchetmo eoo la

il6
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muraglia.
po Alla quale nuHadsmsoo s’accolla« 

fono i .fedeli con tantoardire, che vi 
guadagnarono due torri deftioatc da* 
nemici alla (corta, & allefentinel/e, e 
perciò munite di buon prefidio ,  cofa_» 
che quanto abbai tè ni’ ardire, efefoe» 
raoze de* Maomertani, altrertanto folle* 
uò la confidenza, e*I coraggio a’ noftrf, 
che dalla felicità di quelli fuccefiì più 
non dubitarono dell* elìco fortunato di 
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Jhebbe. .â î T-iàf̂ .nCxTÌÈ.Ĉ ì̂n̂ ^̂ p-:!,̂  ̂
ilio di quelle allegrezze ». Età la notte 
d'*D y<?n«̂ 4* 4oeSi<?idi jg  iqggp;, quando1^ 1̂  
¡unendoygal4ai^ige1ia;id^]a'^egjn^i«r t lQp‘¿ei 
(ciato ìnauuedutamenteyna czndela ac* padigHo* 
cela s ss app!Sciòagran dI%rat!ajIfaor^e/ eS®; 
co ail2 teAd$tr?gale3 & : alle vicfne con^i Icv ' 
rama oilinatÌGne 
jet quelle cpmpo$f(pei^ 
macerie Ìecctee* -,
do£teia::Ce:n e*% -Ì£^
appo rtarrife ed=to *,( ■  ̂ ?; ;, ~?i;v
. 91 l i n i  IJ^Fefnaridp cemendo foste 
di qualche tngatrap^
Aio i n etnici £ vicstoilolìm ra^e’ padii. ■ ■ ;; 
giioni c«an^iqJàj^i^a j e Eotella j darii 
do Qfdioplaijto -■'•
con kyiCiÉi;*; ■ _-
aanzaffé verfqGranai a â i|ne d> lippe? 
dire .e  tenere a frènoriM^. f r  ■ "■ ' -  ‘ , -  * '*  • ‘ T'i- ’« Ì  "  • . . .  '-■ 'Ì"- .V '' ’’ r - 'r l-, -, - .f'"  ~ -A  •''C''5'^-
il difturfaq i "
per auuentura cercato di cauarneijiG«

Iro profiiroyTuttala natte ip^nedierte
1 il M^rclìé^ eì^  ̂  ■

doue conueniua di neceffirà a* nemici 
paffare ¿¡qualunque volta haueffero vo*» 
luep fpi ngerfi ayanti » la  nratriqavedptp: 
eh* effì .non facevano aleun nrsot iuo .* ti» 

j  tornò a 1 campp» do se r i treu p , cfi e ?p e|* / '
f* fetto era ftato maggiore affai, lo £p,suen? , , 

to,e lacoofuSonetche il dagop,e’ì peli?

,  -*t:;->-:- -v -■ feÀ* *,ì
- ' .  ....f  -vi -
■ . '¿I ̂ ‘S?ì



.Amba*
fteru al 
Fè per 
rtMer h 
puzza.

m-ì

Oiiftà il giorno mede fimo Ìirìpì 
gitafonòconmaggiorfìs-ryore le fcorre 
fìe, t i i rgWàfiotà lli Campagna,
'• - gj, Qoefta maniera di ft tingere,e tra 

miliare |j nemicò s fame fi continu 
bene per moki giorni # ne* qiiili Hnifer 
affedikii fi videro ridotti al? vltiirio de| 
mali ,edelie niiferie-re H a C i t tà non en 
craua vittouaglia di force alcuna, foccor 
io di ftìoTi non s* afpetcai!3,e Is hoft 
èhriftiana fempre in campagna , fempr 
glie porte,òftinafa di non rimouerfi dal 
l’aiiedio fenza veniriie a capo . La firec 
tezza dèlvìtto fi facea ogni giorno più 
e piùfenclre -s e l’ardore de’ combattenc 
¿intepiditii ne* ¿pòri fai modo iiìeffo 
che i l d giuho, e is fame infiacchita 
Còrpi. Alia frac vefiuco a fiatto men 
ogni prouìiìone , ogni aiuto s &  effend 
creici ut a aifommola difperacione e I 
fam’ejla néceffitàpófe in Campo qùalch 
partito d*aggiufìanìento, Gouernaua i 
piazza à nome del Rè Cichicto Buleha 
citi Muldii : A cofiur^eh’era huòmo af- 
iennatd * e .ne’ maneggi delle tofieciinii} 
afiai delir© » è pronto fu Tacco-mandata f 
fa carica di pbrtaré auahti quéffb tratta- l
to , > ■ - v ■

2 ì Venne egli dallaCiftà nelle tende,
Sì ftauuta da! Rè Don Ferdinando vnn 
vdienza a parte,còsi parJogli.* Sire la 
V. si mòito b: ne non purè P oblig^tio-f 
rie , ma ifinclDarjnoe ancora, che il Rèi 
mio Signore hà fempre hauum alla va

f

!
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íttfttgjlfc perfona,,/;, yo iln g lò 'iù
& a v',Vch,3mjte ■ 'flifiionà
e «eia Cteftiaoa m pafeeutìm it eftv 
.egli ha pacito¿ffe prigióni, egifie/J/k

(iitiooK de i fuoj fon prone chfarp a *

(if!i fìuboudt Bm ¿empie del v o t e  
{angue haurebb s regi] ato pe r a uueritura 
con rnaggi^paeeve « t o r ,tMlla^  
Ms i h auer*eg Ir fe mpce: dife/ò? lè v iííf|  
ragton l̂ :̂TOgrepatri m à r n d o t m t ^  
io a perigeo di da forar la vitain voftro 
ferufgio. Seloileiìata j3 g0f3 in iua¿j* 
¡nano vn pezzd^ firelle déntro Granai 
“ »S?.« if^fofeQiioiìàtl di m m à ig l i  
ìncdn^e l sm i ¿. - . .
, 54 é c h e t e  é ¡ t w  
za de fuoi v^ffalli ì'ba ritenuto da quel* 
k djmoftrarsomd’affetto;¿-cfieerano ?«
pezzo fa dotiate alla vo^a geaero&tà «

«edemenza.: Ma hora j-chetevofirear*
mi vittonofe han domato in parte i'hu* 
mor b-zzarro de fuoi, e che non gii è 
difdecto affatto il feguire i moti dei 
proprio cutìrfijabbraccfa voifintteri l’oc* 
cafione di porre a’woftri piedi la fu» co« 
rona» amando meglio la gloria di volito 
fudditosche di RèiNpn gli oale>che tan
te palme., &  allori piantati, tanti, e tariti 
anni da’ fuoi maggiori in quelle canapa* 
gne cadano hoggi sffódac?3& aridi al là* 
po della fpada deli’ inimtilfimo Rè Fer-

| l  oan«<
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Banda; Ptlfcbe t ri onfate vol s che fo la  
iti®retate di trionfare » non: i iiiiBjpsFdi« 
n  è danno la caduta* e J’ abbattimenia, 
de' ftìoi.Refta fola,che perche nonreiK 
«gli fraudato delle fperanzeychehà i« 
voi fondate, ilriceuuiate fqtto la V o lta ^  
protettione »con condirioni, che lime j  
a voi di gloria, a lui dì conforto , &  al- | [  
feuiamento in tanta mutarione di finu 
fortuna »

at Sopra tutto vi raccomanda ,  che 
il giogo di feru ir ù ,che difegnace d‘ .im
porre a'fuoi,Zìa dall’olio della piaeeuo-Bi, 
lezzi * e della clemenza così addolcito»Sf 
che non riefes loro infopportabile » e ®  
faticofo » Sono dentro Granata più di 
ducento mila hnpmini» a’qaali qnantua 
que il difagio, e la fame habhia indebo 
fico alquanto le forze, ad ogni modo la 
fuperbìa *e 1» orgoglio non ha tolto af
fatto la bizzaria. Sé fi vedranno fouer- 
chio oppreifi j catteranno, dalia difperi« 
rione nuoue fauille, onde l’ incendio di 
guerra di nuouo fuuamoì* Allegro a 
quell' ambafciata ilR è D. Fernando»as» 
carezzò regiamente I* Ambafciadore » e 
a concertare i capitoli dell’ accordo di** 
fegnò D, Fernando di Zafra fuo fecre- 
cario 5 e D, Gonzalo Fgrnandez di Cor* 
dona, quello a cui la grandezza deli»« 
imprefe guadagnò io Napoli il nome 
di Gran Capitano.. Con colio ro trattò 
piu giorni a parte I'Ambafciadore, con- 
«enendogli, pendendo ancora il tratta

to a



* fl 3 ÌpìàtìàTtìs d i€ co l^ , ritornare pi$? 
volte 'dalletetì^e'^elii-Ciisèj- e dalla.»

pé $Ìnaimèhtej tènie t©ìc>pìacqaéji ̂ eft f̂ 
sS-encicinquediNoaeinl3re_fe(fòeon-Graiiat& 
lehiufa la refaiotto■■ ^ètìexiaó'dih'òiir^^* vs-ff 
lptimÌet4̂ enttì|''è,&ey1l'K%'Cie1i!>tQTjeIiiloil€̂ '' 
icrmlné'^récifo;difeflant2 giorni b$ ; ,^r* 
irebbe1 confegnato a! Rè D Fernando i ..'
¿ae Camelli d’Alhabra^e d^AibaycsBHe *
{brrificàtionis le Ctòiui ■■$ e ie  porte deVs condì-, 
GittàiSeceodoii iridi Cittadinifà vàiTaiji tieni» 
haurébboflo àvluiginràtó ^uéiirifteÌlÌLi 
fedeltà, ^omaggio , che io Jean giurare 
a’Saracini •' Terzo, fi dia Tenza riTcaito 
alcuno la libertà aqùanri fchiaui Cifri« 
ftianì fi:'''r^rj^;raode>deàtro:€'rààataF«
Quarto f fino all1 adenipiineQEo di que- 
ile coodieieni, fi pongano nelle mani 
del Rè Fcriiiriando cinquecenro figli de 
i principali figndti Mori^-Comè-pe* # 
olì aggi e ficurezià de [ concertato »
Quinto, filafoiiranrio à ^  
i loro hauerij CaUaUij ariìji dall’arriglia« 
ria in fuori * Serto sfurieranno le loro; 
toeichitese càfe con piena poterti- di via 
tie ui a lor talenro, & eferciiarui le ceti* 
mon;e dell'Àicoràno.

97 Seteimo 3 guanto al gouerno poli» 
tico hauFsnno a parte i loro goueroà* 
tori , colJ’indrizzOj è configliode8 quali 
gli vfficiaìi, e tìi i ni rt r i regi; a m m i o j rt f a- 
fanno loro giiirtiria Orrauo per lo fpa» 
tip di ire anni il Rè 0 . Fernando íceme’* 

' ' ~ R % r i



. |g§ì; ' ; PMfe SeHima*
M1oro m gïâii;pirts
ttîbùcè Î̂QpÔ is|i|0è^«gn^B»ôr^ Uè 
Cîhriiiiani .
tianoauantr a’ Itè Mori . :H'0:nQs fiàlecii 
tO « I SiMClnf |Xh evorranno.?paflarnel.
■ l ’ Africaiî vendere i loro bttii,e poderi, 
ehè ftadëfaondnëlliâ Spag n a 3eiia  ffegn i-

¿fâfvÉîâtexpmmû^ ^ùàlupque':
poîtp pîÿlom faràiii .̂placerë;*ïSJfipajj* 
■ jpéfitrii re iliruiicaaîàè Boabdifilfü© 
prapr jo figlio l e  gîi akri oftaggida lui 
dati a! Rs D. Fernanda intempo><ii fua 
ptigtoaiayiiche iù fenza indugio âlcg* 
floefeguito . '■ ■■ t ; '¿-Tÿ wi'fe 

^sPubhcatej e giurarefolendemenîe 
daîl^na partes e:jdaH^âl®fa^ue^1:ap3tfl« 
lationiy s’attendeua il tempod^affetiuar* 
Jeyqtiaadô vn?a^ 
ïbebbfâ di fiapbarel&defflp

' " del dominio :M#reico <ienrro la 5pa«
Ig

propriaÿ ne fr èmeuadifd egn oyxm  par« 
*ito difperatojqu.arl̂ :H:̂ ir f̂ se ¿îi'̂ rif ta»-
f o da11s furie, e ietpi infernalï Moro
de* pili potenti ¡di Granare fà veduto ia 
giii fa di baccante
gli occftì acce^yeiriiltQ ipauent^ cor» < 
f ere di qna,e di là per le piazze , è  Vichi 
del ia Citcà, rafia minando amuuando
tuta* all* amor della ]ibertà s all* horror ! 
della leruitù s all’odiPccmtrò i-GhriÌiia-i j 
&is qualixhiaiimui aiiperfarij-iernn^ ;

- - ' ajic| t
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jjftcì lidplaèabiii ̂ diRmQgìmnmllÙQ§ 
Se tr a $ ^ngu i itìgtódeì ùnguegaraciae*

. '. pp Con qutftivrli^eTjOcnncompo®
fte s c à i i à f r > 6 i  
©{carè̂ iittéf&e - <Ìe:l' vìei’p* 

figli'fe«o ■
■venti tnilàdipià t tlrb ci létìi: f ̂  <s
che prefi
ftrauatiCk pronti: à i r^gpii^i^^pgùiiiali; 
k } Se arriichiars impreia , NonÌapLeafl© 
efli ileifi quel che deoeiXero fare 3ib k ?  
mentetagitstidla^na cotai rabbioia j-g  
fiera p iizi£:& rài^  
p o r ta-ù ài0̂ vn̂ èìrì î
■ ro r n eJ:|»seÉi> j v:jg;G:at̂ Si Ji ̂  c h e=r àn 9 ̂  ^
mauanoitiiRè^^
queftak-fì-ritirò à tutta fretc^pelea^elJcr 
detto l’Alhabra « attendendo -pure dono 
sndaffe a terinitiare così gran moto « 
Della moltitudine foìleuata quanto (o* 
no fpauenteuo’l ì , e violenti le primevi 
tnoiTe j tanto è rimeiio, e debole il fine. 
Doue vien meno il capo languiice l| 
caldo,è dou.enonèragione lo sformo £ 
lanosi: >-:H* - >

100 Cosi auuenne a ^  
ta, quei ehi il di precedente fétnbra- 
«an M atti, n el feguenee appena eran_» 
huomlai , di maniera fi vé|eaaói#iiiq| 
luti lenzacapo tienilaJsrzi|^^ ¿oìlil 
gl io . llRèBoabdi^^ 
ftordiment©=, e perpleiìcàip&fsÒtoiiQ
dall* Ad&diKi ad Aiba^cin ,  ddue ha

~ &  1  ;.



Psrii SéHismM«
lieartO:, farro alta fa maggior paria de
.fplkaatir  adunati in vmottatto 5 -.parli 

Uifcor*-loro in quella fenteoza t Diche mi rip|| 
io del gliate mmCittadini, qual configlioi i9 

®0=..VQÌlrQj qual fallo è il mio? Io le hauc 
* ’* fallito prone dere a me ite/Io » lafciand 

f pi alla dsfcrettiohe del vincitore, coni 
hsurefte beo meritato. per auuenmr

.. non il poteua j hauendo la Alhabrainj
snaoó y dose mi farebbe flato così faci*
le ls introdurre il nemico come a voi 
¡Merle ls impediti©? laconiìderationt 
fola del voftro danno m8 fai rattenuto, e 
ino a tanto a che hò veduto voi animati 
alla difefa di quelle mura ,-e- la {pelimi 
del foccorfodifuori ,e  laprouiiìone d| 
dentro m*è venuta del rutto menoVnon] 
hò dato giammai orecchio s® trattati 
dsaceordoB
, 301 Quando poi mi fono accorto j 
che in fatti congiuraua ogni cofa alla-» 
nofìra perditeionea gli ekmentìja. terra,L 
il Cieloagli amici* i nemici,che altro farfj 
poteua sche appigliarmi, confentendo 
Io voi, a quel fo!o partito-* che - c.i-refta«Ì 
uà s cioè a dire alla clemenza del vinci*1 
tare} Mi direte, che foueate tChr/ftiaoi 
fl fanno lecito il venir meno della pa» 
fola. Siaiip l confeffo ancor io, ma qual 1 
■firn ed io. ? bifogna aùuenturare qual» " 
che cofa per non perdere i! rutto» Sem
pre I5 accordo ne farà di minor pregia* 
"siti©,cheIs©,ftinati0ne« Sare i io il prìaio 
* prender I’ armi, quando ¿3prendati 

1 J k. 1 ini**
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J&f h fß ■ .
wigfiönßh punto te 
ma le ne manca ta vii tempoìfieiìoPar« 
dre, il feecérfeù I vi£t©?® qiwiìdilfij'il 
giudm©3a chebrm stei^ctsÌTsm ei^ 
£©ntro fiàgione ? -.' ;'. ^;.'■-.■ '^¿v\ v

i os De* due sisslf eertive ficurijnoii 
ifi dette pet a Utientura eleggere illoeco è 
qua oda vorrete ofiinaruififa dijfeùt ià 
non vedo fìrada slcuna s che fcamparo 
vi poiìa da vna emdente rouioa » Se ita- 
renio a| patti a io non dubito punroj-che 
il «emieopér teniiinàte si lunga guer« 
ra non habbia da ofieru arepiù j che di 
buona vcgliaquej G’ hapronieilb .: Hot 
via riiolùiacnola in qiteftò^à^ .
delle due pitì vi aggrada , il correre ad 

“ vna maoifeßa morte i  ò pure fperimen® 
tare la demenza del vincitore « Que» 
fio difcorfo abbattè in gran parie late» 
meriti, e Gorgoglio debtolléuatì t fece® 
ro rifieffione alle: loro: forze > es’awùd» 
clero t che troppo era debole il fonda« 
mento , l'opra dei quale s’appoggiauano 
le loro chimere ® e per tanto non ardi« 
tono di tentar altra nouìtà a lo? pregia» 
di rio * ■ . r .̂ -

io j Ammaeilrato da quefto accidea« 
se il Rè BoabdiI,quanto poco pofia pro« 
metterfi dall' infiabiiita de* ceruelli Sa* 
racinefchi, a toglier loro b occaiione di 
più mutarli s fcsriße fobico al Re D otu 
Fernando vna lungalettera # &  accom*

1 fj pagnolla eoo vn preferite di due genero* 
«caiialli* d'Vnafcunìttarra a e d'alcuai

% 4 PW'
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preti©!?*ò;tìoMliatièdiìi iauóiiaiia mi
Baiamente di nella Gite4«,

qèella feditione deì popoioVdel fischio 
sh’eglihaueaeario*« fìnaimente gli da 
ita fretta per troncare ogni indugio a & 
©gnì di mora a portarli in Gran ara , doue 
gli haoerebbe dato egli I* entrata libera 
nella piazzi » Quella larera Jè  ftafeerg 
nel cuore al Rè D. Fé?nando time le al
legrezze del mondo s in maniera^ebe di 
piu non era il fuo Ìeno capate „ ¿>iipois 
pe r la Segue ore mattina la fu afe len n o  
èo trai a nejia Città , d andò buon’ ord i ng 
a quanro fìimò conuenìriì ad vna ponipa 
■magasfieafe trionfale- ■ ;é , ■ ■ : ̂  ;

104 Era lidi fecondodell’annomille 
Fern'an» ^03 -̂̂ 0^ 0 0̂ nouanta due 9 quando lor
do en. t4̂1a'nuowa^ÀuroÉà;'j;QÌttp-àlPY&i0'ver« 
tra vit. -miglia* &. à%grà:q^'^À;feÌÌigggiare v,a
i-irpra- u 'l0a^°'4'P $  gioriofo di quanti n’bauea 
óara a* Per i’addiecro veduti, i! Rè D. Fernando 
due di depoflo il veftitó a bruno yche, a cagio» 
Cénaro ne della mone di 0 . Aloni© Principe dì 
M n. po nega {lo fuo Genero poco aitanti ha* 

liea preioj vno veftinne in coi fòpra la j 
porpora dì Tiro 3 tutte hzuéa feminate J  
l'Oriente le lue gioiej© teforjjiecondzn' 
dolo in fomiglianti gale i Grandi della 
tua Cor« j, eia- prima Nobiltà de* Tuoi 

• ■ Regni. Con quello accompagnamento 
armato dì tutto punto 3 come haueiTe di 
far giornata Copra vn iuperho causilo * 
coll» efereito in ordinanza prefela volta 
® i  Gtaaisa. Il fegui usuo poso dopps

1



}. :4;
fa ltcg!pal& ^
tutte liél10^©1 ^
te fuaMonarchS2jrurrigiO!3R€l volt© a
rii t r i iî bi ? ̂  ftèi .

io j piai il; Rè preito il Borgo Celiasi 
Città j^UàotoBoabdilaccoiftpagoàto 
da cihqtiahf a ar causilo gli vfetali' in- 
coatro ̂  <^i fileggeà de! yoJtoIà ttìî à̂
siane dè^cupf#^ cederei! Ifcê
goo} iìtitolo # é là to r^ a  .N on  porca 
^mbrayieredàiytìa Spdtc , a cui il totbi- 
do de’ pediètìiolàtBedte Iacèa coroóà. 
Diede mdfiìra drItiiòdtardàeàtìallò pei 
accoílàfilà^éaeìo^cllíl', dell ra virtóiià* 
fa i stìa no^ gli yehctfdo oiè,permeilo 
dal m a gp a rJ reo v i ne ito i e y  c he cr ede a_> 
bsilare ad vn miserabile la caduta dal 
regiQtrefàtf'j.ififlati gir occhi nel fuolo 
qmG. per vergogna d* vha confeifmns^ 
si publica, Tuo iiianio 3 diiìe*Brmcipe 
inuicto j quella Città, quefto Regno da 
quell? bora £a Sempre tao . Via con ni©» 
d e r st i o n e,epi a e e u o J e 2 2 a de ! l’a uto rifa* 
e potenfa3clie|i fida Sopra diooijepor* 
tati di maniera, che «onci habbiamo 
a pentire d* efiere f-icotfi alla tua eie»: 
fiienza■■»- t->:' : vr'v; : :;!:i

IQ&Poftè$ èiò dettOjfe chiaul deìl!Al» 
habra nelle mani derRèjdalle q»àÌi pa!,*f
fatano ¿ètiz^ltro indngib a quelle della 
Regina ¿ e da quelle:, a quelle del Prin
cipe f>on 0ìoaanni,' da cui le prefe 
IX Innigodi Me odo zza Conte di Tea- 
diglia - deiiinato Cailellano delia foi' 
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' Pmti Settima *
tezza 4 >e Generale deU’armi in. quella^ j 
Piouioda* ¡Entrò, pofeia iì RèD, Fet* | 
panda con buon numera dì foi<%ì nel*-jj 
la fortezza..' Erano con e fio luiil Prìnci* | 
pa D. Giouaonni* la Regina i>. liafeella* i'| 
gli Arciueieoai di ToletOje df S!U!glja*| 

* &  oltre a.molti altri B aro n ie  Grandi p
del Regna* il Maeftro di Santiago , il | 

uadb à  -Mardiefe di Caax> Frat*£wandp d if 
Talaae-.TaSauera dal; Vefcoua é ‘ Amia dichiara- fc 
?s prt- laàreiueièouadi Granata¿il quale ha*. | 

iienda Mito-nàta, com. è i'vfanzajPHin- |£ÌU£ÌC<0- , ' ' ' , •»1®. di no i T* Qipm-taw-amufi in ¿cadimento f
Grana,«, di grane ,» pianto il Ceafatone della S0, f 
Ue Croce ( che come Primate di Spagna P* L 

Arciuefcono di Toleca portaua auan* | 
fi J; nelpittalto della forte2za3&a'fiati* | 
chi loilendarda. reale* e quello diSaa* i 
lìagQ:,

»andò-, '■ aiatione*,, e di leda*. Tutti gioiuano* { 
trionfa uano tutti-, t faldati, i Capitani* Ja J
plebeya nobiltà • Il RèD.Femaodopie* | 
ga^o con grande affetto Nao * e i* altra 

nocchio a terra ^eome Principe vera» 
mente re ligio foa, e pio, rjngratiò a caldi 
occhili! SignoreIddioa che fifòlle com
piaciuto per mezzo. fuo sbarbicar dal* 
la. Spagna, il do minio- M-oro*. che. così, 
profonde radici v3hau.e&piantate’ *e foi* 
jeuare la bandiera tri oíale della Santa 
Croce in quel fnolo*oue banca tanti *e 

aso* regnato a adontadel Paradi-
io

S:
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I fojafuperilkionejei ioferttó. Supplici® 
1  uà la diutina ctèffieuza a che eoa [¿.piena 

de'i’uoifauoriitioaSìafleperperuaro.snie 
vìi così gran beneficio a. a fine, ne racco 
gliefìero i fedeli moltiplicato^ «remo 
ai frutto> Battendo. così orato -riceuè 
eoa femfe .ante allegro le eongratulatio» 
oi‘ dc*Grà0diiC.h^|)iegato.4- giuda Man- 
22àii ginocchio a terra* e baciatogli eoa 
gran* fiuferériii ■ la - mahio, gli aUgurarQà 
so dalCiefo paci Eoo * e fortunato tuoi* 
ti*e raoltbtìei; il poffeilo.del ntamo-Re* 
gno s il che feto no ancora la Regina, &  
il Principe D*’ Gio.uaani*. CoSfuaioffi 
in quella fon rione buona parte del 
giorno * quale finita % e dato coi cibo al 
corpo qualche rifioroy Ièri torno tutta 
la Corte i con lifieilo. Qtdine * a^adi« 
glionì > ■ ■ ■

id% AcconipagnoHail RèCicfeiitt>#s 
già non più Rèjma picciolo Barone del
la Valle detta Porcena, guadagnata pò* 
chi anni prima da^ooffrì a^Motitlànel' 
Marciano * che la benignità del Rè D*. 
Percarido , ;,€on alcune-annue .entrate gli 
diede In.dono* riconipenfaal perduto 
Regnò sfidi dileguale, Onde fùy che in 
DJ eue dolente* e metto d’faauet cangiato 
la Regia in. Vaile * pafsènelPAfricà 5 •* 
pianger ini con meno affanna quella-» 
Cueneura * che piu crudelmente fuol tor
mentati con la memoria*, e vifia de’Iuo* 
gbs j» doti e fi amo fiati vn tempo più ali- 
a§ai«r©iiì pensò, eglisecon ragionerà*

K  6  tei.fi



Entrata

TAiH&etifìm g . :.
ierfiaddormentar la fai peni ré fcefflas 
fi il dolore, togliendoli, da gli occhi 
quel ferro , òhe fè oei etwre eosi prò* 
fonda la piaga * e là cui fola rimembra«'* 
m i'hauerebbe di comma® via maggior* 
mente mafprica* I l  dì tetzQ deli- anno 
anoua 0 cinque ce nto- fchiaui Cfer iftian i a 
giuftaìl concertato, fé tua paga, è ri« 
featto d* alcuna ione » pàffarono-dallo 
cucce alla libertà * qua! M e  laloro ab 
legrezta, quale ¡1 contento Isappalefaro= 
io  eoo mi Ile ditBoftràiioét* fee&feero-ap* 
pena il piede fuori de® Ferri 9- che fi pors 
tirono proeeffionaiiwesie là , dose il Rè 
B.Fernado era fisso preséte a’diaiolvffi» 
cij j &  al facrificio fa-cmianto dell* Alta- 
se * lui tutti rifpetto .cinsi huniikà gli fi 
profirarono Marni j nogratiauan© a gv  
? a la fo-ìdatéfea del molto- , die a prè lo« 
soh urea faderaroi lo daBaoo-i 1 valore^ , 
e lo sfotto d i eia fs h e dttòo y ehlaman do 
catti liberatori dalla Spagna-a campioni 
della fede »gloria* e pregi©'dellaGhrb 
fìianità0. ■ ■■■

3©,9 Si trattenne guutr©-gioi?ni il R i
«Etofaie Ferdinando-oe* padiglioni j, osn ve?“
êiP 1* tendo-entrar eolia pi a222 s auaosi ds et
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Epi&-" ferfiitapadEooii®-- afi©iniàatenfé.de*,:Car 
nia: nel ile Ìli» delle torri ̂ éè'b'aioudi^delle ani» 
s'4w» fàglie,,« porte deil#-Ci«à*d©pó;k  quali 

effen-doogni co fa beo ordinata, vn ve» 
aerdf, giornodedicatoall5 faonog© de9 
®re Magi,, celebre feti©- il nome dell9* 

del Sifjawe^ giafift i f  noftr©
©3-*
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^\cûd$nQ l’anno n)iiié gaaêÇf êêentûfq ^  
usnta due* fegu* ifencrâtapçila forteszai 
grand a quel puaco iuperbâmétë âddob® 
bâti gîi akàri j  i ïempi, doiieportatQÎia Te&e 
gnu diumlone la rooitirudinie viiican- nei
taroao ioiennemente gi‘hmni» e ls diaïr £no di
ne la dicon tâta !üauitâa e 4Qlcg3zâsche Si,agaa?

$è ptKed«$pagna*m^ ' i
tutto iJjûhriÛisBêinaQ #leftç|giè aïlà 
jîiioua dt ̂ ioruioaf^fiicçs^? « :;
• 1 10 II SantoFadieîntîoceîidoPtra® Etre 
«0 c m ifieatoda I). Gtoumni à iStra* 
da Arobafeta^redeiRèFernand© ïfu*. 
Roïïîa;î hepèn©a.rçgnatta;neiIa Spa-; înn̂ i i  
gna i’infedeitàj e cheiottoilgiogo p©- tiaviiia. 
fto aGranàta giaceua tiitt® oppreÎTo ,|î ; ; -. 
SaracinefnûEo, oqû&  facile i© fpsegsrè 
quancaùe gîtfbilaife 5 efaceiTefefta ; S* 
ponè proceffionalmsaïg col C/ero t«td 
roj eol Sacro Colegio de^Card'n:aÎi§ 
ton l$nùhïkàs cplebe R om anand!^. . 
Chisfadi S. Giacoîn©derSpagnol!i5 doc 
ae ficelebratono a granconcorfo id i*  • 
siini ©ificif s::S carMouiiï ri ioliro feinnc* 
di ringtatiameoSoae düqde alHojpre« 
€Ücaadd«à tanio ¡jlia.n^oltitttdii îrâdtt«/
«ata v n taoroio fred icatore3 cMecon^ 
snille eaceœii>€tiBf©rtciingfjtôd^0ii'
lo 1 le« è  aile ftelle:lâ. gener©f rSÿîasoflâ« 
sa, e’i Zc¡0 d®9RO-ft?iPrincip!? cl5iaaia!i* - 
do h a- jHetti'^éça^aim pidn^ '
Ghiefâî eoppiâ di ben aatteot«rat^e feii ■»
ci EsoiVÎeïUKaîi dai,Giei©âÎJi felidtâte

* iâ
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glafii si 4eHá led« í camedelk Spago ̂  
í: lit. loco  tal gusla il Segna á t í  Goti 
.nella S|agna;abbatttt£a i.idappo la fpa 
sio di ieweceu to ottant’ soni ¿ finalmeni 
eg ogiia eanqidfta, di Granata venni a.» 
esfotg® re^lì'S'è.15. Fetdinandoje D. Ifi* 
Iellalabri
dopò si gìoràrio »e nobi le acqui fio? pu| 
che mai chiaria, elamofi a Icòpriuano và 
ao.n so che di (oprabiimano. &  ammi. 
Ubile, he! fembiantej dirimixauaiiQtut*. 
itquafedfte foli di s p a i  chiarezza a sa-
tiaiio fplendore 3& ai!a  gloria deli* oc» 
sidente ¿ s pec ver« à fi deue lóro i© ila* 
bili men co. della --pietà Ja . par id, della fé» 
de a e’i calta. .delia vera religione, per 
a nauti abbattuto ¿e .negletto dentro, la j 
Spagna a, in gran parte ¿1 pollo in. piedi 
con più,femore e. Pablicaroao leggi di 
buon gánete». afanóte della giutiltia & 
fondarono4.e fiabiliroa©, la,pacete quie
te publica & baodirono denno 4 eiuori 
i  confini del loc dooiinio le difeordie àe 
le gaetee * e-cfoiùfa iUempio di Gian© 
»kàimuzQnn ne’lnro itati ledettero  
feere  ̂e profane;, dónde hàneuauahauti- 
so. si lungo efiiio.s,, ,...

1 ia, _S.ot.to,il foro domini© nondilpl" 
faua gii ho aori a, e ie dignità * il fattore 4, 
ma ia gsufinla« non fi cotonati anale# 
fictbezaej e Ja¡ nobiltà, ma ,1a viten*. & il 
merito* ¿peoni* che attaccati al fianco 
decloro vafialli,...- li fpinfgr©-g- tu&& car
tiera pe? ìeilrség dèliafepknia>e deli®
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frotìtà ?, coti tanto profitta delia nacions 
Spagnuola* ohe a dice ifehiettameote 1$ 
verità » c pepa ia alerò- paefe fi itouaio« 
so, iti1; tanta, copi a . ? ò iacee dot i pià fan » 
ti ì d pplati pià doiti 3 ò giudi clpiùze» 
latici ?ò popoli più dtieiplìnati * Erano 
elfi, a tómpOjctelSiederotutto a terrai! 
dominio M oro,nelpiu coftante della 
loco età,¿4* vna. virilità pet!etta?e:iadai 
eguali d’-ioais^'^caraggip.ji.taghi 
di quella gloria > che per ieri inala* 
geuo li ?,e fati co fi §1 apre il. vardp a IP im» 
mortalità?, i loro cottami amabili » il ze
lo eiHeàces,e ^uuo, hntendone fantasia, 
Regina in particolareer® dotata di qua® 
li là tali ?, che pare?, chela natura?; e lav 
grana gareggia-ffero infieme ia nobilita® 
te, &  arricchir kfóàànim*? fplendé- 
sa nella bellezza del.fuo-volto. voa rnae* 
fià gratiofa accompagnata davna fio* 
detti* maeftofa j.. tutto il tempo ?. ehégli 
foprauanzaua da' nraneggidel'gooerna; 
(de*' quali come donnadt gran ceruèlla 
non haueua la minor parte )■ impiegaua 
cosi ne gli eferciti jdì chriiliana pietà,;e: 
diuotioDe? come delle lettere3aìje quali 
era grandemente a&tttonata ?,e v’ha us
uerebbe fatto profitto non.ordinario? fe; 
le continueoccupitioBt? e diftmbi di 
guerre non gli hauefiero rubhato il tem» 
peveracoa.tu.tto ciò- nella lingua latina 
più che mediocremente velista? e dileu
ioslì mollo de^ìbiibiftorici»

u $  R-affetouédBOjfie de tote perii«
usati



$4f?e Sé íh w M »
sienci al gaiiern® político >• B'aó«febboSf
ñopocutofi cálmente ripefare ali*om«j 
jjf¡ delic palme» e delte-olisie-d voa fien®* 

ü  tt paee,J‘ibefida qaelío fííep«o,ehe fc„¡ 
M  ceua i! ferro de* Morí ¿ m» ü tencua de>f
¿ | fti, e foMeciti il-iimor di que* m tli, chcj 
i f  jnuiaceiaa*- tí loro velen©.- i*libenu| 
il| eonueríaciooe d* vna tanto ábo»iaeHo*¡
§§< le fetea non- poteua ncs-effére contagio«!
lil ía: gli fijggeriuaal¿caore:I*piecái chri«¡
*** jftiana, c* feaueride eónqttiftat© in regtiQ¡ 

tila loto corona* -farébbe flato feeoeJ 
acquiíhtrl© aneo ai'CielQ*da caí lo rico*! 
aofceuano» e fteratmare dalla- Jpdgnjy 
la fe de Mac raerán a r coffle-B^haaeiiaüoi 

Mari ñermiaato il dominio* Per tanto nell 
feandit̂  gaaeíe di Marzo di queít’ ann© medeilmol 

a fuoa&di tromba feeero publicar vtf-1 
ée}&¿-edicto * cite comandaua péna la vhai‘ 1  
Catto'- Morí s che doueííero mettere ti píedo I  
lisa* non fofo foor di Granara 9 .madr tutti i 1 

íso í fegn • sfrá ti  termine di qugrtro meü, 1  
oe! quai tempo fiaileílero-poluto vende* 1  
fe i be ni Habilite feeo -trapo reare altroiie 9 
lloro patfitnonijj, per doiieríeae anda* ¡ , 
re a viuere fbctoaítrociel© j-fe purcnoo I 
rifolueiraao- ca-ogíare reJigione, &  ado* í 
fare, e foggertarlral £  roe i filíe s com o I- 
3’eran© feggettasí al fuoícettro *• Ad e« 1 
semptode] lié D'.Feroando^anco Fr*1o* ¡í: 
SBafodi Torchemada * primo ¡oqwifitof ñ 
éi-quej regnipref rae fe tesuence fevn'al- [|
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¿1 limile oatìone paffati ¿ che foffero$ 
quattro-meli fudetti. f

1 14 Affai più del primo fentìronot 
Mori quefìo eô lpo ìoaipetrato viuameri* 
te neÌcuore,e che dopò la libertà, fuf» 
fero neceiTitati a perder anco la patri# , 
aia lor mai gradò gii fù forza obedire, 
non haaendo più modo da poterieneri- ^ f i 
leni iíe¿ ò tribunal da appellarne Sareb- tou &§| 
be fiara materia d’vna lodeuole curioikà Mori v? 
ispere il numero précifo dì quanti vici* fciò, 
tono da:i Regni delia Gattiglia >d’ Ara
gona, e Granata, mà lacònfufioned/vaa 
sì.gran moltitudine , non diede luogo a» jVi!r; ? 
computili iditenerne conto diftinto. E ]&/“ 
però commane sì fentimento de gli au*_cap.}  » - 
tori, che ne regiftraronò le memori^ ,
che folle il numero di circa otto cento 
mila anime, è come altri fermano cent© 
fettanta mila fuochi, ò cafamenti , lenza 
quelli, che accommodandofi al tempo¿g 
ritenuti dall1 amor della patr ia , ò dall’
affetto a* loro beni paterni, abiuraron©
V Alcorano, & abbracciando la fede^ 
Chriftiaù# fi battezzarono,con loro dop* 
pia fortuna, per hauer fatto con Se per
dite acqui ilo, fe non che fitemè di mol® 
t i  , che f i ff ruiffero della nuoua religio- 
ne , e finta credenza ,eome di preseli© * 
edi mafehera, per godere l’ immunità 
dall’eiìlio.

1 1 5 Di quéi,che v{csrono,la maggio*  ̂
parte ne paisà il mare , e ff eonciuiìe®

ad ì1 Affisa i loro ansie© nido, p co
' - u ltel3m



H

-(

Sîiieigü altri fi fparfero per l’ïraîf^g pg 
le promacie di lieuante , doue fino as d, 
sioihi sp offéraa, che mantengono h  voi 
s idel Gattigliano idioma a Quelli pc 
io j che non vollero.in si furiofa temps 
lia metterfiin mare g per tema di non. 
naufragare in terra ferma* feaza vn poi 
go Heure, ricouerarono in Portogallo | 
doue il Rè 0 , G iouanni * fecondo d' 
«quello nome, gli aecolfe si, ma con du 
dure conditioni j Pvnftj che non potei- 
fero ini fermar il piede s che per ceri 
tempo da lui ff ab il ito* doppo il quale| 
doueffer© anso foggiacere alla confiÉ.j 
/canone de9 loro beni * e perdita dellaJ { 
libertà* ruttando fchiaui ; laltraache p ia i 
gaffe ciaicuno otto feudi d’ oro alla Ca°l 1 
hiera regia in ncompenfadi si gràdoii^ ì 
rifugia /  Î

ì ì 6 Sò 3 che alcuni tacciarono lì Re 
Bon Fernando di poca fedeltà * coniti 
«quello* che conrraueniua a'parti* e eoa»! 
¿Rioni poco di anzi giorate nella refaj| 
di Granata« Ma egli fauia, e faataxncntef 
crudele t fiimandoiì più ©brigato aliai 
fede giurata a Dio * che a' Mori, nom> 

■ potetti offeruare quelle condition/* eh1« 
grano di tanto danno * e sàpregiudjtigls 
alla religione Chriftiatia, P;ù tollera*^ i 
-hile Ugnarci io le querele de* detratto*1̂  < 
fi politici & ei loro errore ê di che ] 
colpano* fotto il prefetto di quella mai«! 
simaj, che ooij doueua priuar ifuojìC8 : 
:oi é* to Donalo unnm$$&(9 ® per ooq ••

Parte Settima a



i l , 4ef 
fttihfifs j 5  di fallai!} il dominio 5 e d |

!djj.feodi'ifi la rea!Camera* impo.uerendo 
roJ II fos patrimonio, per arricchir la pie» 
" iià - Siano quelli dettami è’Aiei Starici, 

■ciechi alìecofe eterne ì farà, fempre im
mortale Ja fus fama, e gloriofo il nome 
•di Ferdinando per tutti i fecoii , per 
ouefio titolo particolare, a chiunque
10 mira pollo a buon lume* Non può 
non meritare encomi; quel 2elOj che 
mira folo glMncerreffi di D io, feoza ri
guardo de! Aio, e nelle cuibilancie più 
pelano gli acquifti della religione* che

fi ¡¡de perdite di miilioni al Regio Fife©» Lo 
{popolare ds habiratori le Città fù de- 
(dare di facritegi) le mefchìte % refpirò 
l'Euangelio con befilio delPAlcorano, e 
ripacriò la purità della Santa Fede s con
11 bando delia barbarie. Qual*accor
tezza de* paftori delie anime farebhcj} 
fiata (ufficiente acoftodire illefe le Aie 
pecorelle dall5 infettione di sì liberai 
pratiica ? qua! panda di nocchiero pec 
non fare pericolare fa nane della fede 
frà tanti fcogli5e perigli} Non era forte 
il popolo Hebreo beo ammaefiraro nê  
miltett della legge f guidato da _ottimi 
gouetnatorij fauorito con tanti prodigi! 
da! Cielo, e pure dal folo commercio 
dei genrikilnio nonapptefe egli 1* ido?- 
latria?-

i i f  Aggiungete-a quello il tentimeli*
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:o commune di quelli, che lenza paffio«



Tufit Èéftst/ià »
i t le  mafiìme del Vangelo ,'e politroù 
Cìirifìi'aoas Rimarono.''dettame di io« 
ntifkji prudenza hdmsàiUbérarei Alo]
legni da quéi malori 3/•■«* t Corpo tutto 
della monarchia da qae!-veleno dome 
IH co j da cui non A farebbe jmfuc© afpet 
aare ie non che motte » Gli humorlgua.
Ili d'vna moltitudine sì numeroia di mal 
Sententi} farebbono flati tempre nociuÌ}lf 
® pemicioA alia Cala te della corona.Viialfi 
iiatione così feroce^ altiera, che s’hs. 
iis'a perdutoli dominio,non haueus peri 
duro la fpéranza di ricuperarlo, haue* 
febbe femore fofp irato la libertà 5 cho 
gli tolte la violenta del ferro , è cercato 
dì Aìilnppare ii piede da quelle cateneJj; 
eoo cui figgili 1  altrui potenza . Aflku*|| 
srato dunque ilfuo flato da’ turbiai, e j p  
dalle procelle, che fuegliar gli poteua’p  
bo contro le congiure, e fedìtioni d! vfìifi 
numero così grande eh inimici 
CÌ j potè godere il Rè D» Ferdinando li 
mnqitillità della pace ,.e calma dalbar* 
sni,nella quale hebbe cemp©1&  oceafio«! 
se di dilatare 1 fuo dominio ,nan pure 
neh’Africa, e Bell’Europa , ma oelte f̂ia 
incora, & e Are mi confini delthbnda 
aaono s con quel fel ici progreffi, ch o  

/Sloggi vediamo 3 ̂ rètoacena d’ snuidia 
Id  altre nationi R rasiere «

i i  8 Siali ò gloria del valore, à meri 
jo  della pietà Spagnuolà, ò felicità di 
fortuna 1* hauer tanto dilatato { confini ff 
dslia Aia mptiarchia^ oc imperoj certo è*

ch’ egli

i&a .
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[PÎitifflIÎIO • Gîïïftol U p fe  Cúf'ClígCO .
p e r f ia n a , M s ê o *  e - Ä o m a s ©  *p-oj ;  . 1* ■ '■ » • •

'  ' f  -|Çâ jpîĵ â
í

feaaa o ai -aaaiarí«
m n&tQs'nuiü <m$uam mmm--§§>$ 
prtími ■áelii caí mid-tar e îtfîi 
il Sote ifteñb , eh e feà per Ecditica iä ä ; 
gn t de li! ihe.ro. Monarca í sos sà twice* 
iéjChc da' iuoi mosti, m  mor freche os* 
faci mari i Adora Bel ino primo Odea* 
te i Aquile A adriache» e gii3* inchìoaj 
nei!*Occidente« Epe? d rnioao ì t l s  

g Gip e a dio co 1 Ih co !
ore delCîeïp è ditte a uta Monarchia»® 

cesi valla di fico, così difteia in tasta re* 
gni} e p?ouìi3Cie,finò a gli antipodi cfaet 
l& b u lft v a ie  t u r  C t fm o g r ^ p h m  ig ß A r if  m 

Sta quella non è maceria s ò argomento 
¿ella apftrapeana, i t  quale biuegcto» 
Coden sfatto alle promefie , e pagase 5
r  *  «  ï  *  *  \  . ’ ¿ i , "  - ■ *  * *

€*€&£ ÿsièi*.* ■ gifsm*
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T A V O L A
d e l l e  c o s e

M E M O R  A B  I L I
.Contenute nella Settima P arto  »

X,,lihr ot n.numero t v ,ved i 
f g n i f im ,  •’

/ I  Bohardil coronato Rè dlGra*|
r \  nata ìib, 4.nu.aerompe inoftrit 

<*• 2A. fi pone nelle'mani del Rèi
Fetnand0 .i7 .iijQ fine infelice*6S* ì 

Alboaceno Rè di Granata è depofto da* 
fuoi, I.j.n .i35» ripiglia il Regno* ì„4  ̂
c» 8 .manda Àmhafciaton dì pace 
Ferdinando.gl.è depofto di nuouo.*o*- 

Alchimia profetata daD. AlonfoCar* 
iigIiosI»i*o 40.

Alhamaprefaa’Mon.I.^.a.up. aiTedia- 
sa di miouo da’Mori*i n ,  è foecofia_j 
da’noftn*j|4.è foccorfa di quouo.'Ui. 

Aliòfo IV.di Portogallo* e fua cóqajfta 
'sSell,AfrÌcà*1.i.o.i4.e l.a.n.jo.iHO pe» 
ricolo*n.27.fuo abboccamento colRè 
di Caftìgli3* i8.moue guerra al nuouo 
Rèdi CaftjgHajIib.ì.nu.pg fi fpofala 
Pricipeffa di Caftiglia*e prede il tito
lo diRèieo.rotto dalCaftiglìano.i j 8 
fi ritira in Lisbona 12 j. palla in Frati- 
siadui cerca aiuti* aia io vano R j. 180

? à
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ijgll# etfémem»m&iU a 
VI da pellegrino iq Roma, e Genita« 
Setnme, fui, fouragiutito da’ meffi di 
Francia torna in Portogallo, u .  fu* 
morte , gli fuccede l>, Gloriarmi 
fuo figlio,iui.

p. Al tonfo Principe di Cartiglia frate 1 fa 
d Enrico dichiarato Rè ^ ’Congiura
ci,!. i.4#.Fatto prigione è pollo in ma 
no de’Cógwati^Vfua morte predee* 
ta da! Pontefice, .9?» e fuceeduta.io^«

Aluar Gomez feeretatio del Rè di Ca* 
rtiglia,!ib,i„nsi? . palla al partito da®
congiuratici»

Arnbalciador del Soldino a! Rè Ferdi*'
, nando Fr. Antonio Milano Francefca*

00. 1.4.0. 7 a.*»
D.Andrea di Cabrerà riconcilia il Rè di 

Cartiglia alla Idre Ila, e fuo difcotfoe
1. a.0. fernetteh  mano dei nuouo Rè 
di Cartiglia i tefori.^g,

Antonio di Venere Vefcouo di leone 
legato di Paolo II.l.a.B.pi.fatto Car= 
dioale,e Vefcouo di CueoGa.i 18.

Aragona,e lue turbo !éze,!.i.u, 5 sbatta* 
glia co’ Catalani,e vittoria.* 8.

Ardue fcouo di Toleto,e fua infedeltà,!.' 
j  n.43* fooì rtrapazzi dalla p le b e a , 
è ferito in battaglia^?, mal fodisfar* 
io di Ferdinando Rè di Sicilia,ha.mi. 
al.70.e9?.

Archidona prefa da Don Pietro Girone,
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B  Attaglia tri Catalani, & Attg©neiì|p 
1. 1 ,n, 5 s.d e iRè diCàft'iglia co'Có p  

giurati iti OlnT£doiri.7<?.& feq.de! R è .. 
di CaèìgliaD. Fernando,e Portogai« 
Jó, J. ¿.n. i i4»de' no il ri co*Moris Is| 5np
i 4o,trd gl’ !Ìleiìi,I.4.n«4ê  feq. E.

8eza,e tua defcfiEtione,J.4«n.5 g.aSfedml 
Mjiui fua refa.i?4. fc:

©.Beatrice Bobadiglia, e Aia genero ffra,p 
lib.r n.71. và fconofciur.a alla Pnncl®f-i 
peffaD.Ifabeila.e la conduce in Sego-p 
uiael.i.n,64. # |

©, Beirran delia Cueua,e fua prartica c5 |  
la Regina di Cartiglia, L i.7, Aie noz» fy 

= ge,n . fua pepa. 17. creato Maeffro di |  
:Santiago,|4.Io rinuntta,41« Aia gene» 
Sofità ,e valore,8 o .e  88® |

C  I1
A ftig!Ì2,ved* congiura, fuol difor*!f 

.V^t din»,! s.n.jp. . ft
Catalani lor c6g!ùfa}e Aio capo,?.i.n, 14;
■ ■ offerta des Congiurati al Rè, ja* loro! 

Ambifciatori mal fodisfattLaa. chia
mano D. Pietro di Portogallo dall’A #  
frisa,?{.rotta d: Aragonesi, yg.

Città di Fede eretta da! Rè Ferdinand# à 
contro Granatad^.n.gg. ■ i

Congiura de*Cacal3ni}ved! Catalani de* 
Grandi della Cartiglia, L i, 0.5 r ■ foro 
r  infoi ; -
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§f Da//* a fe  ms0iìrahtVt »

infoléora jx .loro  lettera al Rè^f.io» 
I ro ecceflb*e fentedza contro tl R è,4r, 
|  e 47. fi riducono all’obediéza dei Rè, 
|  51. nuotia corigitira di'Cartiglia fco-
|  perta, da. durezza de' congiurati* g3. 
|  fcotnmun icari dal Nuntio ,iui. nuoua 
1 congiura di Portogallo«!»;'.0.70.« 87. 
I  e fcoperta,S 8.
ICotado di Rodigliene occupato dal Rè 
1 d* Aragona,!.*. num.^S. ripigliato da* 

Francefi585. ■
diLemos,e fuoi diflutbiy,4.n.;S.

| Corteggio di Dame«e fuoi dif«rdini,l,j.
4 fi*4|.eiéq»

lego di Cordoua fatto prigfo* 
né,è liberato, I 2 .0 .11. disfida 

X); A Ionio d’Aghilar, 12 . :
. Diiarte di Menefes con la fua m orto  

|  ¿alila latita al R èd i Portogallo,lib i»; 
fi n.27*
Poca di SegoWe,è fuoitrattati di tnatrf» 

monio,1.2.n.40. e feq. detto Infanto 
della fortuna,^5.

Buca di Btaganza congiurato contro il 
Rè dì Portogallo, 1,3.0.78.fuarifpoft* 
A i Rè, fiOi và iaEbora con 1* Amba-' 
fcìator di Cartiglia, 82. fua morte per

|  mano del Carnefice, 14. altri con Idi 
|giurtlti«i,8y,
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ENricoRè diCaíHglía flìmato impo. 
tente al matrimonio,!, nnu.4. fuol 

amon,iui,e feq. fuo abbbccaméto co! 
Rè di Portogallo, %B Tua fiumiIiatio- 
ne,40* e 50. fue calamità, 49. fua alle® 
grezza per la vittoria d* Olmedo, 91« 
fue tniferie,fS.fuo rifchiojioj.racqui« 
fta Tolero, 104. fua facilità in perdoj 
nare,io 5.viaggia nell*Andaluzia,i2gj 
non approda il matrimonio di fua fa» 
sel!a,Ui n 9. s'abbocca, e neoncUijÙ® 
con fua forelia, e’! Rè di Sicilia io Se
goni ?, 66. s’ inferma cor iofpetto di 
veleno,¿7 .fua morte So.

Eraclea, ò Gibilterra prefa da D. Gì©* 
mani Gufman,I.i.n.}.

Eremita moro» e (m inganno,!.4.011»«* 
ro 49.

Ermanira di Spàgna,e fuoi pfid£Ípij,l9i¿
n.74.

Fi. Èrnando dì Talauera Ambafciatór di 
Ofliglia,J.$.n,$2*

F

Rè di Sicilia ambifee le nozze di 
XX [Tabella di CaftigIia,!.i.o.i24.fuoi 
ziuali, n j.fp o fa  D.Ifabella, U .o ^ .g li
nafee vua fanciulla, y 7. Areiuefcouo di 
Toleto mai fodisfatto di lui* 13. 7®, e



, "Ditte cefi memorabili.
94,fuoi progredì inCaftiglia,4z.è giu* 
irato Rè di Caftiglia,88.afTediaZafno- 
ra,io9.paffa in Àlaua, pafla in
Tudela col padre, 4. rifoiue la guerra 
a’Mori,i jj.prende Albania,1 1$ ,  affé* 
dia Losa, 130. fcioglie 1’ affedio,i34. 
patfa inMadridii37.& in Galitia, 139» 
rompe i Mori Torto Lucena, e fà pri
gione il Rè Maomad,!.4„o.6.,aduna vii 
nuono efercito, 8. da libertà a Mao® 
madji r.forpréde Zanára.ij.&  Albo* 
ra,j6.affedia,e prède Róda,16. erot
to da'Mori,imprende duecaftell/jar, 
rifoiue a (Tediar Malaga^o.Ia prende, 
$3 .Tuo pericolo,49. rice ue Ambafce* 
ria dal Soidano d’ Egitto, 7 1. efce di 
nuoup in càpagna, 79. raffegna la fol- 
da£efca,8j.aiTedia Granata,iui.la pié* 
de,e v’étra vitcoriofo,io$.& io trioa- 
f o , 1 io.

Francefco Febo Rè di Nauarra viene da 
Francia à prenderne il poiTeiTojl.j.tur, 
64«fue doti, iu*. Tua morte,68. gli ÍUC» 
cede Catarina Tua forella, 69.

G

G Ara di due fratelli nella morte,].!, 
num.io.

GaiìoneCóte diFois chiamato alla coro* 
na di Nauarra, 1.1,59.6 ributtato,!ig* 
fuo figlio detto Francefco Febo, j.»o» 

Gibilterra prefa da P , Giouanni di Gai-
man,l. 1 ,n,3«

S % D.G Ì0;



T  suo sa-
D.Giousna PrincipefÌa di Cartiglia pre® 

meda alDuca di Segorue !.z 4̂ó>̂  ¡ŝ [« 
e n, 69« ououo trattato di matrimonio 
colRè di Portogallo,7i.fuoi partigia. 
oi per la corona di Cartiglia,67.91« fi 
jfpofa alRè di portogalto,e prède il ti- 
10lo di Rè di Cartiglia, sno, morte di 
fua madre, 107, fuadishonert 3,47.108.

S).G ouàmRe diPoftngaIlo,efuo ragie- 
namèto ai Duca ds Braganza,1.3.0.78, 
congiure contro di Iui,7i.e 87*vCC,de 
di fua mano il Duca di Vifeo, n.pj.fua 
morte,107,fuo fuccefTore, iui.

JJ.GiouaoniCarrigliofcuopre la nuoua 
congiura ai Rè di Cafti■!ìisì ì,t. n,6 z»

D.Glouanni Rè d‘Aragona ricupera k*j 
vifta,l.z.n.i,fuo fogno,|4,s'!mpadro» 
niife del Contado di Rofllgliooe, j 8. 
Aio perìcolo,jo.fuo giubilo, l j .n u .j , 
fua morte.ìó.fuo tertamento.ag.

iJ.Giouanni Duca di Lorena prende Gì*» 
zona,e muore in Barcellona, 1 .2.0.54.

D. Giouanna Infanta di Cartiglia madre 
di Carlo V.fuanafcita, 1.3.0.17,

D.Gio;d’Aragona Conte di Ripagorza,e 
fuo valore,1.4.0.37.

Granatale fuo Regno deferstto, I j . h o . 
fi dfuide in due fattioni, j 36. in d u o  
Re, 1.4,n.3z. Città di Granata deferir« 
ta, 8 j.fuo aiìediOjiui.Ì! rende.97.

Guerra di Catalogna, e fuo fine, iibr.a. 
numeri.

Di. Guttiere di Cardenas e forra 1* Infan, 
ss di Cartiglia al matrimonio del Rè

di



lìè lle  coft memora. b ili * 
di Sicilia,!.i.n.126, e J .i. n.x. origine 
del S nelle iue armi 5,

r

T Ncendio difgraciato del padiglione-»
J| delRèD.Ferdinando,(.4.o.po.
D. Iunigo Lopez di Mendozza iuo valo

re, &  ingegno,!.4. n.14.
D.Ifabeìla Infanta di Cartiglia premerti 

al Maertro di Calatraua, 1. i.n.67. fu® 
fdegno 69.parta a! partito de’Congìu* 
sm ,9 7.rifiuti ilRegno oderrogli,u r. 
e giurata erede della Cartiglia, 118  e 
dertinata moglie al Rè di Portogallo, 
lii.confente al matrimonio con Don 
Fernando Rè di Sicilia,1.2.n.4.fua let
tera al Rè fuo fratello 7 dà alla luce-» 
vnafàciulla del fuo nome 17. nianife- 
fto delRè fuo fratello cótro di lei,19. 
s’abbocca, e riconcilia co fuo ¿rateila 
per opera di D. Beatrice Bobadiglia, 
é$, e giurata Regina di Cartiglia. 84*

L

LOxi affediata dal Rè D.Fernando,!. 
3.00.130. fi fciogliePaffedio,134, 

prefa,1.4.0.34.
Luigi Rè di Francia s* abbocca con Enti« 

«©di Cartiglia»l.i.ié.fuo veftire ify

S  | M a ® '
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MAefiro di Cahtraua pretende pei 
moglie PInfanta di Caftiglia, Li, 

r1.67.lua morte, 72.
U u  Arato di Santiago,e fuoi precenfori,

1.2.n.7^.
Ma'aga,e fua defcrittione,& affedio>!.4.
- n„46,fua prefa, 0 ,5 3 .
Maomad è fatto Rè di Granata , e depo# 

ilo i! Padre,! 3.0 .13s.aflediaLucena, 
].4.n,2,è rotto, e fatto prigione, 6.Z J  
pollo in ì’bertà,e fueconditioni,i 1 . 

D.Msì ia Pottocarrero fua morte, e con® 
figlio al marito, I.2.n»4o.

Marchefe d’Ailorga,Dtuca d* Alua, &  al- 
tri3e lor’animo nel campo,{«4.n.<5$. 

Marchefe di Vigliena, e ftio valore, 1,4* 
num. 76«,

Mori rifltetti nel Regno di Granata, l,j. 
■ n. 1 10.prendono Zaoara9n. 11 f.perdo• 

no Alhama, 1 ip. J’aiTediano di nuouo 
is t.fciogliono i'aiiedio^ia5.i'aiTedia* 
®o di nuouo,i34„rópono i noftrs pref* 
fo Malaga 140.rotta memorabile data 
loro dal Rè D. Ferdinando fotto lu*

T a tu i*

cena, i.4,n„4.rompono i no Uri in Mo»
din, 24.

Morte di D. Alfonfo Infàte di Cailialia,
. l.i. n. 506» delia Regina d’ Aragona.» 

120.di Papa Paolo lU.z.n.a^delDu* 
ca ai Lorena ia Barcellona,3 ?.di Don 
Enrico Rè d Caftiglia, g©9 di D. Gio«

|A
f*t?



„ , Delle eofe membt a l i l i ,
„ManiRè <i dragona, i,j .n,%6 .di Frace* 
fc °  Febo Rè di Nauacra, 68. de) Duca., 
as Braganza per mano del Carnefice 

; 84. dei Duca ds Vifeo per mano del 
iel Prmcpe d) Portogallo dif® 

gratiatij/oj.e del Rè fiao Padre,ìoy.di 
D, Alonfo d'Aragona fratello del R è,

N

N Afdta del Rè Filippo T.dì Spagna l 
l.j. n.aj.del Prìncipe di Cartiglia 

D.Giouannijl.^.delllnfama D.Gio» 
uanna dì Cartiglia madre di tlirlo V, 
lib._j.no.3O. di D. Catarina d'Aragona 
moglie d’Enrico V ili, ¿ ’Inghilterra »

4'
r  i *fife

o

OLmedo forprefa ¿«’congiurati della 
Cartiglia^, 1.0.77.01* battaglia,?^

P
P Ace tra Cartiglia ,  &  Aragona, e fu e 

códitionijl.i.n.ii.trà Enrico di Ca
rtig lie  congiurati,* 1 3 .tra Francia,e 

r Spagna, Ub.3.0.25. tra Portogallo,o 
Cartiglia» 34. .

D,Pietro di Portogallo chiamato da’Cà* 
talani,l.i.o.i3i giungein Barcellona,
aé.fua motte,(io>fua impreÌMii

S.Pie-



TauàU
Sfottò  Pafqiiale Martire di Granata» è 

fuo elogio,l.j.n.i 13. .
P, Pietro Asbere inqysfitore vccifo um 

Saragozza,U.n.*8* prodigi; nella Tua 
motte, e iua cam>onizatione,3o.

Prefa d’Arcilla » e Tanger in Africa, La, 
num.ji»

prodigi;, in Spagna » e Cuoi prefagij Li»
fium.jOc

fi

R E* di Spagna gran Maeftti di Cala» 
traua,e fui o r i g i n e , 8. 

Kenatofihica d Augi©chiamato da’ Ca« 
talani,L i. n.6i. vi manda il fuo figlia 
in.rompe gii Aragonesi 23. 

Roberto Principe di Salerno, I.4 .011,47, 
Rotta de’PortogheiijUa. 11 R.de’medefi® 

mi, Lj.nu,jj.de” noftri data da5 Mori 
predo Malagaji40.de* Mori fotto Lu* 
sena5L4, 4ede’aottri fotto MoclÌn,z4<

S

S NelI* armi di Caia Cardenas, e per«* 
che, !..i.n.j»

Segouia fi rende a congiurati di Catti* 
glia, 1,1.0.95.

Sifto Papa bandifce la crucciata per |a^ 
guerra contro Morfal.j.n.^g. 

Siuìglia,« fooi tumHlti,La.i?.2<?.
Spagna,e fuoi oblighl al Rè D.Fer dinana

SipQth
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lìd ie  enfi memorabili l ■ 
SponfaHtie di D. Giouanna di Cartigli® 

col fratello del Rè di Frida, e iue ce* 
fimome, 1,2.18, manifefto del Rè En* 
fico fuo padre a ino fauore contro li 
forellaii^.prodigij in quelli iponlalì, 
che non hebbero effetto, a»,

T

T  Cleto,e fuoì tumulti,La.ap,'
Tribunale dell'lnquifitione in Spa» 

£na,e fua origine,1.3.<1.24.
Turbine in Cartiglia, e fuo prefagio, J.j . 

iium.zp.

Elez attediata,1.4,0.41. pre £2,8.44. 
Vgo Ruggiero capo de’ congiurati 

Catalogna,l.i.n.i.
Vittoria del Rè di Cartiglia co' Congiu- 

fati,l.i.num.87s

Z

Z Anars prefa da* Mori, l.g; turni, i 1  u  
for prefa dal Marchefe di Cadix, li.

4»̂ » I . , ,  j
g amora attediata da Don Ferdinando 

■ ououo Rè di Cartiglia, lib»2.n«iop. fi 
 ̂ rende,i£0.

I L  F I N E .
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I n  quorum fid em  !
Jo . Fram ifcns Bonowittf* \i?
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