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A L L ' I L L V S T R Í S S I M O 
S I G N O R E , I L S I G N O R 

Gonzalo Hernández di 
Cordoua , Duca di 

Sella , & Conté 
di Capra. / 

/ 

E G G E S I che The 
miílocle cjuel gran-
difsimo & fauio C a -
pitano Atheniefe, cf-
lendogli domandato 

vna volta, qual parola gli foffe mal 
ftata piu grata & piu diletteuole a 
vdire,fubito rifpofe;la voce di colui 
da cui ottiáiamentc e ftata predica-
ta la virtu miat Ne fu quefto rariísi-
mohuomo tanto fchifo dudire la 
propria lode,che,come molti fáno, 
voleffc difsimularc di non hauer ca
ro ejuel che oltra modo diletta a 
ogniuno;cioe,ludir commendarfi 



& eílaltaríi anchor fopra ií vero.Per 
cioche conofcendofi mcritar gli ho 
n o r i , & fenteodo giudiciofamcntc 
clTergli dati,non poteua non ibmma 
mente gradireil giufto ufficio , che 
dahuotnini conofcenti & grati á f a 
cena ; 6c parte con quefto lionorc , 
ch'c i l proprio alimento deila vir tu, 
fi fentiua acere itere denderio d ope 
rar fempre virtuofamentc, & pero 
d i faríl ogn'hora piijaudabile et piu 
b o norato. Ilche non puo auuenir di 
coioro,ic|'jali vdendofi indegnamé-
te Iodare,ben ch'eílremamente lor 
piaccia la muíica della lodejouo pe 
rb sforzati dalla propria confeicn-
za,che fa di non mentargli, a rifíuta 
re & abhorrir le lodc & gh honorj , 
come indebiti a loro. Etpercio ha-
uendo io penfato , ílluftrifsimo Si-
gnore,di prefentare a voftra Eccel-
lenza queíla bellifsima opera latina 



mente fcritta da Moníignor Gio -
uio , & da me recata nella lingua 
Thofcana, laqual contiene le lodc 
& rhonorate attioni del voí l ro in -
uirtiísimo auolo materno , lequali 
meritamente ancho fon voítre, poi 
che non puré ne gli ftati & n e beni 
della Fortuna gli fete fucceflb, ma 
anchora hereditato hauete le vir tu 
c i beni íuoi dell animo; mi rendo 
certo di donare a V.Eccel.cofa che 
le fara gratifsima di accetta. Che fe 
nel fentir raccontare alcuna vir tu o 
prodezza delíe perfone í l ramere , i 
virtuoíl auditori ne riceuono gran 
confolatione,quanto maggior deb-
be & meritamente eíTcre la manife-
fta allcgrezza & fintrinfeco piacere 
di coloro iquali di congiunti o per 
amida o per fangue odono fomme 
lodi narrare ? Senza ch'clla e mol tó 
ben fecura^, che quanto qui fi feriuc 



di lui,tutto c la pura & mera vcrit^, 
&nullavedcttato dalladulationc. 
Et pero non ho dubbio alcuno, che 
fchoggiarriuaffea notitiadel gran 
Cofaluo Thonor che gh ha fatío im
pórtale leterna penna del Vcfcouo 
Giouiojchegligrandemente salle-
grerebbe di vederc perpetuato il 
luo nome con quellc veré lodi, che 
debitamente figli conucngono:& 
non gli rpiacerebbe,come io credo, 
di vedere Famorenole vfficio per 
mefatto indar cognitione defuoi 
chiari gefti a coloro che non Than-
no, per non poíTedere l'intelligenza 
dcU'idioma Latino. Et giudico an-
chora,chea V.E.debba eflergrato 
il vedere,che íi come gia Italia tutta 
viuendo Confaluo , hebbe materia 
dilodarlo,& dargli titolo di valoro 
fo,& di Magno; coíi anchora la me-
dcílma hoggi habbia occafionc di 



vfargli gratitudinc, & di celebrarlo 
& riuerirlo inc|uefti feritti. Laqual 
cofa fe ben non fara a V.Eccel . que! 
lo effetto.che gia auucnne airifteíTo 
Themiftocle, ilquale paffeggiando 
vna norte in publico,che nopoteua 
dormiré , & eíTendogii domandaro 
perche ció facelTe,riípoíe*, che i tro 
phei di Milciade lo fuegliauan dal 
fonno; per eíTerc queiia íempre de-
íladaiía propria virtu atutte loprc 
di gloria et dlionore: credo pero 
che queño debba in molti altri ope 
rarCjche nhauranno bifogno.íquali 
da fe ílefsi neghittofi et pigri,leggc-
dolecofevalorofamétc fattedagli 
huomini illuftri,s infiammano a be-
ne etlodeuolmente operare,fe non 
per altro , almeno per ftimolo d'e-
mulationeiilche piaceffe a Dio , che 
ne gli huomini noílri auueniffe.De-
gnifiduqueTEcc.V.d'hauer caroil 

fj* i i i i 



dono d n o le faccio di quefb mía 
débil faticaxtpoi ch ella cfplendida 
mete ornata de doni della Fortuna, 
delle don del corpo,et delle ricchcz 
ze deiranimo,piacciale,che io ilqua 
letutte quefte fue honorate cjualit^ 
lodo &ammiro,lep¿íTa ancho in 
que! mighor modo ch'io fo, propor 
re in effempio ad altri.Et non preda 
a fdegno.chebéche io lia nuouo ap-
preílb dilei , habbia hauuto ardirc 
di moílrarle quella affcttione di co-
re,che tutto il mondo deurcbbe ha-
uere all'infinito numero de fuoi altif 
íimimeriti.Etqui faccio fine,nueré-
temente baciado le mani di Voftra 
Eccell.laqual N.S.Íddio lungo tem-
po & fempre felicifsima conferui. 
A XXIX.d'Agofto M D L . * 
D i Fiorenza. 
D i V . Ecc. Humil feruitorc 

Lodouico Domenichi. 







P A O L O G I O V I O 
V E S C O V O D I N O G E R A 

A L S. C O N S A L V O H E R N A N -

Jeẑ  (ordoua VHCÁ Ji SeJJk. 

L Signor Von Luigi u$ 
Bro Tadre humo im~ 
gegno generofi & moho 
illujíre, quando mdncU-
to da ferio Imperdtore 
di Spagna amhafciatore 

d Roma negotiaua in ¿¡uello ufficio digra* 
uiftma importanza apprejjo Hadriano & 
Qememefimmi ePonrfJtciterd tanto hono-
ratofer Jflendor di uita 3 &* per cmeftd 
d*animo Itherale, &fimlmmte (quel che 
importdUd dffdifimo ad accjuiflarp lagrd 
tid altrm) di pidceuole créanla; che an
chara dafeueri (sr mohofcarft 'Principijt 
licemente otteneua imfitati doni, iquaU 
tornauano 4 milita dettlmperatore: & 



era d<t t u t ú i t m honor d ú perfonamJd-
la corte grandemente amato & f í p r a tat-
to Jalla míiIra Romana fngolarmente 
corterglato. Egllfu aühora s che effendo io 

gagliardameme memo nella chiarifima 
luce di Roma a comporre thifloria dem-

Jlritempiy & Jj?erando dagli otthm fiudi 
deUe lettere/epure certa una epropoBa a 
que Ha mía nohil fá t ica Jode & gloria da 
non mancar ft roño ; humanipmamente 
mi prego&jfinfe.ckio togliep a f c ñ m r la 
tmo un particolar míame della una <& 

f a t t i del M A G N O C O N S A L V O 
¡uocero f t t o & auolo mfiro ; perche la lode 
di fieñimomofoPprsjja,Pareja che fofje 
dejrauddta da alami che ñrettamenté 

¡crmeu'ánogli anndli/s* anchora da cPoeti 
goffu Perche io affai di bueno animo com 
piacfn a f í e l t amor e mlifimo ¡ignore j che 
richiedeud cofehoncfle ,mdfimamenté a ció 
confonato daVonna Elmra madre uoflra 
dónnu cCammo uirde; di maniera che con 



cotinue mgtUerfueHo uohme drrmo quap 
dfine mugid con frecipnofa^ma conacctt 
rataprefiezga.Ma crefcendo & g i a qua-
fiche finita topera Ja guerra improu i f i 
nata interruppe ¡e incominctate uigiíie, & 
uofiropadre per commi fion deíí¡mperato 
refu cofiretto apartirít di 'Roma; tlauafe 
mentre che in Jtáarino dpprefió i Sígnori 
Colómeft ajjolóla/ta fanterie}cade nel[ ul t i 
ma infirma a fu a,Im endeudo CÍO Clemente, 
& mentre chetinfermo, come fácilmente 
accade in ¿¡uel tumulto, mifiramenté era 
trauagliato da medtci contadini, uniendo 
moftrarc ogniufficiodí pieta & d'amore-
uolezxa a ¿juefh amkifiimo fuo f m r del-
la caufa de ¡la guerra s elejfe me tnanzi 
d g i l al tr i 3 cb'andafi a mftarlo. 
Tercioche eglifinza alcun duhhio conofce-
uajch'ejjendo io mohodomefitcofuo, & me 
Seo di profefiionei&fermore antico di ca 
fia (folomafarei flato gratifiimo a l f animo 
& dgli occhi deüo infermo. Tíichiedendo 



dmjtéecio il f a p a ^ apfrouanjoh gli a~ 
rntci^uali gmdicarom che pmgtmpcrtdf 

cura dt guariré che'l negccio deila 
guerra, & che per d i ¡i mme dei/a nimifta 
publica non efcludeud íuffclo della fleta 
pr'marafiíportato a 'Romainletnca.Ma 
la mftrmita che per ^na ottlnata fchre gli 
rodena le rnemhra ultali¿ mainon f tpmte 
mingare ne per alema dütgenza di medid 
iüxBrt, mper cjuanti ejqmfm rime di f u 
pofokle afarft; pernoche t hora ordinata 
da "Dio ce lo lem co femimentimteri, 'He 
ui mancarono di ¿¡uegll, i¿¡uali temeraria
mente heííero a dire^kegli era Bato mor 
to di ueleno',perche eglljome benfi comen-
ne a hmmo ueramentécatholicoy coBantif 
¡¡mámeme haueua negatOychefe non fojje 
flato pr orne ato, egllmn haurelhe mojji 
tarminimiche contra il facrofanto fapa, 
ne contra Roma, Jtfa not non ciuedemmo 
pmt m mínimo fegm di ¿¡uefta Jcelera^gi 
ne, Nondirntrn di la a non moltigiorm, 



<Don ZJgo Ji Moneada, & Tompeio fe-
loma , ejjeguirono la lor crudele imprefa 
dianzj concerta , faccheggiato San tetro, 
&* affedidt o il Tapa in caftelio. Onde Ja~ 
poicóme da lagrmofo principio deriuo la 
mortalifma ruina del/a cuta chiaripma 
e infeltcifíimafipra tutte í'altre. Doue in 
quellapublica calamita tincvmmaato (ca 
me ¡70 detto) uolitme efjendo facchegtate e 
ándate a male le faculta ctognmm, sera 
ingranpartefinarrito&Jenza duhhio a l 
cuno pfarthbeperduto tutto/e dupo uemt 
ami Francefeo JkCendozza Cardinale da 
me píolto honorato & rmerito per coma 
deíladottrma & uirtu fuá,per uoñra (tn-
golar requiptione cofi mperfetto& aera-
mentefepolto non IhaueJJe quaft che di fot" 
térra rifufeitato in uita. V i qui uiene ch'al 
la fuá marauigliofa pieta grandemente fo~ 
no tenuti cofi la madre Spagna patria, 

la cafa della famiglia di fer dona, & 
moltopiu che alcum altrola felice anima. 
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del M A G N O C O N S A L V O , U~ 
¿judie nel purifiimo cielo & nella fama de 
glihmminigode una perpetua gloria. J d a 
mi l ' luñripmo principe in ¿jueflo filo [ a -
rete ohligdto al Cfonioy cío egüín cambio di 
tropheogli ba rizgato una memoria, moho 
pití fdLLi di qual p uoglia metallo & mar-
mo imaghdto ; la¿juale non filo a (¡rana* 
tajoue ajjai flrettamenté in un fepolcro 
poMicao ripoftm toffa di queflograndifi
mo lmomo,maper tutto il mondo con reli
gióla ueneratwneJaraguardata con mará 
uigha da tutti quegli che dopo mi uerr an
uo, In Rema, a xiíj di Setiembre y 

X L V I L ' 

I L PRIMO 



I L P R I M O L I 
B R O D E L L A V I T A 

D I C O N S A L V O H E R 
N A N D E Z D I C O R D O V A , 
. detto per/opranome ti gran 

Capitano 3 di Monfig* 
PA OL o G I o v 1 0 

Vefcouo di 
Nocera. 

o v o R R E i che i l dcfH -
no haucíTe conceíTo all'af-
flitta Ik quafi che ruinata 
Italia, i l che veramente ía-
rcbbe non mediocre con
forto mafsimamente a que 
fti lagrimoíl tempi, che in 

eífaToíTe accaduto a nafcerci quefto huomo, 
ilquale fu ottimo & inuitti|simo fra gli altri 
dell'eta noítra. Percioche dapoi che noi per 
le noftre pazze diícordie perduro habbiamo 
i'antica gloria di guerra,& ogni riputationc, 
certo che l'acerbifsimo dolore dellaperduta 
liberta, riceuendo quefto diletto diuerrebbe 
minore. Conciofia cofach'io ho penfato di 
fcriuere fra gli altri la vita d'vno huomo ftra 
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mcro, poi che flanco dalla lunga fatica d'vna 
opera grande,cra per cercare di qualche ripo 
fo con honefto piacere. Et qiieíio ío io fpe-
cialmcnte per qüefto rií]íetto,acciochei chia 
riísimi efTempi d'vna virtu, i quali non c fla
to lecito hauer tocco nelle hiftorie, íi porga-
no da doueríí imitare a coloro che verran-
no. Anchor che non crediamo che l'Italia tal 
mente fia priua d'huomini valoroíi & d'o-
gni ciuile & bellicalode dignifsimi, che per 
cios'habbiaapcfare che in eíTa fiadeltutto 
ípeta la razza de capitani antichi; i quali fen-
Za dubbio con la gloria della vera vir tu han-
no gia fuperato ¿Ii huomini di tutte l'altre 
cta & nationi. Percioche fe noi vorremo r i -
andare le grandi calamita di guerre, lequali 
non puré airitalia, ma a tutto anchora l ' in -
cognito mondo, hanno apportato dolorofa 
mutatione quaíi di tutte le cofe; veramente 
noi confeíferemo che queíli trauagliatifsimi 
tempi hanno hauuto di molti h u o m ^ i qua 
l i co i íingolari ornamenti delle loro grandif 
íime virtu, pare c'habbian pareggiato i chia-
rifsimi triomphi de gli antichi. Che fe l ' im-
perio Romano foíTe Hato in piedi, & la difei 
plina dell'antica militia foíTe giunta incorrot 
ta infino a quefto giorno, & che in quefto 
mezzo l'horribili partialit^, che ci fono ftatc 
arrecate da Rarbari nimici,non haucíTcro tol 
to riniclletto a tutti3ccrto ch'alcuna eta para 
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gonita a queíla noftra,non íárcbbc ílata piu 
copiofa di íbldati nc di capitani.Pcrcioche le 
inuitte forze della fiorita república, & de ^ l i 
Imperatori, & quel íempre felice & falutaVc 
coníeníb dell'Italia,da cui fu domato ogni co 
ía, í|>eíre volte acquiftarono marauiglioíe vit 
torie & triomphi a huomini mediocri,i qua-
l i anchora a forte haucuano ottenuto i l Ma-
giftrato. Mala Fortuna di quefto odioíifsi-
mo fccolo ha dimoftrato altra fembianza di 
cofe a capitani del noftro tepo, i quali fpef-
fe volte han no hauuto maggior difficulta in 
tenere i foldati in vbidienza, chein vinecre i 
nimici nclle pcricolofc impreíe delle dubbio 
le battaglie; percioche noi veggiamo taimen 
te la diíciplina militare abbattuta & ípenta 
o per la debolczza delle forze d'Italia, laqua-
le é trauagliata dalla importuna moltitudine 
de fignori , o per la lunga infermit^ della 
mortal negligentia ; c'hoggimai pare ch'ella 
s'habbia da cercare, con poco han orara imi -
tatione, poi che per fatale dapocagginc fiam 
caduti, dalle nationi ftraniere, alie quali con 
molta gloria loro giala diedero gii antichi 
noftri.Perche fe noi vogliamo difeorrere nel 
la mente con quale vbidienza de'foldati, con 
quanta religione de'Centurioni & de'Prc-
fetti ,& con che feuerita de' Capitani genera 
l i ella era fondata, certonoinc giudichere-
mo pochi degni del nomc di veri foldati. 
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Conciofía Cofa che per antico difetto di que 
ftaetaruinata,íe alcuni fono gentili o per me 
diocre fortuna non ighobi l i , i quali par che 
vogHano arrccare animi & forze fufíicienti 
alia guerra, queñi tali fi tengono fopra ogni 
altra cofa a grádifsima vergogna i l fare il 1 oí
do a picdi, i l che fu molto piu gloriólo agli 
antichi; la onde auuiene che le fanterie fi fan 
no d'vna pefsima 3c íeruile generatione 
d'huomini, lequali hanno a combatiere piu 
tofto con vno empito temerario,che con cel
ta ragione , o per dapocaggine & vergogno-
fotradimento fono per tradireil capitano, 
nellacui mano & conliglio fia poftala fom-
ma c'l mancggio dclla guerra.Nc ció par ma-
rauiglia perche i foldati difsimili per varieta 
dilingue & di coftumi tuttinon rifguarda-
no a vn fol fine di gucrreggiare, ne poíTono 
congiungcríi infierne di volere eííere go-

• viernati da capitani , s'efsi non prouan pr i 
ma la torza dell'imperio, ilquale fu fempre 
piu potente per riuerenza che per feueritéi 
con crudeh eííempi, & con preíenri fupplj 
fpeííe volte macchiando la maefta del nod 
Btqual íara quel capitán genérale, anc^ r 
che di virtu diuina, i l quale con ragion^o • 
uerni la guerra, veggendo che i íbldati ricc-
uutalapaga fpeífe volte paüano nel campo 
de'nimici, rifiutanodivolerfare le fattioni 
dclla guerra,rubano nell'ordinanza, ne pcífo 
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no fopportare che nel campo manchi vino, o 
vittouaglia frerca,& finalmente non fi vergo 
gnano in battaglia quando fuona la tromba, 
c'l ni mico viene inanzi, demandare la paga? 
Et quaí íara poi quello che voglia perdonare 
a íbldati che per ogni leggerifsima cagíonc 
ípeíTo li fono ammuttinati',o che fian o oftina 
ti,o íeditioíi,o fuggitiui ? Chi potra mai con 
ingegno & prudenza correggerequefti erro 
r i de foldati.mcííaggicri delia calamita & del 
la rotta ? Fra quefte difficulta dunque delk 
difciplina ímarrita i capitani del noftro tcm-
po hanno hauuto da combattere con incre-
dibil fatica; talche neííuno ha dubbio, che 
quefte cofe non habbiano granderwntc no-
cinto alia natural v i r tu loro, laquale indubi-
tatamente caminaua al colmo della lodc di 
guerra. Fiorirono gia molti cguali, i cui fatti 
diffufamente habbiamo ícritto nel perpetuo 
corfo delle Hiftorie, cofi'ltaliam , come ftra-
nieri , illuftrifsimi capitani; i quali pero con 
diuerfe vir tu arriuarono a grandifsimi t i to-
h di quel nome, e inanzi a gli aítri i l Tr iu i t l -
tÍo,il Conté diPitiglianoVFrancefcoGonza-
ga,Paolo Vitelli.Bártolomeo d'Aluiano, Ga
llón Fois, i l Nauarro,Proípcro Colonna,& 
Ferrando Daualo, che pur dianzi d'immatu-
ra morte ci fu tolto.Percioche chi mai ha por 
tato leco pin artine migliori nel maneg^a-
rc&nelcondurrcle guerre di quel c'hebbe 

a i i i 
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i l Tnuultiojilquale dalla fanciullezza fino al 
reftrcma vecchiezza gloriofaméte ha adépiu 
to tut t i gli vffíci dclla militia?ilquale eíTendo 
pieno d'ogni qualita di virtu, fu nondimcno 
per qucfta inctímparabil lode chiarifsimo, 
cbe fpeíTc volte fcnzaferita de'íuoi ruppe ef-
fcrcit i grandi de'nimici. Chi potrcbbe agua 
gharc la coftanza i l giudicio & la vigilanza 
del Conté di Pitigliano capitano grauifsimo 
& molto ripofato ? Et chi fu mai fuperiore al 
Gonzaga Marchefe di Mantoua d 'authoriü, 
di íplcndore,di beniuolenza de'foldati, d'ap-
parato di caualli & d'armi , d 'animofí ta , de 
d'ardore di cor valorofo ? Et di qual forte d i 
lodi non fara giudicato degno i l Vitello ? i l -
quale moflo da vno ardentiísimo honore ael 
la riputation militarCjCon tanta grauita d'in-
gegno, con tanta arte, mafsimamente per la 
difciplina domeílica,laquale fu femprc mará 
uiglioía nella famigha fuá, & finalmente con 
tanto vigore di fpirito militare maneggid 
l 'armi, che s'egli non foífe mancato a mezzo 
i l corlo, egli íblo pareua che fofle per difen-
dere la liberta d'Italia ? Non loderanno egli-
no anchora tut t i quei che dopo noi verran-
nofuor di modo la pronta & fempreprefta 
in configliarc e in negotiare induftria del L i 
uiano huomo acuto terribile & cíTcrcitato? 
O r qual'eta non ammirera i l giouenetto 
Fois ? ilqualc quaíi prima capitán genérale 
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cíie foldatOjprima chiarifsimo vincitore,che 
riceuuto genérale con incredibil prcftezza 
in pochifsimi giorni acquiftó molto piu v i t -
toric & piu nobili,che quaíi ogni altro capi
tán vecchio non íi guadagnó in tutto i l cor* 
fo d'vna lunghiísima vita. Pictro Nauarró 
anchora, ilquale fon dato in tut t i gli aiuti d'v 
na vera virtu fenza alcuna commendationc 
de'fuoi maggiorifu famofo nelle aduerfit^ 
parimcntc & ncllc cofe proíperc, s*haurcbbe 
veramente acquiftato fama di grandiísimo 
capitano,fe l'infolentc Fortuna non l'hauefiTc 
precipitato in qucfte miferie dell'vltimaprí-
gione. In Profpero Colonnafurono di gran 
difsimo íplendore vna fíngolare altezza & 
gi-ande & falda prudenza d'animo tempcra-
to,vna incredibile authoriÜ,e vna difciplina 
piu tofto religiofache feuera, con vn certo 
perpetuo tenore di molto dilicata vita. Ma 
quando per altro non fo í ^pe r quefto alme
no fara cgli fempiternamente lodato,chc co
me ben conuenneavn capitano di fanguc 
Romano, íi come amoreuolifsimo della pa
tria, con inftituto tanto pietofo, quanto con 
imperio fcuero ne foldati mafsimamente 
ftranieri,tenne ícmpre lontano gli incommo 
di della guerra. Ma di quale honorata com
mendationc di meritata gloria riputcrcm 
noi degno i l Daualo Marchefe di Pcfcara fue 
ceflfore delia medcíiraa guerra dell'Imperio 

a i i i i 
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& della gloria? ilquaie fi come da vnó irtíblí-
to córicorfó di marauigliofe virtu ¡fu fatto 
mirabile in tutte le guerre; coíi tanto nobilí 
e incomparabili vi t torie, acquiftate íblo col 
diuino configlio di l u i , & con la ília fortifsi-
ma & fatal raanojl'hanno inalzato íbpra i fu-
premi honori delle rarifsime iodi. Ma di tut 
t i quegli huomini ecccllentifsimi che puré 
hora habbiamo ricordato, non fara giudica-
to che neíTuno habbia portato turti infierne 
alia guerra i numeri delle virtu militari^eíTeq 
do manqato ad alcuni l'eípedito vigore nelle 
imprefe ^ad altuni altri lachiarafama d5vna 
íincera fede , & a moiti anchora la Fortuna 
ifteíTa, laquajegia manifeftaraente s'ha vfur-
pato i l gouerno delle coíe di guerra; talmen
te che ne noi,ne alcuno mai per i'auenire con 
íeísiamo di douer vedere quello veramente 
perfetto capitán generale,ilqi¡ale indarno r i -
ccrchiamo con gli occhi & col penficro.Che 
fe pur noi vorremo meícolar tutte iníieme le 
yirtu di ciaícuno , & leuati i viti^grandi for-
marfí nell'animo, & proporlo da vedere &í 
paragonar con gli altri vn perfetto capitanos 
certo che i l G R A N cO-N.S.A.VVp cofi per 
felice & mentato fopranome,come per vir tu 
dcll'animo grande, & perlineamenti d'altc? 
corpo, v'andrá molto piu preífo di gran lunr 
ga che tu t t i gli altri dell'eta noftra. N A G-
c^v i egli in Cordoua citta antichifsima del' 
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la Andaluzia, & quel che nfguarda i i fuprc-
mo luogo di dignita, madre chiarifsima di 
fingolari ingegni,o fe vogliamo cercare tefti 
monio dal tempo dell'Imperio Romano, nel 
quale n'vfcirono i nobilifsimi poeti Lucano, 
& due Senechi, o íe vogliamo íeguitarela 
piu freíca memor ia delle cofe Africane,quan 
do dopo cacciati i Gothi e i Vandali quaíl 
tuttala Spagnafu íbggiogata daü'arme de* 
Mor i , e in Cordoua le fchuolc di tutte le d i -
Icipline portciteui le lettere Arabiche fioriro 
no con íingolare abondaza di maeftri. Truo 
uaíi chei maggiori di Confaluo furono no
bilifsimi &valoroíi guerrieri d'vno altifsi-
mo legnaggio. Percioche fí chiamaronoA-
quilari;perche come fi puo credere, con pre-
rogatiua d'vna illuftre virtu foleuano por
tar lAquila nobile infegna della legión Ro
mana. Tal ch'egli é da crederejche la dignitá, 
di quello honorato vfficio fia paííata nel no
me della famiglia, non mancando giamai in 
quella generóla progenie huomini fortifsi-
,mi fofficienti a eílequire coíi grande impre-
•íajonde ancho la térra ch^efsi habitarono d'á 
tica fignoria. s'acquiftó i l nome. Percioche a 
.lutte 1c famiglie de'Gothi diletta in vna fa
miglia militare hauer moftrato l'honor della 
guerra,quando fi come hoggidi intendiamo, 
quel che grandemente ci dee far vergogna-
íCjin Hifpagna la chiarezza dcllegnaggio no 
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íi d i r i u i altrondc, che dal íangue de' Goth í . 
Ma io non affermerei gia per certo queíto 
dell'aquila della legión Romana; benche fia 
grande argomento della Yerita,che ?li Aqui-
lari prima che pigliaííero il nomc di Cordo-
ua, portaron© TAquila nelle loro arme anti-
che. Epe ró lecitoa gli ferittori con buonsi 
gratia di colore che leggono diriuare i prin-
cipij d'ogni nobihfsimo íangue dalle fauole 
de gli Heroi. La onde auuiene che ragione-
uolmcntc ci marauígliamo d'alcuni Poeti & 
ferittori d'Hiftorie, che potendo eglino ret-
tifsimamente fenza mutar puré vna lettera 
chiamar Confaluocolfuo certiísimo nome 
Aquilariojhabbiano piu tol lo goffamete vo-
luto chiamarlo hora Agidano,& hora Agella 
rio5Íeguendo3comc io credo, ía corrotta vo-
ce dclla térra ci'Aghilar, onde fecondo i l co-
ftume di quella natione, come fi puo vedere 
in Hilpagna,e in Franciajtrouiamo che le f a-
miglie s'acquiftano nuouo cognome dalla fi 
gnoria & poffefsione delle terre. Ma Confa 
luo , íi come habbiamo intefo da Don Luigi 
fue generojdiceua ch'egli era nato della famí 
glia di Cordoua, benche nelle fuelettere fa-
migliari cgli lafciaífe adietro quel nomc del
la cittíi & della famiglia, per eíferc conofeiu-
to da gli altri fuoi parenti dal nome dclla ter 
ra.Perciochci nobili baroni di Caftiglia, da 
poi chela cittadi Cordoua da loro con vn 
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tofo aflcdio ílancata, finalmente fu prefa, 
per konorata ípoglia fi prefero i l nome dclla 
cittappcía, & tolto i l nuouo fopranome co
me pin nobile di Cordoua, riñutarono i l no 
me antico della famíglia. Anchora che la fa-
miglia Cordoua davno altifsimo ceppo dif-
fufa ín molti rami , per diftinguerc la proísi-
mita de parentadi riceua diueríl cognomi, 
ípeíTe volt€ tol t i o dal poíTeíTo delle terre, o 
dalle madri. Ora Pietro padre di Confaluo 
dalla fuá giouanezza elíercitato nelle guerre 
Africanc prima che foíTe preía Granara, cífen 
do egli per grauita di coníiglio, & per for-
tezza militare riputato fra i principi grandi, 
pieno di lode di guerra non anchor vecchio, 
mori in Toledo di mal di fianco , & laíció di 
fuá moglie Donna Eluira Errera donnadi 
nobilifsimo fangue & d'incomparabil bellez 
2a Don Alfonfo & Coníaluo fuoi figliuoli 
giouanetti anchora, i quali íi dimoftrarono 
poi di gran fortuna 8c gloria in molte guer
re. Fioriuano allhora nella cittá di Cordoua 
due fattioni & amendue di caía Cordoua, 
l'vna dellequali íi chiamaua del conté di C a -
pra,& l'altra de gli AquilarLDi quefta era fta 
to Pietro animoíifsimp capo & difenfore, 
talmétc che morto luí, gli Aquilari nelle con 
tefe & nelle battaglie non voleuano alcuno 
altro capitano, eccetto che i due fratelli priui 
del padre, benche foífcro anchora giouenct-
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t i , & ípeífe volte G gli menauano inanzi in 
batía glia, paren do loro che hauendo quefti 
capitani raai non poteííero eíTer vinti da n i -
ttiici. Perche nella guerra di Gran ata, laqua-
le aucnne eífendo eglino hoggimai crcfciuti, 
& quafí che nati & alleuati fra l'arme ciuili, 
liorendo efsi con profpera fama di virtu,fecc 
ro da Antcchera térra vicinaa Granata di 
molti dan ni a' Mori.Ma eífendo Don Alfon-
fo maggior di tre anni fecondo la legge di 
Spagna ottennc quaíi tutta intera l'heredita 
dclío'ftato delpadre,di maniera ch'a Confal 
uo altrb nori rimafe che vna poca faculta in 
cafa,& fola la fperanza di quelle cofe, ch'era-
rio poíte ncl fuo valore & nella fortuna. Per-
cioche in quefto modo gli antichi padri loro 
hanno creduto, chela gibuanezzadi nobil 
fangue ( poi: che in ciafcuna famiglia tutta la 
foffanza dellá faculta paterna tocca a primi 
figliuoli) per la mifería della pouerta debba 
no eííere ípintí a nuoue fpéranze & allefati-
che della guerra*,onde s'acqiiiftan premi. C ó 
cioíia cofa ch'egli é cofa chiara,che i genero-
íi giouani íi íbgliono deftare da vno ocio i -
gnobile & graffb ad acqüiftaríi fuor delle de 
litie i l vero honor della guerra. Onde Cóíal 
uo eílcndo anchora fbarbató liberalmétefoii 
uenuto dalla corteíia di Don Alfonfo fuo 
fratello, fu mandato al Re Don Alfonfo fan-
ciulÍo,accompagnatü da Don Diego di Char 
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camo Honorato & fauio caualíerc. Coftui fa-
cendo yfficio di maeftro & di balio, con leg-
oiadrifsimi coftumi creaua quefto giouane 
ilqualecon animo ardente,& con tíntala d i -
ípoíitione d'vn fortifsimo corpo, afpiraua a 
faríi prode & valorólo. Fu raccomádato que 
fto giouanetto al Re da alcuni amici del pa
dre huomini di fomma dignita & grandez-
za, cioe Don Alfoníb Cariglio Ardueícouo 
di Toledo , & Don Giouanni Paceco gran 
maeftro de caualieri di Sant'iago. Ma non 
molto dapoimori Don Alfonfo nel priiici-
pio del regno di fuá malattia. Etpochi meli 
dopo eííendo egli rimaíb priuo del Re fuo íi 
gnore & d'vna medeíima etáconlui , Donna 
Ifabellacon l'ifteíTa conditionelo chiamó a ^1 
íe in Segouia.Era coftci,figliuola d iDonGio 
uanni Re di Caftiglia, forella & herede del 
fanciulio Don Alfonfo, & del Re Don Enri 4_ 
che maritata a Don Ferrando d'Aragón a, Ia~ 
qual per ragion dótale aggiunfe i regni del-
l'vna ¿fel-altra Caftiglia a regni d'Aragona 
& di Valenza, donna per grandezza d'animo 
generofo & prudente, & per lode di pudici-
tia & di religione degna d'cíTere paragonata 
all'antiche. Confaluo adunque nella corte d i 
lei,mcntreche fifaceuano torneaméti & aio 
ftre,o giuochi di.canne alla:Morefca, auanzó 
íempre in modo i nobilifsimi giouani parí 
fuoijchc dal fauore del popó lo , ilquale ftaua 
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a vecícre5era príncipe dclk gioucntu chíamt 
to.Perciochc egli auanzaua tutt i di grandcz-
za di forze,di bellezza di volto,S¿; d'altczza d i 
c o r p o ^ ohra quello anchora di marauiglio 
fa tloquenza,laquale ( quando l'altrc yirtu fo 
no infierne ) grandemente íignorcggia gli a-
nimi & gl'ingegni de gli huomini. AppreíTo 
a tante vir tu haucua egli quclla dhe fuol gua-
dagnarfi la gíatia del popólo, cioc la fplendi-
da & non mai aftuta liberalita: percioche l'a-
nimo fuo cortefe non metteua termine alen-
no alie fpefe,mentre che egli di nobika di ca-
palli,d'ornamento d'armi, & d'ogni forte di 
principal leggiadria, & di perpetua magnifi-
cenza di tauola libérale, fi sforzaua d'auanza-
re i figliuoli de grandifsimi fignori. Erano 
queftefpefe non puré maggiori del fuo flato, 
ilqualeera moltodebilc, mafoprail modo 
della humana fperanza,laqualc pareíTe di po-
tcrgli arrecare nuoua entjata, talche hauen-
dofi egli vn giorno,che non era ancho folen-
ne, mefTo vnarobbadicremcfi foderata di 
Zibcl l in i , laquale era coftata duc mila duca-
t i , i l Charcamo non feppc che fi d i ré , & fuo 
fratello Don Alfonfo molto feueramente l'a-
uerti, & parte come fratello lo confortó, che 
fi doueííe rimanere da cofi pazze fpefc,accio-
chealfindell'anno amendue con vituperio 
loro j & con rifo de nemici, non foífero co-
ftretti a falliré. A quclla lettera rifpofc Con-
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faluo quafi con quefte paroIc.Vcrámcntejfra 
t c lmio , chcvoi non fíete per tormi quclla 
grandezza d'animo,chc nfha dato Iddio , col 
xnettermiqueftavana paura della pouertü a 
venirc; percioche io non ho dubbio alcuno, 
che voi non mácheretc giamai delle voftre fo 
ftanze al vofíro amoreuolifsimo fratello, nc 
ancho Iddio , ilquale con certa prouidenza 
fuol fempre fauorire coloro che caminano al 
rhonore,non mancherá della fede data dal íc 
creto delle ftelle. Percioche egli gia s'andaua 
augurando ricchezze grandi, con lequali egli 
era per fodisfarei deíiderij íuoi diliberalit^ 
& di cortefia. Mentre egli dunque in quefto 
modo con la commendatione de nobili/simi 
& honorati fuoi coftumi s'acquiftaua la gra-
tia di tutta la corte , & era defiderofo molto 
della mili t ia; nata la guerra co'Portugheíi , Ch~ 
Donna Ifabcllalo mandó a Don Alfonfo di 
Cardenas.Era coftui allhora Capitán genera 
le dell'eííercito reale a Trogiglo; doue Con-
faluo ottenne d'andar luogotenéte della han 
da del fratelIo,Iaquale era di cento venti huo 
mini d^rmeráí cofi fece egli i l primo princi
pio della fuá militia appreífo i l Cardenas;& 
ció fu con cofi proípero fucceírojch'eííendofi 
fatto yna giornataad Albohera, &nngra -
tiádo i l Cárdenas vincitore i fol^ati raunati 
a parlamcntojcon molto honor di parole lo
do piu che gli altri Confaluo fra quci che ha 
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quello ch'egli hauea veduto rirguardeuolc 
per arme & per pennacchi animoíamentc 
menar le mam in mezzo la furia della batta-
glid.Et non molto dapoi hauendo-üRe Don 
Ferrado & fuá moglie Donna Ifabella moíTo 
vna gran guerra contra Mor i , & parendo ló-
jro di fare ogni sforzo per mcttcre grandifsi-
mo ípauento dappreíío alia cittá di Grariata, 
hauendo gia prefo Alhama, s'áccamparono 
contra Talara. Quefta era vna térra di gran 
commoditá,& molto fortc,talmente che de-
íiderando egli ció fopra modo, diedero la cu 
ra a Confaluo di dar l'aflalto,& di combatte-

<v re Talara. Ne dubitó l'animofo giouane di 
prcfentaríi alie mura, hauendofi fatto alcuni 
gabbioni dinanzi con víci 8c porte, percio-
che illuogo aípro, & molto faíTofo non ha
uea zollene terreno da poterfar ripari^ Et 
queíli gabbioni coperfe egli in tal modo di 
molto fouerojdelquallegname n'hebbe gra 
copia dalle ftanze dell'api de gli h o r t i , che i 
foldati coperti benifsimo continuauano nel 
la batteria contra le faette & l'armi d'ogni 
forte;& Confaluo inanzi a tut t i animoíámen 
te entraua ne pericoli ? & fenza mai ftancaríi 
rinouaua terribile aífalto in tutt i i l u o g h i d i 
maniera che i Mori grandemente fpauentati 
dalla nouita de gabbioni & dalla virtu & ani 
moíita di Confaluo domandarono di venire 

apaF< 
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á parlameto, 6c eífendo in cío metóano C o ñ 
faino íi refero a patti. Preía dunque in quel 
modo Taíara, done Confaluo s'ácquiíló fa-̂  
ma di valoroíb foldato, & ancho fi guada-
gnó nomedinduftria S¿ di felice eloquenzá 
in í a re cheil capitano de'Barbari accettaífc 
le fue conditionij, di la íi moífe i l campó aLo 
ra. Quefta é vna térra moltoforte , vicinaJá 
Granata círca dodkf migüa , & pero moltd 
commodaa Moriper portarle vittouagliei 
pcrcioche efsi ogni di nelle imprefc loro fe 
ne feruiuano come per ricetto & per feciírif 
íima veletta. La onde i l Re, che molto s'erí 
ínarauigliato della p r ó t e m & dellaiñduftriá 
del nuouo & fubito riparo c'haueá fatto C 6 
faluo a Tajara, alui folo diede l'imprefa di 
combatterc Lora,doue con tanta furia le mu 
ra furono battute dall'artiglierie, che in alcit 
ni luoghi i l muro fu meíTo a térra , c i M o r i 
ftanchi in diuerfí aífalti , & per la maggior 
parte feriti dagli fcoppicttieri íi perderond 
d'animo, & Halatar capitano della guardia 
giudicando benea faluarfíla vita , chiamd 
Cófaluo a parlamento j & nella difcretion di 
lui rimife tutto haccordo, & cofi di voler del 
Re la térra s'arrefe a qud patti che fecc Con 
faluo, i l che era poi per douere cííere di graii 
difsirao danno a M o r i . Douc alihora Ferrari 
do con ecctllente giudicio ptr amor della 
íuavirtu la diede a poífederc Scdifenderea 
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jiomp di fíngolar mérito egli jiebjb|; la cont 
(dótta d?vn^ bapda di- centp yenti huojnirii 
(d;|rm€,(?p||ig h^ueíi hautitoDon Alfonfp fuo 
fraiellp. Et certp chf Ig Reiría ip cio favoti* 
pa gfp.pderoptite Cppfglup,a(;!cipí:hp egli pt* 
timgpepte prppiílo pgpi4í:pip s'infiaíppiaf 
íe a gperrggg}p.r pieglio, t f | eb^f glj. otteppe 
y gran f ppi^i. d^rfn^d'ar? igli-f rip, & d'ognl 
forte yiítppaglip, ^pprpíTp íilcppifanti 
f:apallielettj ppr.cagiop.^i^iípíaj & poter 
4a|." |a paga % fpoi tepipi a foldati, gli fu aíTe? 
gp^tp ^^pgd d'vna certa gabplla. Hauppdo--
íi egli dpnqup fen<ía dubbip alcuno dato 
pripcipip gl fppraponip di |Vlagpp da qpcña 
Hilpra, cpnip egli grapdeniepte deíidcraua, 
m o ñ r p YigQred'ipdopiito corpp,^: d'anipiQ 
grapdp ppr acqpiílaríi íplendor di popie; pep 
ciochp ips?i a tp t t i gli al|ri vipino íil nepiicp 
s'efíprcitapa in cptinpe battaglie5& fu gli oc 
chi dp (aranatipi faccua di pprpptui dapni al 
levipipe tprrp , talphe accppipagpatp le fue 
gepti fon Alarpppepoftp allá guardia (della, 
térra ¿U Moclip, fcprfe íipp ÎJa porta áiQxq. 
nata, la qu^le íx phiapia Bibauta|>i, ^ qurui 
guaílp lp muiína5§f tagliato a ppzzi i gpardia 
ni d?e% Rbbrulpip lp pprtPjpilppdpíí i l í^p,4e 
fto a quel rupipre,^ lacitta ípappptaita al tu»i 
piujtOj haupn^p fofpetto che Confaluo poi | 
farpbbeflato ardito di rpettpríi aeoíi eran^ 
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<lc ímprefa a c a í b l e per militare ardimento, 
ma con inganno, c infidie di chi perfidiofa-
mente l'haueflfe afsicurato.Percioche in quel 
tempo rcgnauano in Granata dúo Re difcor 
d i fra loro. Conciofía cofa che morto che fu 
URe Bulahace,Baudele fuo fratello hauendó 
ü ridotto in fanore & dal fuo la meta del ré -
gno, fenza dimora alcana s'haueua vfurpato 
U nome reale. Percioche coíí in eífetto,comc 
in nome egli eraAlzagal , laquale parola i n 
Ungua Morefea íighifica la forza d'vno huo-
mo vaiorofo & ardito. Vera vn'altrQ Íigliiio 
Jo di Bulahace del medefimo noine, chíama-
to dal padre quándo egli eraviuo,per vna cit 
ta che gli haueua dato i l Re Gaudice. Era co 
ftui chiamata da gli Spagnuoli Ciquit to, 
cioc picciolo,percioche d'eta & di ftatura era 
minore chel zio.Staua coftui nella roccha A l -
baizina; & qneU'altro nelí'Alambra. Percio
che la citta di Granata, laquale crebbe dalle 
ruine dell'antica Illiberi,é fatta in forma d'v-
na melagrana, laquale fendo matura ñ viene 
ad aprire rompendo la (corza, Percioche fo
no in fu due colline poftc dirimpetto l'vna al 
l'altra due rocche fatte da dilicati Re con 
maggiore ftudio di bellezza s che di fortezza* 
Conciofía cota ch*elle fono giudicate maraui 
gliofe per g;li odoriferi giardiní di cedri & di 
írielárarfci,per fontane viue, & per bellifsirai 
& Uuorati pauimenti j tal che come per vna 

b i i 



certa ^miglianxít ücomt.in ynan.avte l-Viiapíí? 
che téga la p rodadc í la citta &; í 'al tra larpoppa^ 
Percioehc laci t ta é partita per roezío, cía vnat 
valle moito habitata di cafe,Ora i l p o p ó l o d i 
CÓtra^a in cÓtrada diuifo in due" partí per cd 
trarihumori liaueua prima fatto molto acci? 
hé cpntefe della ragione del regno,pGÍ vtnéflot 
inapo all'armi&: alia guerra intrinfecajCp que 

vfanza, che i canti delk ftrade fermati da, 
Uaui gfandi & da ftanghf^ a raffrenare le COF 
a-erie,erano difefi éc guarclati da huornini ar̂ . 
ijiati.Percioche gli auari& í^ditioíi huomini 
& piu che no é da credere di natura foípettc* 
{íyjk. pero d?iníla|)il fedeimetrc che con ogni 
§forzo manteneuano le diícordie de Rejhaue 
^ano ció ip íuogo d'vna graífg preda; talche; 
|[aU'vnaS¿ l'altra par te per concorréza del Re* 
gno eflepdo eglino coriptt i & allptapati da^ 
pipi lo & dal douerej& pcrcio temcdo eiafcU 
^o.^e4aperfidjiade'ÍU9Í,gU:ÍpcitAUánO;alle vq-
ciíapni & alie ruberie.Perlequai coíe eífendp 
la citta tumultuofa ^ diuifa ip parti, i l re gio 
uane inferipre di forze aíática tepeua lo íta-
lOjfoprafacédolo i l piu Yeeehipjilquale víatp 
f reggerc:& tepiprare gli aninai de fwoi cpp 
maggiore aftutia & copíiapzajcó tut t i gli ar-
l if ici era, a quefto ipdirizzatpj ch'e'fpííe vnire 
áblarpente ip Granatajilquale pari allaiguerra 

fuori con ip tere forze poteíTe difepdere lo 
ilá^de' Morí dáJi'in:giu|ia{d"e¡§Ii ;Spagnuo-



11, & córtíeruare i l capo del Regno e i l paefe 
diGraftaiíi. Accrefccuatib anchora la paura 
í ie lKcgiouanegUimportuni& auariíolda-
ti,iqiiali cori voci di ribellióne domandaua* 
no le paghe, lequali mancando l'entrate a fa-
tica íi poteuan cauare^ pero con chiara qua 
Uta di minaccie diceuano di voler paífare ad 
Alzábale amico dcllamoltítudme & libérale, 
come aKe legittimo;tanto ch'cgli sd^gnato, 
& tcmendo di qualche ingiuria & tradimen 
t o , haueua deliberato di chiamare piu tofto 
in aiuto gli Spagnuoli » che d'vbidire alzio. 
Perche Coníaluo íatto cérto dalle fpie & da 
prigioni di quefto sdegno & difcordiáreále^ 
per mezzo d'álcuni huomini íbfficiéti códuf 
•íe ü Re, che preíi gli oftaggi da lui eíTo fofíe-
tolto nella citta, & che l i feruifTe de gli aiuti 
•de gli Spagnuoli contra i l Re zio & nimicd 
fuo.Et cí3Íi ih quefto modo fecretaméte ordi 
nato le co^,haiiendo ilRe dato i íuoi fratelli 
oftaggijCofaluo iníleme có MartinoAlarco 
ne fuo amiciísimo & fortifsimo huomoC peí 
cioche coftui neile cofe d'impdrtanza gli era 
flato & fedele & valorofo)entró in Granatai 
hauendo meíTo infierne vna valoroía compa-
gnia d'arcieri & di fcoppetticri con düe ban 
de di caualli, con lequali naíeoíamente i bar
ban foflero aíTaltati ira le contrade ftrette e 
iídifeguali canti della citta ; & porto fecoan-í 
chora daijiari 4a^ar la paga a'foldati M o r i , ^ 

b i i i 
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Oltra do di molti bei panni di hm & di fe-
ta , pef donargli coíí ijíteritiQrie del a ba-
roni déíla corte, cío é afSfíé di niantériére irt 
fcde i dubbioíí & íbfpetti. •Fortificatoíi duit 
que íí Re gioüane con quefti aíüti ^ attaccatú» 
ípefíe voite la battagliá ín mezzó delle píazza 
éc delle contrade, fece gran dártñó á íuó Zio 
Alzagale; & d'ogní parte opprefTe í tümuítí 
delíafiiá fattione. Perciocbé per ía íibéralita 
d i Coiiíaluo,& per l'ámicitiá dé gli Spagnüo 
l i a i t to i l popólo generalmente e in vn fiibí-
to da continua maninconia s'era ríüóíto ííi 
allegrezza , parendogli d'eiTere áíleggeri« 
to dalla guerra ftraniera & inalzUtó a certa 
fperanzadi gran comrdodita & gUadagno; 
percioché i Móri , í quaíiteneuano dalla pár-
te del Re gioüane, íecurifsímamente in ogní 
luógo poteuano & védere Se comprare meí^ 
cantie, feruando loro cofi ílabíl fede gli Spa-
gnuoli, che fenza eíTer loro fatto ingiuría al-
cuna riceuuti affioreuolméte ínHiloTa & per 
tutte l'altre terre paíTauano jfino irt Gordoiíá 
c in Siuiglia. Perciocbé le terríbílí arme de? 
Chriftiani íi riuolgeuanó folü contra i fuddí 
t i all'imperio di Alzagale. Mentre che C on-
faluo fáceua qüefte cofe intorno a.Gránata, 
miíe tutta la fbrza dell'ingegno fuo, a come 
egli hauefle potuto tirare Alágale fuor del-
la citta, & quando egli íi fofle diícoftato mol 
to deilacittá ferrarlo fuora, &íopprimerloi 
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Vera dappreífo Alhendino caftcllo di gran 
tommodita,iíqüalé íi güardáiiá per A!?.ag;tle; 
perché Confaluo aüiío i capitani ch'eranó al 
iá guardia delíé terre viciné,ché deiieíTerd v'c 
hire a cdnihattere. qtícftd Caftellój& diedé Id 
i-o i l gidrrídehe cio.íi ddüéáfaré > áffíneche 
i l Re Moro íbíTe fcoftréttd á dair fdccbffo á 
fuoi pdfti irifráüáglid i & vertiré á bát tágl i^ 
Ma la •jPoítlifí.á drizad in ^üéfto mtidd i l íüc-
téíTo del cominciato cdnfiglio | che feorrert-
do íecdiiddPordiné dátd Alfórifo Pertrtáüéla 
dáílá térra di l o x á j & 5arichid López dá A -
Ihárríá ád Álhéñdind facchéggiarido ogni cb 
fa i & t ío |)reíerttérídd Álzágalé dá füoi che 
függiüárfd, pei fítín riceuéréfu gli dechi quel 
lálagriiñdfa calamita , hon í i püd t é ténere, 
fché non Vfciífe fudrájpér dár íbecorfd á íupi, 
Ét gia éra giühtd nel cámpd ( com'éfsi díco-
fio ) d'Almoráiía, qüártdd i Priricipi de Sacer 
dotíjCh'efsi domandand Álpháehi,& íono ifi 
grandifsimd hdlidfe áppréíTd iR^é, perche fo 
no crédiiti háueré la íciéntiá delld indoüirta 
fCcort graüé ícógiurá Be tqrt preghi dttértne 
fo d'AlzagaléjChc égli rton VÍciíTe fildrá ^ am-
fié tioé ch'égli íerratd fúdr déüa eitta éú íii-
inied intrinjeed, npfí foíTe tágliátd a pezzi da 
gíi Spágriuolii jSféilforpetto nato diquefta 

. coía dall^auiío dé'íacerdoti piiotc fárér 'taño; 
"percioche íubito jfermatá Vandata, éííéhdoíi 
to í ioprcíentat iCohíaluo 6¿ l'Alarcdne íb t -

b i i i i 
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to rinfegne 5 Se non paíTanclo Alzagale oltm 
Ailmoraua, s'attaccó vna ícaramuccia, done 
gli Spagnuoli con tanto ardore ílringeuano, 
che Alzagale mefía in difordine la fuá gente, 
& mort i in quel tumulto molti de'famigliari 
& piu cari amici fuoijfu ributtato dentro del 
la porta, hauendo per ció prefo gran pauraj 
che prcdicendogli ció gli Alphachi,hauendo 
haimto brcue ípatiodi campo da ritiraríi, 
era fcampato da vn grandifsimo pericolo. 

^Nc molto dapoi Coníaluo7rimandato l'Alar -
. cone alVloclin,ritornato anch'egli a Lora,no 
, lafció mai ne coníiglio ne fatica akuna, per
che potefíe fare ogni grandifsimo dan no a 

I nemici Mori/acendo íbpra tutto amicitia co 
Barbari dell'vna & Paltra fattione,iquali era-
no in Granata o in guardia delle caftella,cioé 
facendo l o r d o n í , & fpeíTe volte nmandan-
cíone j prigioni da lui liberalmente dona-
t'^Sc fenza alcuna taglia. Ma inanzí a tuttí o-Ü 
altri có fottili artifíci tentó Halatare, ílquale 
era flato prima capitano in Lora, & allhora 
era con gente alia guardia d'vna térra detta 
Mondeiarjcolquale operó in modo, c'hebbe 

, da lui quel caílello. Ilquale poi c'hebbe hauu 
to ,& meíToui dentro foldatí Spagnuoli, gran 
de ípauento fua Granatini. Parendogli che 
Mondeiar vicino alia guardia d'Alhendín^ 
ípingendó inanzi Confaluo poteíTe fare ípef 
íc brighe & grauifsimi danni.MoíTo da que-
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í ló perícoío Mamphoth huomo valorofo in 
guerra, ilquak era alia guardia d'Alhcndino, 
con vna parte dellc geíiti fe n'andó a Niebla, 
laquale térra manco d'vn miglio é lungi da 
Mondeiar, per raffrenare con cípedita gente 
le correrie de gli Spagnuoli tagliando loro le 
ílrade da vn commodo luogo.Ma la prcftez-
za di Coníaluo fece íi, che Mamphoth prima 
ch'egli íi fortifícaííe íproueduto fu da lui op-
preffo, & viuo gli vennc nclle maní. Coftui 
pochi giorni dapoi eífcndo humanifsima-
mente guardato in Lora, íi come quel ch'era 
troppo deíideroíb della liberta,venne a quc-
fta conditione di daré Alhédin vfcendofene 
fenza pagar taglia;& ccrto con manco disho-
nore,che Halatar,poi che parea d'hauer fattó 
quefto perla liberta fuá. Perche íeguendo 
ancho Abemmelech l'cíTempio di coftoro, 
percioche eíTendo i Rein diícordia fraloro 
hauea perduro la íperanza delle cofe de' M o 
r í , apercibe, ancho credeua dicendoglienc 
Conía luo , che i l Re Ferrando toílo doueífc 
giungere con vn groíTo eírercito,íaluo I'haue 
re reíe Mahala raccoman data alia fuá fe de. A l 
laqual nuoua tanto fpauento & pianto í i l c -
uó in Gran ata, che feorrendo di qua & di la, 

facendo feongiuri gli Alphachi, ambidue 
i Re per cagion dcllo ftato,& per amore delr 
la religione, poíli giu gli odi; a certo tempo 
fra loro, fecero accordio infíeme, e'l gioüane 
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Baudele ícófdátofi de frátéllí óftág'gi s í̂frctÉ! 
to d'andare á cOmbittere Álhédirf prittíá che 
gl i Spágriüoli'forniírerG i ltíríípari:doüé cotí 
gran pfeftezza vitíta la guárdiá Id ríhébbe;& 
fenza indügio ancho ra era per pofTaíredio i 
Mahala' dóüe s'era fermato Confaluo,tenén-
dofi per certo ch'opprcífo &'préfOÍui , fadl-
mente haüixbbc rihaiiuto i frátelii óítaggi^ 
Iqüali erano ápprcíTo l'Alarcone nellá rdccha 
di Porchüna. Má vna iiiíprduifá riüdüa íeüd 
Baudele da quel cámirid^facéflddgíí íritende-* 
re che gli Spagnuoli aílediátí á Saldbrégná,-
& perche maricátia Idr raccjiia, per la íete de-
fperáti di pdter tenere i l cafteild^efío5 v i fof» 
fe an dato 'íeriiá" i' ndugi cr alcü lid íi' íaréb bono 
tefi.' Mi níentrc che Báudéle mínacciaüa o-
grii fiippíicío agli aííédiatí Í & gli Spagnuoli 
cráno piirtoítd appafe'cchiati a 
ináíéjché áfaríi dishondrejil témpd íi corifií-
irió iridarno, ddue íí conté di Tendiglíá é'ií 
G o n t é di Cifuéfíté^ lopi^gíurtíerd cdn di 
molta caualleria &' faÉtéría, feguendd Idrb 
dappréíío ilRe'Ferratfddcdl réftd dell'eílér-
citojdoüe^Baudele hauenc^j iñtéfd della Vét-
ñuta lord per diíñíate ftradé ^? cdn molta 
fretta íi r i t i rp d Gran ata per la viá di Sierra 
iieuada,CGn tanto íud difordme,che jpéf dutó 
le bagaglie vi mofírono molti huornini íid-
íiorati dellá íüa rétroguarda. Et éOÍila For* 
tuna voltndd gaftigáre vnó huomo ingrato 
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& traáitórc precipitó hellé infidie Baudele, 
ilquale.faceüá ügñi ^forzó^íponcndoíi á tut-
t i i perkdli* Perciaché feíTeiido tgli fcorfo a 
Lúc^ná & áttáeeátó vná ícáifámüccia fu ro t -
tó Be prefo da Don D k g o di Cordóiia ,Con-
íé di Cápra,pareñté di Cóñfaluo. Cóíhi i fu 
áuoió pátérnó di IDón Llügi di Córdóüa,gc^ 
i i t tó di tiOñfaluo3ilqüalé móri ámbafeiatore 
a R&ma* Qúiüi Baudelc dicendo d'eíTerc ca^ 
pitaño Be hóh Re fu fcopéíto da vn caualicr 
Moro prigiónfe, ilqüalé piaftgendo s'cra get-
tato a baciargli i piédi,& coíi i l Contc lo me 
lió ál Ré Ferrando, ilqualé per Honorata me
moria di quel bellifsiiñó fattó gli dorio , che 
neli'armc fuá pérpetüam&nte tgli pótefle por 
tarfe Hmágine d'vh Re incáteriat5,6¿ x x i i i j 
ftéftdárdi móréíchi, ch'égli hauetia acquifta-
tóiri battaglia. E t fton iriólti giorni dapoi 
combatténao ilRe i l caftello d i Monte t r i o , 
Coníaluo s'ac^üiftó l'hórióre dclla corona 
múrale jpércióckeliaüéndo i foldáti dato al-
cuni aíTalti indaínó, & pero ariíládo lentamé 
te fottó le múrá vdóüe i torpi dfe'feriti 6c ca-
düti d^alto giaccüánó mortia piedijeífo ani-
Irioíartiente coñfoi-táttdó glialtr i ad acqui-
ftarli honore^fdí fü Vna fcáll ápppggiáta alie 
mura gettáfcóíi dópo le íjíalie vno: leudo lun-
§o da pedórié , & con Vna celati da muraglia 
itt eapo , pér diferiderfi da fáfsi & dall'armi 
lanciategli,¿c attaccatoíi a vn inerlo,^ quiui 
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motto chi, v'era alia difefa, ne cacdó i Mor! 
che v'craho dintorno. Ma io laíciero da par
te queñe fm qüaíi infinite p rdué , & dee;ne 
da eííere imitate da piu valorofi, lequaii furo 
no fatte da luí nella guerra di Granata de 
quarido #gli era foldato& quando egli eras 
capitana d'vna banda íbla di cauagli, fí como, 
quelíé che íbna ftate celébrate nelle cronw 
chexli Spagríarfy& parte pereh'cgli fece c i ó 
fotto Jacondotta altrui, quarido i l Re Ferrara 
da preíentéimneggiaua la guerra , hauendo 
per cémpagná la moglie con ahimovirile nel 
le impreíe delta militia,o quando egli era ab-f 
íehtc 9 che inanzi a egli altri Don Ignigo d i 
Mend:ozza!Cpnted;i Tendilia huamo grauií 
fimo reftaua gouernatore del campo» Da que 
fto perfetto capitano in tutte, l'impreíe coíi 
ciuili come di guerra, non^meno che gia da 
Don Alfbníb di Cárdenas primo & accortifi 
fimo maeílfo di compiuta mijitiá^ confeííaua 
egli d'hauerlriiceuuto i documenti e i- pfecet-» 
ti,per l i quali egli s'acquiíló poi i i foprano^ 
me del gran Capitaim;^ ciodiccua eglicofi 
gratamente & con tanta saflfettiorke , che icón 
íingoiabe riíiíerénza rl'oíTertíaua come fe g l i 
foffeftato padreé Ma Gonfaluo .ilquale dal 
principio della guerra ( come ben conueniua 
á lui accefo della íperanza della*}ode).indbini 
to contra tutte l'aíprczze della^ lunga fatica 
non s'era mai ípaírtito del campo;, quando fU 



vcnuto i l f i i i ddle fatíchcy ríporto'íuprcmó 
lioiiórjé della guerra finita. Poixheper non 
ipérlto dono dclla fáuoreuol Éortuna gii a-
uenné, cke-egH aperfc l'entrata all'apparec-
chiata ma difficiimente vegnente vittoria. 
Haueua i l Re Ferrando preíentato l'eífército 
alia vifta della cittá di Granata, & coíl bcri 
l'haueua fortifieato & roñtuofamente con 
vn muro dintorno, che con grande ípattento 
cle'nimici rapprefentaua la forma d'vna citta 
nuoua;e'l cerehio di queíie mura era religión 
lamente cliiamato lacitta di Santa Fede.Per-
cioehe conoíceuarto bene i Morí , i quali con 
neíTuna altraeo'ía piu íi íbfteneuano ehé con 
la pazza oftinatione dégli aíiitoí loro ^ che i l 
•Re quindi ño i i íarebbe mai partitOjfe prima 
finita l'vltima opera délla guerra, non com-
pcníaua le fatiche di dieci anni con le ruine 
di Granata. Concioíia cofa che gia i Mor i ha 
ueuano perduto tutte le ferré & le citta del-
lo í la to loro eífendone ftate cacciate &: ta-
gliate a pezzile guardie dalle forze de gli-Spa 
gnuoli ; talmente che circondati da diuerfe 
miferie d'vn lunghifsimo aíredio, poffe de na
no folo vna ben picciola parte del territorio 
lo ro , & quclla era guaftata da continué cor-
rerie. Ñon s'erano fermati gliodij fraiRe 
Mor i ,& fi conofceua che Baudele i l giouane 
ñon di proprio volere, ma per honore della 
religiones ner le protefte de'nobili s'era par 



t i to <lall*amicitia de gli Spagnüolí, 5¿ che s*c« 
ra accordaíQ colzio IIGA qoo ííficera fede, a-
ípettaftdQÍl chlararn^nte dall'Yna & l'altra 
parte nnoua oceafioíie da fabricare tradlinea 
t o , & da proeurarfi tofto ícambiéuoíe morte* 
Meixtre che a qiaefto modala citta diuifa nel 
le Yecchie: fattioai pdua di falda configlio,;Se 
pQueva di molte epíe , quaíi in diuerfo traua^ 
glia era tvauagliata dal^ondQ^ell'eílrenio pe, 
íf |qQlo,ií giouane Baudele temendo ilgaftiga 
<;h-cgh hauca TO^itato,^ giudicando di non 
t;ro^are piuyn^ltra volta luogo drclementia, 
tpprejTQ iíKe % deliberó. di ptQuare l'anima 
di ferrando offerendQ di renderfigUrpcr ve-

fe con quel dono, fi poteua acquiftat 
perdono '% percioche, egl i i i rícordaua come, 
pochi ann| inanzi quando e'fu^into & prefo 
in battaglia a Lucena da i ignori di cafa 
C oxdoiia;che COA ííngolar lo de deUa ciernen 
za. liberalita reale .egli era ftato licentiata 
da Ferrado,^ . tol ío dalui in protettionecon 
tra i l ZÍQ, acci:Qch*egli .finalmente con animqi 
ingrato, Ci venifle a feordare delja íalute & l i * 
beríaíiceuuta,Sí di nuouQ riíomaflein ami-
citia col zjo nimico commuñe* Eflendo dun* 
que neU^Wiino del; Re pien d'aífanni queftt 
notturnt 5Í continuipeníieri j parendogh di 
non poter ritronare neíTttnQ" miglior d i Con 
íaluo, ilqualc piu fedelménte tóane^giaífe ií 
coníiglio di cofa íi importante, mandó a luí 



VPP de'fuoi fidatifsimi Morí , ilqu^lc 
piojti preghi lo pr^g^íTpj-ch'cgliib.ítq )a fg¿e 

íecrctamente yolefle eritrai' nella cjtta, & 
yenir feco a parlamento della rifojutione d'v 
no impprtantifsimo negocio.:Pei"ch'cgii npn 
|i íarebbe mai pentitp di quello yfficio amo-̂  
reupimente fatto,&: che gran placer d'animo 
híiurebbe ríportato dique! fagipnamento. 
iCpnfaluo allhpra fece intendere al Re tijtto 
quello ch'egli indpuinaua douerii bauerc a 
ragipnare, pjíj,cque fommamente al Re l'PC-
caíioní? di quefta grandg íperanza m% con 
inolte; parole lp fecc auertito ch-e |i yoleíí| ha 
uer cura, 8c ternerariairiente non íi íídaííe al
ia fede JVlprefca.pijOre allhpra Cpnfaluo, non 
^wHtatgjpji^^ 
paura cjie e nd noftro nemico^mí vcndjimj,? 
' ^ o í o ^ & ^ ^ a g ^ 
W$r$ 4. QQxp a| grande ld3io7pe^Tñi noi_com 
f í a t t ^ 
flfa, ^'queflo campo il cui Arepito e y dito" 

pío jitenderanrio mejít^ujc ho J^auiitojrdj 
Te ^t j^fccq^^noíSt^Bc grandi.PercEe 

nell̂ i mezza notte;perche non rpíTe yedutp fu 
riceuutp nella ci,tta3portádo a Baudeieiarghjf 
fimo ^Tiíindato di trattar la pace j ijquale in 
fomma era quefto, che s'egü yolta piu tofto 
vfeire ddla cittá di Granara, & con buona fe 
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de darlaj che tentare ilcafo deíí'eftremo peri 
coló, Ferrando gli haurcbbe perdonato & la 
fede rotta, & tuttala íua pafíata crudcfta 8t 
oftinatione;& che come fuo tributario l'hau 
rebbe laíeiato regnare ad Almena nella An-
daluzia íecódo la fuá legge;& che a Mori hau 
rcbbe íaluato le faculta iorOjne qüei che foífe-
rovoluti piu toftorimanere in Andáluzia,che 
paífare in Aphricá, íarebbono ñati coftretti 
lafeiar^ la loro religione. Et fe jsure alcuni vo 
lontariaméte volti d'animo haueííero abádo-
natola fetta di Mahomcte,& fi foíTero volutí 
battezzarc,có tal códítione divita íarebbono 
ftati in protettione dell'ottimo & clementií^ 
fimo R.e,chc piu felicemente in neíTuno altro 
luogo, ne piu fecuramcnte non haurebbono 
fotuto menar libara vita. Queíle parole era-
no con tanta eloquentia detteda Confaluo 
ch'agli huomini fortifsimi anchora metteua 
ípauentó,qüartdó ch'egli diceua,che il perico 
lo d'vria grauifsima perdita íbpraftaua a coló 
ro che riíiutauan laconditione della pace of-
ferta, & faceua lor teftimonio che i foldatí 
Spagnuoli come quei ch'erano incrudeliti: 
|i>er la lunga fatica della militia , Sc defti an
chora da hon dubbia íperanza d'vna ricchiíst 
ma predájháueuaño gturatp di hon Volermai 
ritornare alie mogii & a figliüoli loro,íe prt 
ma non haueuano prefo & ruinato Granata. 
EíTendo dunquel'animo di Baudele inclina-

to ad ac 
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to ací accettarc quefte vltimé coñuentioni 8c 
patti, íblo vn penfíero lo tencua che col giu-
ramento fubito non gli confermafíe, che e 
non volea parere íceleratamchte di tradirc.il 
zio,& darlo in mano a nemici. Percioche nel 
l'aduería Fortuna anchora fiTruoua ne£|Il 
ainmirRenrvn' generefo liónore, talcIicS" 
piuvoí^ia paiOT^ellái^ v i i^br^nuF 
jñor di pericolo.Per laqualcola Confal'i]o"pa 
reñ^oglí da non indugiare, accioche fubito 
li veniffe all'accordo, diífe a Baduele íi come 
a queilo che richiedeua per fe cofe giufte , & 
non dishonorate aFérrandoxh'e^li douefíe 
ftar di buono animo,& ch'aípettafTe dalla li-
beralita di Ferrando tutte quelle cofe clVap-
parteneuano alia falute & dignita del Re fuo 
zio, & a commodi di tuttii Mori della fuá 
fattione. Ne fi mancó di fede a que] cíi'era 
ftato promeíío, percioche ritornando Con-
faluo il Re folennemente fottofcriííe i capito 
li dell'accordo fatto fecondo il voler di Ba
duele , & commandó che foífero fermati col 
fuggello Reale. Ma Alzagale d'animo & di 
natura crudele & oftinato, non volfe acCctta 
re il benificio intero della conditione3e inán 
21 che Badiide , ilquale non craper regnar 
lungo tempo in Almería s'uíciííe di Gfana
ta , hauutí alcuni nauigli li pafsó in Aphrica, 
biafmándo publicamente B leggcrezza e'l 

c 



tradimcntp di Bau-dele, epnic darvioÍ9 alian 
guc Rcale & al ñome Moreíco, percioche cfi-
jfendo egli ftato da lui fcekrataméte tradito, 
4iceua ch'appreffo i Mori era moltp piu da 
ítimare la pcrdita del fuo antico honore5che 
Ja poíTcrsione di tutto il regno. A quefto mo 
do FerraBdo benignamente propofta per 
írombetti & per interpreti honoraciisima 
ponditione 4* vita a tutti i cittadini di Gra-
natajquali giuraífero di ferutir la fcdc,gridá^ 
do ii popólo che lungo tempo fofle félice^ri^ 
omphante entró nella cittá a due di Gen-
naio negli ar.ni di noftro Signore Mccccxcii, 
quando erano gia paílati circa fettecento an 
nijda che Miramolino bellicoíifsimo princi-^ 
pe de'Morijiquali fono volti al monte Atlanr 
te,dQmatore quafi di tutta la Spagna, haueua 
fondato quel Regno in Granata. Non man
có quella vittoriad'vn memorabileprodigio, 
percioche poco prima che Granataíi rédeíTe, 
yna fiamma che íchizzó da vn candeliere del 
lume di notte &: ycntilatadal hato dell'ora, 
Apoco apoco leccando i veli , s'appreíe tal-
nientc nel padiglion della R,eina, che le ten? 
flereali di circuito grande arfero prima che 
i:on l'.acqua yi fi potefle foccorrere, & cífen-
do abbruíciatp quaíi tutto ii fornimento de 
letti, la Reinapocp meno che ignudaíi tirq 
«ll'ausertOsne le rimaíe punto cofa alcuna. d ^ 
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k piu fecrete maíTerítie donnefche di lino 
con cui fí poteíTe coprire; di che prima Ü Re 
n' hebbe ípnucnto, ma poi pofto fuor dclla 
paura , prefe augurio della uittoria apparco 
chíata dalla fiammalúcente . Allhora Gon-
íaluo procacciandoíl l'occaííone d'acquiftar-
íi la gratia della Reina, fece intendcre a Don 
na Man rica fuá mogl íe , la quale era nel pro A 
íimo caftello di Lora, ch'clla donaíTe alia Rei 
na ípogliata di tutto il neceíTario ornamento 
di tuttii íiioi pannilini,cio ch'ella haueua del 
íuo corrcdo, & della fatica di caía di molte 
donzelle che lauorauano con l'ago, il ch'cra 
una gran copia di panilini. Non mancarono 
allhora in una cafaricca appreílo aquella ge-
nefola ^doña^egraeo t'o^ lí b'éraTe 
' ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ f m m b Ttanté coíe 

fiF^^perañigTConfaluo e'l defT^eT' 
fícTHelIaKema^mpiero^ 
HT^TeípHitaTi^a^^ 
piísima prelteiza & molto a tempoíe furo-
no mandati a donare tanti & li belli órname 
ti di cofe da donne,che furono ftimati pote-
re aguagliare la ricchez^a Reale. Pra quali 
Verano alcuni padiglioni di pretiofo lauo-
xo, 8c di materia teíTuta, con commeíTure di 
reticelle & d'oro & di feta cremeíi dintornó 
lauoratc , dignifsimida letti nuttiali d i Re. 
Ma la Rema con occhi tanto alIegri Gonfidc-

c u 
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ro;Ife%clfífsime'Vághez^fc di; camicie totiiqké 
leoiüoli & moccicchinr'd'o^n;i? fórte te^gia^ 
¿fm imam en 1^uoratí alfagolché gíudican. 
dó meftimabile la ípefá'dtólla fottiliísima de 
prétiofa arte^íbpra tutto íi marauígÜaua del-
la grandifsima diligeriza & prefte22a,crede!i 
don che quci don i opp ó irtun amen té foffer o 
ílati próuifti & lauorati ítiolti anní inanzi, 
quaíi che fi foífe afpettató il cafo di quello in 
cendió/Perche fouragiiingendó Coníalüo la 
Keina iSlaceuoliñenteT^ 
qlHBéparolé^ci^^chel lübíto caí o di quello 

^ií c«i di oTlHeHTto^^ 

-có 'con vTorcnfTaTapace era entrato, in caía 
"cl'eílo CJonialuo.'33oue queila ffi^ralita ptt 

mo deUáísHiu^cK^Ua'"iprtuttii ragionamen 
t u í o n ¿licito dí"^^ Se 
^ ^ i ^ ^ ^ ^ i ^ o á ^ ^ O o ^ ^ ú o pcr molto vak 
loroÍQ & g^j^T^^ e alcacíî credetf: 
ferdchela^eTñiltjiré i t íú^t í tomt^^ Gon-
'Ja^^jfjlM^ ¿H^elISTolledbnn a dicertifsinia 
i S T i H ^ ^ conjGuir 
goTar ;inoMBiálTÍn5e:4utti i gntocM^Qr^ 
^oTHiiTefránHó he^e áccómbdátq íe cofe 
di Granataí & raccóííiandatp lacitta infiémp 
con la rocca Alambra állít pfudentia & ¿ílk 
fede di Don í^hígo di Mérídoz^a Gonte di 



'Téttcíígli^ per mérito delíd ÍUÍLfelice ítídü-
ftria donó iibéráíífsimamentc a Coníaíüo 
na grandifsimacaíaí& vna certa rendita , la -
quale íi caua della gabella della ícta". Ma do-
pola guerra di Granara eflendo Confaliio 
riílorato vn poco ih Lorafegüitó j í R é clit; v i 
íitaua ié ciíta fra térra4 della Spagna in cóm-
pagnia della moglie^doue con tanta pulitez-
•za di ecccllcnti cofturni era ílliiílré.in corte 
:8c grato a tut t i , che quantunque molti íigno 
j i della Spagna parcíTe che l'auanzaííeró per 
honor d'eta^per ficchézze, & per honorati t i 
tolí di coíe fattej cgli nondimeno era moho 
pin ÍHmato parte per la gloria del liio í ingo-
lar valore, & parte per la grada che cgli hauc 
;üa<ldRé&Topra tutto della Reina Ifabeliá* 
Percioch'cglí era moho bene ínftrutto n'eglí 
.erquifitiartifieij della vita cortigiana, & pa-
rímente haüeua áccompagiíatole vírtü m i l i -
tari di graui 8¿ piaceuoli coftumi; tálchc qua 
do in tráquílla pace venina i l tempo del mot 
teggiare, ne rídotti ancho delíe done, ogníu 
no era prefo dalla yaghezza dclle fue parole, 
Haueamenatola Rcinalfabelíaaíprofsimo 
porto di Cantabria la figliuola Donna Gio-
uanna}madrc di Carlo5ilquale é hora Impera 
tore,accioche quindi ella fofle condotta per 
mare in Fiartdra a Philippo fuo marito.Qui-

non poten do ella per materna carita fpk> 
c í i i 
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carfí dagli abbracciamenti dell'amata fígliuo 
la , cífendoíi fatta portare all'armata con vrt 
battello, nel ritornarc adietro .gonfió tal
mente i l mare, chei battelío commodamen-
te no fi potea cacciare in térra. I marinari do 
jnandauano dell'aííe , & per tutta la riua íi 
proüedeuano aiutí per riecuere laR.eina;qiia 
«do Confaluo parendogli vergogna ch'ella 
foíTe maneggiata perle mani d ' ignobil imini 
ftri, com'cgli era in vn faio di broccato & di 
cremeíi , fenza dimora alcuna faltó inmarc 
fino al pctto,&abbracciato la Reina,& leua-
tbfela in fpalia , gr ídandoogniuno la por.t5 
alia riua. Done con quefta non aípettata qüa 
lita di feruigio coíi opportunamentc come 

ramente , diletto fopra modo lTanimo 
dclla Reina, laqüale fi ralíegraua moho di íí 
leggiadri vffici, talmente ch'clla, laqüale con 
animo virile negotiaua cofe di grauifsimaim 
portanza , & col Re íuo marito gouernaua 
del parijpublicamentc díceua, che Confaluo 
inanzi a tuttí glí altri per dono di Dio era na 
to a fare tutte lecofe con valore de con corte 
íia;e'l Re non meno graue che prudente con 
animo gratifsimo nella rifolutione delle coíe 
jmportantifsime anchora le piuvoltc com-
piaceua alia Reina , ficomcquello crhauca 
hauutodaleiil regno di Caftígíra. La onde 
auuenne,che deuendofi apparecchiarc vna ac 
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!nata5& lííáftciaré in Sicilia vrí capitano valo-
rofo in guerra,e'íro Confaluo, fauorito dalla; 
Reina fu meíTo inanzi á tanti Valorofi háront 
dclla Spagna. Péfcioche in quel tempo Cáf-
lo Ottauo Re di Francia chiámato da Lodo-
uico Sforza^ilquale oppreffoií figUuol delfr^ 
tcllo s'era fatto í)uca di MíIai«Q,cori árrní i r i -
uitte fcorrendo tutta la lunghezza dellítaliai 
andaua contra i l Re Alfonfo; pérche i p ímcí 
pi deli'Italia spauentati dalla, felicita di <|UeI 
gran corfo, fi come quegli c'háuéuano gran 
íbfpctto dell'armi ípauétoíe del gioüane vifí 
citore & d'animo grandifsimo, haueuané 
mutato pcnfieri,& eíTendo di cioauthore 
paAleífandro, per commune falute haucUa^ 
no fatto legatra loro. Coftuicífendó ftata 
occupata Roma nella fubita vcnuta dé Fran-
cefi, lliggcndofi in cail;ello,& coílrcttó accet 
tare ingiufte conditioni d'amicitia, haueuá 
dato per oftaggio Celare fuo figliuolo Car-
din ale , per liberarfi dal pericolo prcfentc. 
Cario adunquc con incredibil preftezza paf-
fato inanzi per Campagna di Roma,ogni co
fa s'aperfe con l 'armi, & hauendo cacdato t 
Re d'Aragonadi Hapoli & prefa la roccha, 
fenza ferita de fuoi s'infignori d'ogni cofa fi
no al mar di Siciliajtanto ch'anchora fi crcde 
Ua, ch'egli doüeífe paííare a Mefsina, percid-
che il regno di quella iíola per antica ragioU 

/ c t i i i 
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ne d 'herediú appartencua a i Re di Francia, 
Per lequaí cagioni Ferrando Re di Spagna, 
volendo fornire di buona guardia la Sicilia, 
inanzi atutt i gli altri diede i l gouerno del-
l'armata & delle gcnti a Confaluo per leuare 
la concorrenza del defíderar quello honorc 
fra principi maggiori di l u i ; commettendo-
gli che coi primo buon tempo facefíe vela da 
Cartagena.Perche quantunque Ferrando po 
codinanzi haueíTe nceuuto dalRedi Fran-
^lajilquale benignamente glíe le conceíTe ,1a 
citta;di Perpignanp ne monti Pirenei, con 
quefta conditione, che ne per térra ne per 
iriare eglinoíi. d^ííe aiuto alcuno a Re di Na-
polí Áragonefi, nondimeno fpauentato dal 
publico pericolo; & molto pin dal fuo pro-
p r io , era entrato in quella lega, che i l Papa, 
Mafsimiano Imperatore, i l Senato Vinit ia-
n o , & Lodouico Sforza haueuano fatto'per 
difendere la liberta d'Itaíia. La onde hauea 
fatto int endere al Re Cario per Don Anto
nio di Fonfeca ambaíciator fuo, che falúa l'a-
inicitia egli non era per fopportare chel Pa
pa principe delle cofe facre foífe ingiuriato. 
Alfonfo anch'egli ilquale come fpauentato 
lafeiando i l regno al figliuolo Ferrando era 
nauigato in Sicilia3poi ch'egli intefe chegli 
animi de principi s'erano mutati, & che s'ap-
parecchiauano l'arme cotia Franccfijdoman-
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daua aíuto al B»e Ferrari do, & ípjcffp I'auifaua 
ch'egíi haucíTe cura alie cofe dclla Sicilia, per 
cioche Cario defíato dal fauore dclía Fortu-
na,per lo naturaí deíidcrio c'hanno i Franca 
fi'yincitori di.rijiauer la Siciiia,nó eraper fer 
jnarfijfin che egl.i; npJbauefle preíb tutta la Si 
cilia. A tcmpo dunque arrjuó Confaluo a 
jViefsina con cinqnc mila fanti,8¿ feicentó ca 
ualli armati ali'ysaza di Spagna, quaíi in quel 
tempo che Cario hauédo diítribuitele guar 
díe per tutte le prefetture del regno venutf 
a Koma da Napoli con la piu elerta. parte del 
tefíc.rcito fuggepdo dalui i].papa,s'inuió per 
ritornare in Francia. In queíia commntatior 
ne di coíe i l Re Ferrando con egual defperaf 
tione íeguendo i l padre Áífonfp,d'Ifchia hor-
íieapaííato in Sicilia,& s'erafermato a M-císí 
na, c infierne con Fedepgo fuo zio e capita-
ni amici iquali haueuan feguitato la fortuna 
della calamita Reale, íi ftaua confultando di 
rinouar la guerra, & di ritornare in Napoli, 
quiui ancho era vcnutoda Mazara i l Re A l -
fonfo per yedere ilfratello e i l figliiiolp,, ma 
íbpra tutto Confaluo. Coftui benche mellp 
-giu la pompa Reale, & quafi in habito di fa-
cerdotecon la cherica , pareífe d'hauer re-
nuntiato a penficri & a diletti del mondo, a-
iutó nondifncnoil íigliuolo & di configlio 
wilitarejaí con quanti danarigli cranorimíi 
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íí nella mííeria di quello eílrcmo caíb. Per
che fenza dimora furono aíToldate alcunc fart 
tcric, adoperandoíi in CÍO Don Vgo di Car
dona SiciliattOjílquale era di grande authorí 

appreíTo Sicíliani, & al Re portaua í ingok 
re affetttione;& ció tanto piu honoratamen-
te^crch'egli haueua maritato una íüa forel-
la a D o Alfoníb Daualos,ilquale tra capitani 
del Re era de primi per gratia & per ualore. 
Hauedo dunque dato ordihe a diíegni loro, 
& ripicna l'armata di molta uittouaglia, &: 
ton marauigliofo ordine compartite le fantc 
rienelle naui,confortartdo Confaluo ogniu 
iio,& Icuado ogni dimora,daí porto di Meí-
fina paírarono a Reggio per la fecoda.dcl gol 
fo.Ne dubitarono quei di Reggio ípauétatí 
5 Franceíi alia uifta d'una fi grande armata,di 
prendere i 'armi, & con ímgolar fauorc rice-
•ucre il loro difiderato Rc.oyafi tut t i i Frácé 
ñ fi faluarono nella roccha.Perche Confalutí» 
meífofi a uolerla cóbattere,poi che piantato-
u i le artiglierie hebbe cominciato a batterla^ 
ílrinfe di modo i Francefi, che domandaro-
no tregua,per potere poi piu commodameti 
te trattarc di renderfi. Ma ció domádauano 
«glino malitiofamente & cohafl:utia,per fa
bricare in quello ípatip di tempo i ripari di 
<lentro1& accioche i compagni loro , iquaK 
«rano alia guardia deíle citú uicinc di Cala-
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hná, foífero fatti auifdti del perícoío loro. 
3yia Coníaluo conoícíüto Hngaíio poí c^héb 
be leuato la tregua, & cío maggíorméte per 
che Franceíi contra libando poco dianzi ha-
ueuano ferito,& ancho mortalméte,có gli ar 
chibugi alcuni Spagnuoli, íquali poco accor 
tamentc paíTeg^iauano dinázi alia roccha,mi 
Te fuora tutta la munitionc per batter ía roe-
cha ; & infiammati i íbldati di íperaza della 
preda , & dando eglino raíTalto con crande 
ardor d'animo,preíe quelk rocchajdouc mo 
rirono di molti F r a n c e í i ^ gli altri,che s'er» 
no ritirati nel piu fecuro canto della roccha, 
preíi a patti/alua la uita.R.icuperato dunque 
Reggio, & ritirandoíí i Franceíi nellc terre 
piu forti;la maggior parte di Calabria r i tor-
nó alia ubidienza de gli Aragonefí. Et di la 
poi i lRe s'accampó alia térra di Santa Aga-
tha. Ne i terrazzani veduto i l Re indugiaro-
no punto ad aprirgli le porte. Perche i 'Fran
ceíi iquali in quei giorni come quegli che no 
haueuano paura alcuna erano qua & la d i -
Ipcrfi per le tcrre,alla fama & alia venuta piu 
prefta che Topcnionc dellimprouifto nemi-
co /per dinerfe ftrade & diíbrdinatamentc 
fi ragunauano all'inrcgne di Monf^Obegni 
no gouernatore della prouincia3eírendo efpo 
" i m preda a Calaureíi, percioche i contadi-
iw armad haueuano preío i paísi & le ftrade. 



44 L 1 B R 0 
& Cófaluo: per cagion di ípiarc haueua madat 
to alciín^báde diSpagnuoli a rubare, da qua 
U yna banda di Frác^fí laquale íi ritiraua a Se 
minarajin vna profonda valle fu circo data & 
rotta,douci Calaureíi alzando vn tcrribil grí 
d.ocre.bbero maggior paura al pencólo de* 
Franceéttalche quaíi tut t i furonoprefi fenza 
feritaipopo qucftp fucceífo. Cófaluo con tut 
ta la caualleria, feguitádolo i l Re con le fante 

dere a terrazzan^che voleííeropreporre i l Re 
Ferrando; huomodi grande humanita & yalo 
rcjilquale mentre che anchp.regnauail padre 
kaueuano;Con^ 
i iple fignorCj aFrancefi huomin i ftraníeri 5f 
£rudeU|& cii'egliera ven.ujto co i'eíTército ar 
inato có.quilla fppraza ch'eglí íi crcdeua che 

i Seminarefi: fenza/cordaríi pútodelja antica 
aÍ"ettion.e:verfp i l npme Áragonefe/ubíro, a-
.pertc le pprte ;doue{ferp ritprnarc avbidien-

Percioche gia s'erano cominciati a vdire i 
, tamburi dcll'cíTercitp che s'^preíTaua,^: a ve 
. dcr l'infeghe,& C ófaluo mpftraua gli huomi 
ni d'ariiie Franceíiji quali andando i n ípccpí 
fo della¡guardia ch'era debilcicranp ftati rot-
t i & preíi per la via.Perle quai cpfe i Semina 
reíi pe^c^e cp; wfe&p .©dipfo/acilnicatié'ííprpz-, 

.. zauano i pochi Franceíi,& la fattione.A1-3»0-
neíe alzato i l grido preualeua, riceuerono il 
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Re niandáclo fíiora i Franceíi per M t r a por 
ta.Mett.eua alíhorainíicme d'ogni parte géte 
a Terrár!uóua,raquale pare che aícuni yóglió 
no ch^eiia folfe Cántica citta di Terina3Ebrar 
¡do Stiiardó dettp per fopranome Obegnino 
di nátlotté Scózzefe.Quefto huomo váloroío 
& ammofo meífo dai Re Cario al gotierno 
Jdella Cálauria,itttendédó la ribellioc' di Reg 
giojhaiíeuá richiamato di Baíilicata períiuo 
d'AIegtiá ííio fratello coft lé fátcrle Süizzere 
& con groffa eauaileria, tolto fuor Je guar 
diedclpaeíevicino haueua fattovno cílerci 
tó piu forte che gráde:pérchefornitó di que 
ilc genti non mife tempo in mezzo alia fuá 
andata , & priina che nemici intendeííero la 
vcñüta di Pcríiuo,fe n'andó a Seminara • con 
peníiero di venir fubito a giornata con Fer
rando , & s'egli non fbííe voluto vícire dclle 
mura di Seminara,& non haueíTc haüuto ar-
dire di metteríí in campagna & di combatte 
íc,!ntornaríene come vincitprc ririfacciádo 
la íüa vilta a'nimici. Laqual cofa gmdicauá e-
gli molto vtile a mantenere i popoli in fede, 
mafsimamente ftimando egli che ira pochi 
gidrni gli dbuefTero venir foccoríi di Terra 
di Lauoro,di Puglia & dell'Abruzzo. Ma Fer 
randp, ilquale non haueüa anchbra intefo la 
venutadiPerfiuo jraaíblamente era ftato auí 
íato dalle ípie dellé ' g e h u ^ é t c g á m ^ l c q u i 
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lierano aífai poche , non dubitó cli menar 
fuor le genti della térra,6c d'andare a incon-
trare i l nemico che venina. Percioche s'egli 
non víciua della térra , gli pareua ch'e'foflc 
per doucr perderé con rinfamia d'vn vi tupe 
ro íb aflédio & d'eííeríi laíciato ferrar den
t r o ^ col dishonore della cócetta paura,tut-
ta la nuoua riputatione & gratia,laqualc po
co dianzi & con l'ardire & valorofamétc ten 
lando la Fortuna s'haueua acquiftato. Con-
faIuo,ncl cui animo era quel vigore di perfet 
ta prudentia, con laquale egíi auanzó dapoi 
quafi tut t i i capitani deireta noftra,incomia 
ció auifare i l giouane deGderofo moho di r i 
cuperare il regno & d'acquiftaríi honorc, & 
protcftargli anchora, che non deueíTc vfcir 
della terra./e prima non intendeua meglio i l 
configlio & le forze de nemicij& che aífai ho 
noreuoli coníigli eran quei che nclle coíc 
dubbiofe prometteuano fecurezza: & per lo 
contrario moho vituperoíi c infelici quegli, 
che per temerita,mentre che dimoftriamo va 
no vigor d'animo, fogliono mettere íbttofo 
pra tu t t i i difegni dell'imprefa, & finalmente 
della concetta víttoria. Dunque,diíre Ferran 
do , noi douremo ricupcrare i l Regno con 
quclla viltache l'habbiam perduto ? 6c non 
proueremo hora ne felici principij con la ma 
so & con rardire quella Fortuna,che noi gia 
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fkmdofi & ritencndoíi di combattere pro-
uammo contraria in Romagna c in Terra di 
3Lauoro?Qiiaíí che i principij dellc guerré no 
Jflanodi grandifsima importanzanegli aítrí 
fucceísi, & quelle coíe che arditamente tu 
hai cominciatOjíe tu non continui di valoro-
íamente fornirle, non habbianopoi vitupe-
rofo e infelice fine ? La Fortuna fauorira gli 
arditi,o Coníaluo, laquale iníino ad hora ha 
dato fauore a Franceli,poi ch'clla gia comin-
cia ad aiutare le noftrc imprefe, "&.eíla non 
.abandoáiera giamai quei che volontariamcn 
te chiama alia vittoria,íaluo fe noi con igno-
h'ú v^rgogna non l'abandoniamo. Facciam 
di v.eder-c vna volta i Franceíi in vol to , i qua 
l i dalla farRafola & veramente vana íbno fat 
t i t e r r ib i l i , &: promamo vna volta a fronte a 
fronte le noftrc & l'altrui forze. Noi íiamo 
lor íuperiori di fantcria di caualleria & del-
l'afettione de gli huomini,& finalmente del 
fa.ijor* della Fortunarne ci fara che dubitarc 
della virtu voílra. Percioche chi fara di vo i , 
che íe s'haura a combatterc da huomo a huo 
nio,animofamc.nt4e non accetti i l fuo nemico 
oFrancefe oTedcfco; & valoroíamente non 
l'a^iazzi ^Veramente che io inanzi a gli altri 
íaro i l primo a incontrare con lalancia in re-
ftail primo ch'io vedro fontuofamente ar-
inatoA con forte ardimento daró eíTempija 
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a v o í , checol mcdeíímo árdorc entrado dc*ñ 
tro 8¿: con animi eguale riportiatc préftavit 
toria deniínici vbbriacchi, Erano in quel co 
íiglio molti hudmini i i lu f tn , i qualí s'acqui-
ítarono poi grándifsimo honore neik guer-f 
ra3 ÁBdrea d'Ak^iiilla della nobilifsima fanii 
glia Gapoiiaria,Dón Vgo di Cardona,-Theo 
doro Tr iuulc i , & de gli Spagnuoli Manuel 
di Benauides ; Pietro di Paz , Aluarado & 
pegnalofa, iqitalideíiderañdo grandemente 
di ve.nire a battaglia, pregauano Confaluo, 
che non íi volefíe diffidare della virtu de íbl-
dati, & promettendo di douer íaríi honore, 
confortauano Ferrando che faceííe menare 
l'infegne fuor delle porte. Seminara c pofta 
fu vniuogo rileuato & da quella térra arriua 
no alcuni pcrpetui colliavna picciola valle, 
laquale con humil guado manda fuora vn fiu 
me, & da quella hañno principió le campa-
gne aperte, hellequali erano vénuti i Francc 
íi da Terranuoüa. Ferrando guidó l'eífer-
cito per le colline, & fatto tre miglia giunfe 
al fiume;& meífá dalla parte finiftra la fante-
tia nella riua di qua,«S¿; diftefa tutta la cauallé 
ria nella dcftra a guifa d'vna ala , afpettaul 
che nemici paíTaílero'il fiume. D'aftra parte 
Obegnino 8c Pcríiuo oppofero gli Suizzm 
ícrráti infierne iri vho fquadróne allá íant'c^ 
riá; de,nemiei¿ Nella retroguarda mrfóíble 

fanterie 
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fantcrie del foGcoríb de'Calaiirefí, & partiro 
no fra loro gli huomini d'armc. Erano que-
fti huomini d'armepoco meno di qüattrocen 
to,e all'vlanza Francefc due volte tanti qauai 
leggieri, Se cofi íerrati iníiemp in vn battar-
glion quadro paílando il fitime andarono a 
tronare i nemici. Veggendo ció i caualli Spa 
gnuoli fpronati i caualli animoíamente gl'in 
contrarono3& perche eííendo difeguali d'ar-
mi- & di forze, non poteuano far ritirare lo 
íquadrone degli huomini d'arme , alzato vn 
grido cominciarono a voltare i caualli, & g i 
rando íecondo i l coftume Spagnuolo della 
battaglia ritornarc a fuoi. Quefta cofa ruppe 
l'animo alie Fmterie Aragoneíi,credcdo che i 
fuoi fuggiífero cacciati da nemici,& fece co
re a Francefi a fpingere inanzi. Cofi Obcgni 
.no da man deftra, & Periiuo da finiftra fuor 
de foccoríi valorofamente entrando con la 
fuá banda nella fanteria quaíi tuttala ruppe-
ro prima che gli Suizzeri dalla fronte abbaP 
faiícro le picche, 6Í hauendone mott i di loro 
abbattuti tut t i gli fraccaííarono. Ferrando 
íhauendo indarno confortato i fuoi, che ritor 
naíTcro alia battaglia, con gli huomini d'ar
me íupi valorofamente entró fra nemici, & 
.ruppe la fuá lancia nel petto d'vn gran, per-
fonaggio Francefe.Ma efíendo oppreíío dal
la mpltitudine de nemicijfi mife in fuga.Per-

á 
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che fuggcndo cgl i , S¿ cíTendo riguardeuole 
per pennacchi & per armi dórate , molt i lo 
perfeguirono , ma non eíTcndo alcun che lo 
potcííe aggÍungere,cadendogli íbttojl canal 
lo precipitó a vn paflb ftretto della via. Et 
non erano molto quindi lontani i Franceíi, 
quando caduto íbttoíbpra i l cauallo , e i n t i i -
cato nelle ftafFe & nellc corna límate dcH'ar-
cione, trouandoíi egli in gran pericolo della 
vita,g.li íburagiuníe in aiuto Giouanni fratel 
lo d'Andrea d'Altauilla, cioc di colui che poi 
chiariísimo nella guerra fecc grandifsimo 
honore alia fuá nobil famiglia, & con fíngo-
lar charita gli ofFerfe i l cauallo, ch'egli hauea 
fotto velocifsimo per falutc fuá. Perche Fer
rando íi come quello ch'era molto deftro & 
leggiadro della perfona,anchora che foílc co 
perto d'arme graui, íaltandoui íbpra ílfuggi 
dalle mani deTranceíi. Ma l'Altauilla rimaíb 
a piedi , poco dapoi fu amazzato da nemici. 
Obegnino hauedo tagliato a pezzi vna gran 
parte della fantena,í] fcrmó poco íoñtáno da 
quei luogo, hauendo perduto roccafione di 
finir la guerra,tanto che ogniuno hcbbe a di 
re, ch'egli non hauea faputo vfar la vittoria, 
percioche egli non haUea perfeguitato tanti 
huomini illuíln,fra i quali era anchora Lodo 
uico d'Aragona Cardinalé, nc fubito haueua 
menato Tcflercito vincitore a Scminara.Nel-
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qualcfpatio cglinofalui infierne coi Re per 
diuerfe ftrade giunfero all'armata, & Confal 
uo ilquale valoroíífsimamente combattendo 
in pm dvn luogo rimcttédolabattaglia fen-
zíaícun dubbio n'hauea faluato molti , entra 
to nclla térra ne^or tó via le bagaglie,& tut-
to l'apparato di maggior valuta. Etcofipoi 
perfeguitato indarno da Franceíl íi ritiró a 
lleggio.Eíícndo dunquc quella battaglia i n -
felicemente íiicceíra,Conraluo diuerfamente 
da quel ch'aucnne a gli altri acquiftó nome 
di fingolar prudentia,perche hauendo mifu-
rato bene le fue & l'altrui forze, haueua giu-
dicato che temerariamente non íi doueflc 
tentare alcuna cofa. Percioche íi conobbc, 
che i caualli Spagnuoli con gli huomini d'ar
me Franccfi,8¿ lafanteria Spagnuola 6¿ Sici
liana con gli Suizzeri non fono punto da cf-
fcr pareggiati ne di qualita d'armi, ne di co^ 
fianza d'ordine. Ma Ferrando riceuuta coíi 
gran rotta,benche in vn punto di tempo fof-
fe ridotto da vna grande íperanza a vna eítré 
ma defperatione,non pero íi perdé punto d'a 
mmo,anzi haueua egh quel medeíirno'ípiri-
to come s'egli haueffe vinto; íblo fi lamenta-
ua d'eírcrc ítato ingannato dclla fuá opcnio> 
ne:& ch'egli non percio dubitaua punto del-
la Fortuna, laquale gia per molti fegni gli ha 
ucua promcffo ̂ di ritornárlo tofto nel Regno 

el i i 



& ndU patria. Era nelfanimo fLioyna fi'daiy 
za fondata pin tofto ncl deíHno, che in alcu,-
na ragi.o.n(;,hu,raana, tai che egli difprezzaua 
tu t t i jf pericoli che entrauano ne. gli animi 
degli amicijCome s'egli haucííe creduto, che 
non puré i cittadini fbiíero per douerlo fauo 
rire,>ma anchoralddio per térra de per mare 
haueíTc da efler con iui. Ne la ipcranza íua,,aii 
chora che temerariamente concetta i'ingae-
no punto,hauendo cgli hauuro ardire di ten 
tare vna impreía di cítrema difnculta & paz-
ziasperciochepaíTatoilfaro , & raccolto ui 
Jdcrsina circa fettanta naui? nellequali crano 
alquanto manco íbldati che marinari, hauen 
do hauuto buonifsimo vento í^iuníe a Ñapo 
l i quaíi prima che nella citta arriuafíe la 01107 
ua certa dclla battaglia fatta a Seminara. Qui 
jui con incredibile affettione fu raccolto. da 
cittadini,doue efíendogli feliceiiiente iuexe^ 
fe di moltc irapreíe, cacció 1 ranceii dclla cit
ta & dclle rocche,come piiiki-gameíite habr 
biamo ícritto nellejdftorie.Mcntre che ií lie 
íaceua quefte coie ; Confaiiio, ilquale tutta 
quella ftate ftando in,R,eggio valorofamente 
haueua difefo le teiux deíreílremo canto del 
la Calauria contra i , Franc^li & Qbegnino 
infuperbito per la frefea yiuoria , chiamato 
dal Re in campo fe ne venne ad, Aucría ncíl'A 
bruzzo. In quefta térra mi ra t i í l i capitaní 
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Francefidopo nceuuti di molti:dánni)& aífe 
diati da gli Aragoneíi con debile íperanza a-: 
fpettauanoil fine del fupremo configlio lo
ro. Percioche Feriándola íhteinanzi rotto 
a Seminara in battaglia,moftrando ánimoii i 
uitto non altramente che fe foííe reftato.vin 
¿itorc, montato füirarmata con le reliquic 
deli'eííercito rottd,cóñ felice árdimento era 
nauigatoaNapoli;& riceuuto nclla cittaha-
üeua coílretto rFfancefi aíTediati nella roe-
cha a renderíi per la fame,benche Períiuo má 
dato da Obcghind in íocCorfo de gli aíTedia
t i , háüendo rotto gli Aragoneíi per la v'ia, ai 
Ebolí brauo perla doppia vittoria , íi fbfTé 
prefentatoallaviíla dclla roccha. Percioche 

aíTediati nella roccha hauendo dati gli o-
itacrgi fecondo le conuerttioni dellá tregua 
ñon Ti potcuan müouere punto, nePeríiuo 
haueua hauuto ardire di entrare dentro a r i -
pari del monte Écciane borghi fattigli con
tra mentre ch'e veniüa da Profpero Colon-
na. Eííendogli durtque fallito i l diregno,vol-
tó le gertti fue per la grótta del monte Poíi-
lippo, & ritornó a dietro la onde era venuto 
inPnndpato. Dopo<|uefto vituperofo fue-
ccfro,GilbertoBorbone dettoper foprano-
me MonpenííefO, aíquale apparteneua la fu-
prema authorita del maneggio della giíerra, 
mandato, fuori della roceha di Napoli cori 

d i i i 
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l'altrc gen tí- rinuouó vna guerra i n Pugíía 
molto maggiore dclla prima', aiutato in ció 
dal Principe di Salerno ; accoftofsi con luí 
y i rg in io Orfino con Faolo Vi te l l i , & Paolo 
Orí ino,& col Liuiano, ilquale Virginio me-
ñaua feco tre mila tra huomini d'arme & ca-
uai Icggieri. Coftui sdegnato che due capita 
n i Colonneíi Profpero & Fabritío dellacon 
trariafattionefoííero in riputationc appref-
fo di Venanáo,8c che gli hauelTero occupato 
le fue terre in Abruzzo, fcguitaua la parte Fra 
cefc , & partendofi del territorio di Roma 
era andato in Puglia a ritrouare Monpeníie-
ro & Períiuo. Coíi eírendofi congiunti tre 
chiarifsimi capitani, & raunato infierne vn 
grande cíTercito con gli Aragoneíi,alternan-. 
do di qua & di la la Fortuna le fperanze fi fa-
ceua groífa guerra. Percioche i l Re anch'e^H 
fortificato da nuouo íbecoríb de' Vinit ia^i 
confederad, valorofamente reggeua alia fu
ria de'nemicijmafsimamente per la venura dí 
Francefco Gonzaga Marcheíé di Mantona, 
ilquale hauendofi acquiftato nelfatto d'ar
me del Tarro nome di valcntifsimo guerrie-
ro dopo che egli hebbe ncuperato Nouara, 
& cacciato i Francefi d'ItaHa3era ftato creato 
capitán genérale dell'eílercito de'Vinitiani. 
Fyrono^ conlui alcunc marauigliofe bande 
di Greci , lequali pareua che con piu cgual 
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conditione per le apcrte campagne dclla Pu
glia & prouocando & fcorrédo guerreggiaP 
íero contra gli huomini d'arme Franceíi-Fu-* 
roño piu voltea fronte con le gentiin ordi-
nanza i Francefi & gli Aragoneíi, m a n o n í i 
yenne pero mai a fatto d'arme vniuerfale; la-
qual cofa era talmente a vtilc de'Franceíi,chc 
ogniuno chiaramente vedeua, com'eísi alia 
térra di Frcngeto haueuano perduto Tocca-
ílone d'vna certa vittoria:& ció per malí gui
ta di Perí iuo, ilquale piu tofto hauea voluto 
hauere Monpenfiero & Virginio conforti 
dclla rocta & della infamia che gli vcnne a-
doíTo, che compagni dclla vittoria. Coftui 
huomo d'animo oftinato & fupcrbo haueua 
fatto in modo con gli Suizzerijch'efsi delibe-
rarono di non entrare in battaglia, fe prima 
non eran date loro le paghe, che doueuano 
hauere. Et cofi i capitani Francefi fpogliati 
della loro antica riputationc, ftringendogli 
i l Kc , & hauendo i Greci alie fpalle furono 
cacciati in Aucrfa.Perche i l Re entrato in ifpe 
ranza d'hauer la vittoria, deiiberaua con tut-
te le forze aíTediare & combattere i nemici, 
iquali íenza propofito s'haucuano caccia
to in quella térra , onde non poteuano vfcire 
fenza íingolar danno; pur ch'eglino cVógn» 
parte circondati dal campo foífero cinti co
me da vna perpetua corona. Maavoler far-

d i i i i 



56 L I B R O 

quefta cofa s'hauea d'accreíccre refTercito di 
nuoiiegenti,accioche feparatigli alloggia-
menti íccuramente íi poteííe opporre a nemi 
ci alie diuerfe riuícite delle ftrade, i quai ne-
mici haueuano forze da non farne poco con
tó di valorofi forte di foldati v«cchiv& haue
uano ancho valoroíi capitaní di diuerfenatio 
ni . Quefta era la cagione perche parcua che 
fi doueffe far venir Confaíuo di Calauria, 
percioche quando e foífero ftati congiunti 
con lui,nel quale íioriua tanto valore di mili 
tare induftria, giudicauano che tofto & feli-
eeméte íi poteua finir la guerra. Fu mandato 
a Confal uo M . Bernardo Brut-io dottore, i l -
quale per nome di coníiglio & di fede, haue
ua appreíTo i lRe authoritagrade. Coftui gli 
fece i'ambafciata, & gli diíTechevn valorofo 
& forte capitano non doueua lafeiare andaré 
vna occafione di gran lode & di grande i m -
portáza per acquiftar la vittoria. Haueua fat 
to Confaluo quel verno in Neocaftro, & ha
uendo hauuto la nuoua del raequifto di Na-
poh vfcito di Reggio in diuerfe efpeditíoni 
cacciatone i Francefi haueua prefo le citta di 
Calauria,& fra quelle Squillace,Crotone,Si-
bari che ^uardano verfo i l mareIonio,& an-
cho Seminara, per laquale i l Re haueua rice-
uutola rotta,& Ter ranuúua , & moíte altrc 
caftella groíTe, ció con tanto fucceífo, che 
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nella centrada della Calabria luperíorc, & 
Jungo le riue del mar Tirrheno a gara íi pian 
tauano le infegne de' Re d'Aragona. Percio
che Gbegnino,ilquale con mezzo l'eífercito 
era rimafo debile in quella prouinda,li ripa 
rana ne luoghi forti ; perche Períiuo an
dando verfo Napoli5per foccorrerc quei ch'e ! 
rano aíTediati nella roccha, hauca menato Te
co lo sforzo delle genti Franceíi, le Tanterie 
Suizzere,& gli huomini d'arme vecchi;& col 
fingolar valore d'efsi haueua acquiítato vna 
nobil vittoria a Ebo l i . Per quefte cagioni 
Confaluo dubbiofo di partito diligentemen 
te coníídcraua s'egli era ben fatto, e vtile al-
l'importanza di tuttala guerra , períéguirc 
Obegnino in quella inelinatione de'popoli, 
gaftigar tofto i nemici baroni della parte An 
gioina,arricchire i íbldati delle fpoglie loro; 
o fe puré era cofapiu honorata &"piu i l lu-
ftre, vbidire fenza indugio al Re che gli do-
mandaua foccorfo, e interuenendo alia vitto 
ria & alia crefeéte virtu,aprire la ftrada a trat 
tare maggiori impreíe.Hauendo dunque vin 
ío queíto partito nell'animo dell'huom valo 
roTojmeífo in punto Ic genti s'auió ncl Conta 
do di Cofenza, aífaltó & miíe a íacco i bor-
ghi,& combatiendo la citta di Cofenza , la-
qualeéla principale d i Calauria , benchei 
írancefí indarno la difendeífero dalla roe-
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cha, pur la prefe per forza. Quindi partendo 
prcfe d'accordo tutti quei popoli,iquali habí 
taño la valle del fiume Crate ilquale con tor 
to corfo entra nelmare Ionio,& Caítel Fran, 
co anchora, ilquale íi crede che fía crefciuto 
per la ruina dell'atica cittá di Pandoíia nobi 
le per la morte d'AieíTandro Epirota,per que 
fta congiettura che dilapaíTa i l fiume Ache-
róte,hoggi da gli habitatori chiamato Cam-
pagnano, Accoílato poi i l campo allanobil 
térra di Caftrouillare intefe dalle fpie della 
parte Aragonefe, che vna gran moltitudinc 
di contadini Angioini haueua prefói pafsi 
del bofco a Murano, per aflaltarc con ingan-
no gli Spagnuoli i quali u'haueuano da paíTa-
re, & v'era vna foía & ftretta via. Hauendo 
egli dunque coníiderato i l Uto de* boíchi 
non afpettato con marauigliofo ordine aííal-
tó da tre lati coloro ch'erano imbofcati , & 
hauendogli ferrati come dentro a vna gab~ 
bia, non foftenendoeglinone la forza ne i l 
gndo de'foldati, n'amazzó la mag^ior parte, 
con tal fuccello, ch'egli hebbe a diré di non 
hauer mai fatto la miglior CacciaJl di fcguen 
te i Muranefi impauriti 11 gli arrefero, Dopo 
ch'egli hebbe morto quei contadini eííendo 
figli apcrte le íl-radc , fen'andóalla térra di 
Lamo pofta ful fiume Lao, ilquale parte la Ba 
filicata dalla Calauria.Qiiiui erano alloggiatí 
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i fígnori di cafa Sanícuerina, iquali haueua-
nofeguitato la parte Angioina, con alcunc 
bande di caualii Francefi, & con la fanteria 
de'fuoi vafsalli,ma con maggior negligentia, 
cht non fi richiedeuaalla difciplina militare; 
perche non íbfpettauanogran falto della vc-
nuta d i Coníaluo. íiquale aíTaltandogli di 
norte alia improuifta & mezzo addormenta-
t i , preíe la térra quafi fenza alcuna fe rita de* 
fuoijcon tanta felicitajchc amazzatoui i l Prin 
cipe A ;nc ri £• o S an fe uc r i no. ilquale mezzo di-
íarmato era corfo al rumore, prefe piu che 
venti nobili d i quclla famiglia co i terrazzani 
& cont i t t i i Franccfi , & arricchi di moka 
preda i fuoi Spagnuoli. Et non molto dapoi 
con la mcdeíima furia afíaltando i contadini 
Calaurefi , i quali s'erano fermati nclle valli 
di quellc ftrade rotte, & toltogli in mezzo 
gli taglió a pezzi. Tal che alia fama della ve-
nuta fua,fuggendo d'ogni parte i nemici per 
la paura, íi gli faceua per tutto larga ftrada. 
Perche appreíTandoíi egli al campo Realc, & 
fecondo i l coftume della militia mettendo in 
battaglia le ordinanze della fanteria & della 
cauallcria,il Re ifteífojil Marchefe di Manto-
ua3e'l Borgia legato del Papa andandogli in-
contra, lo nceuettero con grande honore & 
con fmgolare allegrczza. Confaluo hauendo 
veduto di lontano la cnú. d 'Aucría, & fqua-
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drato con gli occhi il fíto del le collinc, Icqua 
l i a guiía di'rheatro cincronoil piano da baf-

jS'accanipo in luogo accommodato; & deíi' 
derofo di far feruitio al Re,deliberó d'aíTalta 
re la guardia di Franceíi, accioche facendo fu 
bito qualche honorata pruoua, egü moftraP 
fe alia prefenza de'capitani quaíi di tutte 1c 
nationi,l'ardire e'l valore de'íbldati Spagnub4 
l i . Era quefta gente in guardia fuor della ter-; 
ra alie mulina, doné vn fiumicello che vien 
giuda profsimi monti & corre nei Lofan-: 
t o , daua gran commodita agí i aflediati & d i 
macinare i l granó & di andaré per acqua.Fe-
ce dunque che le fanterie Spagnuole con gli 
feudi contra i balleftrieri Guaico n i , & dopo 
loro glí akri con le picche correííero & aílal-
taíiero i nemici5& appreíío fece due parti del 
la caüalleria, con quefto ordine,che l'vna par' 
te nella quale erano alcuni huomini d'armc 
en traííero ira la térra & le mulina)& s'oppo-
neíTe a Franceíi vícendo eglino a dar íbecor-
fo ; & l'aitra parte ícorrendo & aliargandoíi 
d'ogni parte togliefle in mezzo i nemici.Ven 
ncfi dunque alie mani dail'vna & l'altra par-
te^alzoísi vn grido;atraccofsi vna íanguinofa 
battaglia;gli Suizzeri a pena fecer tefta,i Gua 
feoni non hauendo anchora ícaricato due vol 
te l i miíero in íiiga^ i cauai leggieri Spagnuo 
l i meícolati ira loro gli miíero in rotta , & 
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függcndo eglino nclla citta gli tagliarono a 
pezzi. D'altra parte quegli huomim d'arme 
ch'io diísi ? valoroíaraentc ibftenncro i l fóc-
corfo dc'Franceíi ch'ufcia fuore, nelquale ípa 
tio Coníaluo mandato íbttoíbpra le macchi 
nc di legno ruppe le macine, & fubito richia 
mó i ílioi,prima che i capitani Franceli raan-
daíTtro maggiór numero di gente a dar foc-
coríb a fuoi, t íauendo dunque Coníaluo 
quel medeíímo giorno ch'egli era venuto^eí-
fequito íi valoróla impreia,acquiftó apprefíb 
pgniuno honorata lodc di prontezza & di 
^ingoiár prudentia, & parimente guadagno 
a gli Spagnuolijla cui virtu non era ancho co 
iiofcíuta,grande honore nellc coíe di guerra. 
JVla.ql.trc a cío ,tre giorni dapoi gli Spagnuoli 
mefcolati con gl'ítaiiani valoroíamcntc pre
fero la térra di Riua candida poít.i nella lira
da di Vencía . Ma Francefi per la venuta di 
Confaluo perduti d'animo & deíperati del 
fine clella impreía)& priui dell'acqua, per la-
quale fpeííe volte con perdita haucuano com 
battuto al fiumc,& poi che due Paoli ancho-
ra, rOrfino e'l Vitcllo , eííendo víciti fuora 
per volcre andaré a Venofa 5 erano ílati ro t t i 
nel camino,& ributtati adietro nella tcrra,co 
minciarono a trattarc l'accordo ; Períiuo 
dapoihauendq parlatp c o l l l c , conuenne in 
QUeílo modo,ch;e tut t i i Franccfi íenza ingiu 
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riaalcuna fofiero mandati in Francia, & che 
víccndo del Regno laíciaíTcro rartiglierie c 
caualii fegnati dei marchio Reale. Ma eíTen-
doquella natione defiderola fuor di modo 
del vino & delie frutte d'ogni forte, & mafsi 
mámente in quei caldi della ftate, & di quel
le difordinatamente paícendofi fotto l'aria 
ftraniera,vn ptftilentc autunno n'araazzó v-
na gran parte a Caftello a mare e a Pozzuolo. 
V i morirono fra gli altri efíb capitán genéra
le Gilberto Monpeníiero,& Lenoncorte,dct 
to per íópranome i l Baiii Vi t r io , & quattro 
capitani di Suizzeri & di Tcdefchi. Virginio 
Orlino mefíb contra la fede in prigione, do-
po alcuni meíi íi morí in carcerc a Napoli. 
Ma per l'intempcrie del medefimo autunno 
mor i ancho i l Re Ferrando ammalato di fe-
bre al monte di Somma, non hauendo puré 
guftato l'allegrezza della vittoria ; & lafció 
í'heredita del Regno a Federigo fuo zio.Co-
ftuiftrettifsimamente abbracciando Coníal 
uo lo pregó, che voleíTe pigíiare l'impreía di 
finiré la guerra in Calauna; ne rifiutó Con-
faluo i l carico dal nuouo Re impoítogli, per
che ritornato in Calauria accrefeiuto di nuo 
üe genti preíe terre della parte Angioina, & 
era per voltar l'armi contra Obcgnino, ilqua 
le per la partita di lui íi moueua contra le cit-
ta fpogliatc di difefa. Ma Obegñino hauen-
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¿o liaimto la nuoim della infelicita dell'aíTe-
dio d'Au€ría,c intcfo il ritorno di Confaluo, 
del quale fapeua che doucua hauer ^randifsi 
ma paiira,volle piu tofto valeríi del beniíicio 
deiraccordo d5Auerra,che con vano sforzo r i 
pigliarc l'arme due volte gia dannate dal de-
ftino, & cofi mcnato fuo ra le guardic lafció 
vota la prouincia.Et non molto dapoi Con-
íaluo fu richiamato dal Re Federigo a do
mar gli Oliuetani. Percioche coftoro nel pae 
íe d'Aquino & delI'Abruzzo, con márauiglio 
ía oftinatione períeuerauano neíla fede Fran 
cefe, & haueuano amazzaro all'Ifola di Vico 
RoderigoDaualo Montcrilio, c'hauca moíío 
lor guerra, fratello germano d'Alfoníb Mar-
chefe di Peícara,capitano di fingolare fperan 
ía.Ma vdendo i l nome di Coníaluo,& giudi 
cando che i l lor perdono foííe pofto nella hu 
manita & authorita di lui appreífo i l Re, ne 
gliparendodi volerc afpettarela forzadií i 
gran capitanp , arrendendofi tornarono alia 
vbidienza de gli Aragoneíi. Et coíi hauuto 
d'accordo & paceficati gli Oliuetani, ritor-
nando egli al Re aNapoli,& eííendo fcguita-
to da vna grande ambafcieria di coloro che 
s'erano refi.per ottenere con la raccomanda-
tione di lui perdono della oftínation loro ap 
prcíTo i l Re corrucciato,in quefto mezzo con 
gran prcghi fu chiamato a Roma da Papa 
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Aleííandro. Pcrcioche, inquel íempoMatial-r 
do Guerra Nauarro terribile corfale, dalla 
roccha & dal porto d'Oftia impcdiua tal
mente le nauieationi del Tcuere, chel Popó
lo Romano era oppreíío dalla careftia di mol 
te cofe,& fpcciairnente del vino ; pcrcioche i 
mercatanti Siciitaí)i,& Calaurefi, e iforaftie 
r i Spagnuoli & Genoueíi teniendo lacrudel 
ta delBarbaro s'inuiauano altrouerpcrciochc 
os:ni nauidio ch'arriuaua a Oília.fe i marina 
rj fubito cálatele vele & íeuati i remi non u 
fermauano alia riua pofta íotto la roccha a la 
feiaríi faccheggiare & prendere,era con l'arti 
glierie fcaricategli dappreíío mandato in fon 
cío. Et poco vera egli mancato, che e'non ha 
ueííe prefo, o veramente affondatc le galec 
del Papa, Icquali difauedutamente eran o ar-
riuate alie foci del fiume. Ne fi poreua la cru-
delta di quello horribile aííaísino per alcuna 
conditione che gli folie propolla plegare, 
ne abbattcrecon altraforza,fe non íi moue-
ua giufta guerra contra queílo huomo furio 
ib & arrogantemente oftinato,ilquale impía 
mente fprezzaua le ícomuniche del fantiísi-
mo Papa. E t non pareua che vi doueíTe eíTcrc 
alcuno ne pin poíTepte ne piu pronto di Con 
faluojilquale tofto & felicemente potefle do 
mare quello hQrribil moftrOj& liberare Ro
ma dallo cftrcmo p^ricolo della fame. Corn-

piaeque 
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piacque al Papa Confaluo mafsimaméte con 
íbrtato a ció dal Re PedcngOj& fubito s'in-
uio a Roma con le fue genti peculiari; & po-
chi giorni dapoi s'accampó a Oftia in luogo 
accommodato , poi che Menaldo per fuper-
bia & per oftinatione, non rimaneua da far 
male, ne voleu#a accettare alcunaconditione 
della pace che gli foííe oíferta.Et hauédo fpe-
fo tre giorni foli neli'apparato, poi c'hebbe 
coníiderato bene tutti i pafsi con incredibil 
giudicio raunati i capitani prediíTe loro il 
luogo per lo quale egli era per douere entra
re ; percioche accoftato le artiglierie da vna 
parte per tencrc oceupati i nemici a quel pe
ncólo batiendo la muraglia,fece dalPaltra ap 
parecchiar le fcale , per íalirefuile mura non 
peníando di cío milla il nemico.Salirono dal 
í'uno & l'altro luogo animofamente gli Spa~ 
gnuoli, ma alquanto piu lentamente alie rui
ne del muro abbattutOjíi come era loro ftato 
impoftorma appoggiato le ícale done era fta
to ordinato con tanta preñezza prefero la eo 
roña dellemura, che gettato giu ipocli di-
fenfori, e álzate molte gnda, ributtarono la 
maggior parte de'Franccfi, iquali difendeua 
no doue era ftato aperto il muro, & morti & 
preíi d'ogni parte i Francefi fu prefa Oftia in 
fieme con la roccha. Menaldo ruinato le cofe 
fue, acabbattutala brauura deU'animo fuo, 

e 
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chíedendo folo ]á vita^itupcrofamente íí la-
fció lcgare,pe'r douere eííerpoi menato ícher 
nito da tut t i in triompho. Entró Coníaluo 
in Roma trc giorni dapoi per la porta d'O-
íHa,a guiía dí triomphante, accompagnato 
da gridi del popólo Romano ; i quai gridi 
pareggiauan veramente i l gran benificio da 
lui riceuuto ; & fu quella allegrezza riputata 
piu nobile che la gloria d'vn giufto tr iom
pho^ erci oche qüefta vittbria acquiftata con 
vtilita incredibile del Popólo Romano,defta 
ua fiñ^oíar.é alíegrezza & grandifsima fefta 
appreífoá tutt i gli ordini de cittadini & de 
cl i habitatori. Era portato Menaldo legato 
fu vn cauallo magro , ípauentcfo a guardare 
per la barba canuta horribilmentc limga , & 
fcarmigliata-, & con occhi tcrribíli , iiqualc 
con amara & dolente guardatura dimóftra-
ua per tiítto 1'animo abbattuto , ma non in 
tutto demato, ; & era guidatala pompa di 
queíto " gratiísimo' ípettacoío per mezzo' di 
Roma fra táburi & fuoni di uJombe;ftgüeiv 
do gli ftendardl delle -fant'eríe ^ dC caualli a 
SanPíetro.Doue ilPapain vna grandifsima 
e ornatifsima fala fedédo irf fe'día fotto l'om 
brella raccolíe Coníaluo ilquale ne venina a 
luí5íeüádoíi a fargíi honófe i l collegiode car 
dirialijiiquaLlcs'inginccchid a baciargli i íacrl 
p ied i ,á égli lo'leüó & bació ne\k bocea, & 
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quiuí lo lodo con vna bella orationc, rinlffa-
tiandolo aííai ch'egli haueífe liberato Roma 
da tante calamita;&portato íeco l'abondan-
Za di tutte le cofe. A tutte quefíe cofe Con-
faluo con breue & grauemente modefto par 
lare riípondendo?altro non domando fe non 
che fecondo i l coftume della Chriftiana ele -

'mentía foffe perdónalo a Menaldo, ilqualc 
humilmenteíi gli era inginocchiato a piedi, 
& che i cittadini d'Oftia,iqiiali era no afflitti 
da grauifsimi danni^lcuategli le gabelle, go^ 
deífero l'eííentione di dieci anni.-Et tutte /; 
qüefte coíe i l Papa aflai corteíemente concef ' 
íe a preghi di Conía luo , & cofi Menaldo fu 
lafeiato andaré in Francia. Et non molto da-
poi Confaluo honorato con íingolari doni 
dal Papa,& dal Popol Romano,íe ne r i tornó 
k Napoli al Re Federigo, ma cofi per i l cami
no per la viadi Campagna di Roma eíTendo 
vfeito del paefe Romano, con l'authorita fuá 
frefe d'accordo la térra di Caftel Gugíielmó 
tra Venafro & ponte Coruo, laquale rpolto 
oftinatamente tencua la parte Francefe, ne 
puntofimoueüa perla perditade'Francefi: 
perciochc cgli era ñimato di tanta virty & 
tlementia,che molto piu cofe faceua perfua-
dendo & fpauentando, che per fóka WBM 
i armi combatrendo, tal che non V'era ¡nUkjf-
cuno de rubclli,che non volelíe piu tófio ren 

e i i 
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deríi in certa fperanza d'honcfte concíitioni, 
che con non dubbio fine d'ineuitabil ruina 
prouar la forza di quefto inuitto capitano. 
Ora eííendo egli ritornato a Napoli5con tan
to honore &: allegrezza vfcendogli incontra 
i l R e , & ornando iNapoletani 1c ftrade,en
tró nella roccha,che fu giudicato da tutti ve
ramente dégno del fopranome di G R A N ca
pitano. Perche pochi giorni dapoi hauendo-
gli il Re donato per lo fuo valore duc citta 8c 
fette caílclla,nauigó in Sicilia, perciochc ha-
ueua inteíb lamentandoíi di cioi Siciliani, 
che il Vicere Giouanni Nuccia auaramentc 
& con ftranezza vi gouernaua, & che le trat-
tc & l'entrate del grano vi s'allogauano & ri 
ícotcuanopocofedelméte & con danno del 
Re. Et certo fu la venuta fuá aípettatiísima a 
tutta la Sicilia. Et non molto dapoi hauendo 
publicato vna dieta in Palermo a tutti i Sici-
lianijin pochi giorni con authorita & mode-
jration grande,hau.endo feucramente auifato 
il Nuccia che imparaíle a gouernare piu amo 
reuolmente, accommodó ogni cofa.Onde ha 
uendo egli aílettato le cofe di Sicilia fecondo 
il dcíiderio di Ferrando, chiamato vn'altra 
volta in Italia dal Re Fcdcrigo,vennc a luí in 

: campo oltra il fiume Silari, eífendo egli a co-
battere la nobil térra di Diano, Perciochc i 
Dianefi vaíTalli d'Antoncllo Principe di Sa-
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íerno,& áeljíai cafa Sáícuerina, fauoriiiíino la 
garte Angioina,& quaíi foli fra tutti gli altri 
non haucuano perduto punto la íperanza; 
perciochc 11 pcníáiumo che l'afmate Fráccfi 
doueflero venire a quelle riuierc a rinouar la 
guerra. Confídatiíi dunque nella fortezza 
del luogo,& nella gran quantit^ della vitto-
uaglia apparecchiata inanzí, peníauano che 
deueiíe lor tornare a grande honore, fe ren-
dendoíí gli áltri al Ré vincitdre,eísi quafi fo
li fra tutti íl foíTero mantenuti itt fede. Pro-
uó Confaluo per párlamenti di riconciliare i 
Dianefi col Re , ma ogni cofá fu irt vafío ap-
preffo gli anímioílínati della pazzamoltitudi 
ne; offerendogli egli anchora come málleua-
dore & mezzanocondítioni d'humamrá gra 
difsima. Et coli la cofa íi riüóltó alia forza & 
alia guerra,talche per auífo di Cófaluo furo-
no accoftate da due parti l'amglierie alia mu 
raglia, & con le trincee lequali copriuano 
quei che batteuano , TaíTalto duró parecchi 
giorni. Laqual lunghezza di fatica accendeua 
ogni di piu i foldati nella íperanza della pre
da & della vendetta, mentre che per lo con
trario gli aíTediati per paura della morte 3c 
del gaftigo, anchora che ftanchi del corpo a 
fatica íi manteneííero d'animo nell'vltima o-
ftinatione^diuentaífero animofifsimi difen-
íbri.Mala humanita di Confaluo diede que-

e i i i 
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fto fine delk batteíia a' Dianeíií, che domati 
dalla fame & preíi, & percio meritamentc a~ 
fpettando l^l t imo gaftigo,pregando eíTo per 
loro ottennero mifericprdia dalRe corruc-
ciato. Má poi cheFederigofu ritornato a Na 
pol i , Coníaluo hebbe Ictterc, per lequali i l 
Re Ferrando lo chiamaua ia Hiípagna , per 
yoleríi informar minutifsimaméte da lui del 
le Gofe fatte. Montato dunque full'armata có 
la piu cletta parte delle gerfti, & fopra tutto 
con quei capitani di caualli & di fantcria, i 
qiiuali in tante guerre haueuano fatto pruoue 
degvne di lode & di premio,nauigó in Hiípa
gna. Coía incredibile é a diré , con quanto 
honore i l Re & la Reina Ifabella lo riceucíTc-
rOjConfeíTando ilRe che alquanto pin gloria 
s'era acquiílato al nome Spagnuolo, hauen-
do rimeíTo i parenti íuoi nel loro antico Re-
gno5chc eíTo nuouamente non gli hauea gua 
dagnato per la preía di Granata,& per lo ha-
tier cacciato i Mor i del Regno di Granata. 
Et ben teftimonió egli molto honoratamcn-
tccon gli eíFettijche quella lode & commen-
datione che gli diede, non era venuta da adu 
latione, ma da giudicio d'animo, facendogli 
con nobilifsima & veramente liberalita reale 
di molti benifici. Ma bcnche ne coíi ancho-
ra egli non íi poteíTe aguagliare di ftato & di 
íofianza di patrimonio a maggiori principi 
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¿i Spagna, perciochc tutta l'heredita dello 
ftato del padre fecondo le leggi di Spagna e-
ra toccata al íiiofrateilo Alfoníb maggior d'e 
ta di l u i ; nondimeno egli folo col mérito & 
con la virtü andana quaíi dinanzi a tut t i . Et 
non eflendo anchora paííato duc anni, cre-
dendoíi d'haucríi acquiftato ripoíb datante 
fatiche nella patria fuá, q uella medeílma for--
tuna,laquale dianzi ncn era í tatapunto inila_ 
Eile^ma fidrcompacrna della v i r t u , preíento 

"luBTrámente nuQua mateiiTdi gueiIfTaTm^ 
"^Kelion ei á i n m ^ a j j ó ^ ^ a gem^'f im 
teñípre maízato a guadagnaríi honorclpPer-' 
ciocRe nel tempo che loro era Itato concedu 
toi l r ipofo , i Mor i di Granara íblleuati , i 
quali non haucuano voluto íeguitare Í1K.C 
Baudel vmto in battaglia, ilquale perduto i l 
regno di Granata íi partiua di Spagna, & era 
no ftati riceuuti in fede fotto ccrte conuen-
t i o n i , leuati in armi diedero vna fembianza 
di nuoua &: importantifsima guerra. Perche 
non poteuano fopportare d'eííere coftretti 
per forza a battezzaríi, & gia ribellandoíi e-
glino pareua che cfsi chiamaíTero vn gioua-
ne di fangue Reale della vicina Barbería alia 
íperanza del regno;ilquale giouane accrefeiu 
to di grandifsimi aiuti de Barberi pareua 
che d'hora in hora foíTe per paíTare in Hiípa-
gna. I I R,e Ferrando dunque íüegiiato a quel 

e i i i i 
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tumulto commandó a tutti i Signori,che per 
íalutc & riputationc della Spagna faceíTcro 
quantc gcnti potcuano;& coíi in brcuc tem-
poineíToíiin ordine tutti & animofamentc 
facendo il debito loro, fi raunarono infierne 
quaíi innumerabili genti a piedi & a cauallo. 
E t al gouerno loro veramente con maturo 
¡giuditio prepoíe Confaluo, per non offende 
re i baroni di gran dignita & potenzajfe dcl-
Tordine loro foííe ftato prepoílo alcuno,qua 
íi íprezzati gli altri: percioche neíTuno volc-
ua, che vn íüo pari gli foíTe mefíb innanzi di 
nputationc)& volentieri vbidiua a vno infe 
riore di grado, íenza concorrenza; ilqualc 
per confeísione d'ogniuno auanzafle gli altri 
per openione di virtu, per pratica delle cofe 
della guerra,& per cognitione de luoghi, ne 
quali egli hauefie laíciato memoria di fingo-
lar valore. A quefto modo hauendo egliri-
ceuuto il gouerno,& diligentemente fatto la 
raíTcgna dell'eíTercito per bande & per com-
pagnie,& parendogli didouerereparare i fol 
dati nuóui da vecchi , & rimandargli a cafa, 
commandó a fuo fratello Don Alfoníb ilqua 
leguidauavna banda di caualli , che fubito 
ferraíTe l'ordinanza & paíTalTe oltra con coíi 
graue & fcuera parola; che ben parue eííeríi 
jcordato d£lfratello,& ricordeuole íblamen 
U del grado fuo. Onde i Baroni di grandifsi 
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mo flato honoratiísimamcnte nercommen-
darono,& gli refero vbidien2a,eiMori haue 
uano maggior paura di luij, che de gli altri 
capitani. Et non molto da poi i Mori ingan-
nati dalla íperanza de gli aiuti d'oltra marc, 
& ípauentati da tante genti eípeditc & prc-
íentate de'nemici íi perderono d'animo;per-
cioche Confaluo hoggimai conofeiuto per 
tanti ragionamcinti, che egli hau«ua hauuti 
con due Re loro, & fempre benigno arbitro 
della pace, gli oíferiua vna honeílifsima pa
ce: talmente che fenza fangue aiutando il nc-
gotio di gran difficultá , & adoprandouiíi 
Donlgnigo diMendozza Conté di Tendi-
glia Caílellano della Roccadi Granata , & 
perdonando loro il Re Ferrando, tutta Gra
nata fu paceficata. Acquiíló allhora Coníal
uo lode d'humanita & di ciuile induflria e-
guale alia gloria di guerra, poi che egli fonda 
toíí foio nella eloquentia hauea condotto a fi 
ne cofa di tanta importanza/enza fangue, ho 
nüreuole,& vtile al nome Reale. In quel tcm 
po anchora Lodouico Re di Francia , ilqualc 
era fucceíTo a Cario mono d'vna íúbita mor 
te,&PapaAleírandro ancho egli, Vinitiani, 
&Fiorentini haueuano fatto vna legadan-
nofa a tutta Italia contra Lodouico Sforza el 
ReFederigo. Con queíle conditioni ch'al 

.̂e Lodouico toccaffe Milano, a Vinitiani 
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Cremona , & a Cefare Borgia figHuoIo del 
Papa, i l qimlc hauendo crudclmente morto 
íiio fratello Duca di Candía haueua rifiutato 
i l capeílo roíro:j& haueua prefo per moglie in 
Francia Carlotta da Librettio íigliuola del 
Re di Nauarra/i deíTe aiuto,col quale taglia-
to a pczzi, o cacciata rutta la razza de gli an-
tichi Princípi, íi faceífc íignore della Roma-
gna,della Marca, & deirVmbria. E'l Re Fer 
rando, e'l Re Lodouico íi pa.rtiííero fra loro 
i l Regno di Napoli;& con tanta aftutiafu tac 
cinto i l nome di Ferrando nellalega, che Fe
derigo in quella paura di coíi gran pericolo 
nó aípettaua da nclfuno maggiore ne piu cer 
to íoceorfo^he da Ferrando párente & vec-
chio difenfor fuo. Perche lo Sforza íbpra-
giunto da quella crudel congiura di Princí
p i , afpettando egli indarno aiuto da Mafsi-
miano Imperatore, ilquaíe da fe haueua fem-
pre biíbgno di danari, & era allhora moleña 
to dagli Suizzcri & Grigioni , che gli moue-
uan guerra, mandó ambaíciatori a Baiazettc 
Signore de Turchi, i qualí gli faceííero inten 
derejehe per quella congiara íi faceua guerra 
con quefto difegno,che poi che íi folie pofto 
fine aU'imprcfa d'Italia fecondo i l loro defide 
rio i l íarebbono poi accordati inheme & 
moííogli guerra & per mare & per térra paí-
fato in Grecia. Intefe i l Bárbaro roccaiione 



P R I M O . 75 

& Háaportanza del pericoio, 8¿ fiibíto riera-
pié l'Arcipekgo di gran di armatc,& comma-
dó a Schédere Baícia & Sangiacco della Schia 
uonia,chc con ogni ruina di guerra faccheg-
giaííele terre de Vinitiani infínp alie lagunc 
con moka cauallcria,talméteche egli poteííe 
vedere le torri della Citta di Vinegia. Sccfe-
ro allhora con tanta furia farme Franccíi con 
tra lo Sforza eííendo ancho aftretto alie fpal
ie da Vinitianijche miferamente abandonati 
datutt i , & traditi da fuoi pcrduto Milano 
fu coftretto fuggirli in Lamagna; & ció po-
chi giorni inanzi che i Turchi paíTando gli al 
tiísimi íiumi che gli crano pofti inanzi, ció é 
la Liuenza il Lifonzo , i l Tagliamento, & la 
Piaue, hatiendo datograuiísimo danno a co 
tadini5che di ció nulla tcmcuano,arriua{Tero 
finnel contado di Tr iu ig i . Riceuerono an
cho Vinitiani vn'altro danno convna gran 
vergogna a Protofra l'ifole intorno a Can
día nella centrada della Morca, percioche i l 
Grimani molto piu forte d'armata hauendo 
a combattere con l'armata Turchefca,haueua 
vergognoíamente perduto alcune cralee, & 
duenaui grandi abbrufciate, & finalmente 
l'occafione d'vna certa vittoria.Ma prima che 
finiífe l'anno hauendo Lodouico Sforza for-
tificato da gli aiuti degli Suizzeri, & dalla ca 
ualleria de'Borgognoni cacciato i Franccíi 
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rihauuto Milano,& combattuta & prefa N » 
uara, tale finalmente fu il fine della guerra; 
che con gran tradimcnto fu da gli Suizzeri 
dato in mano a Monílg. della Tramoglia Ca 
pitan di Franceíi;i Vinitiani anchora prcfero 
il Cardinalc Aícanio fuo fratello, ch'era fug-
gito nel contado di Piacenza, & lo dicdero a 
Franccíi, che glie le domandarono. MaBa-^ 
iazzete entrato per l'Eflamiglio nella Morea 
con vn groífo eíTercito prefe Modone. Acqui 
ftó anchora Gmnco, che gia fu Pilo di Ncfto 
re, & CníTeo di la dall'Acrite hoggi chiama-
to capo di Gallo,& Corone;hauendo ancho 
ra poco dianzi tolto a Vinitiani Lepanto nel 
golfo Etolio,& Durazzo in Albania. I Vini
tiani adunque ípauentati da quefti proíperi 
fuccefsi di Turchi domandauano aiuto a tut 
ti i Re di Chriftianita,doiie Ferrando primo 
di tutti gli altri benignamente & liberalmen 
te rifpofe a preghi loro,íi come quello che oí 
tra il nome della freíca gloria,íi sforzaua d'ac 
quiílar nuouo honore, hauendo cgli poco di 
anzi con gran virtu & fingolar diuotionecac 
ciato i re Mori del regno di Granata : ancho
ra che vi foíTe íbtto cagione di piu afcofto di 
fegno,affine cioé d'occuparc con le genti ap-
parecchiate la meta del Regno di Napoli di-
uifo col Re di Francia fccondo l'accordo fat-
to. La onde cgli mife in ordine a Malega vn» 
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groíía armata;percioche riputaua cola moho 
honorata,íe per nfpetto della religione egli 
daua foccoríb alia Chnílianita pofta in gran 
diísimo trauagÜo, einvn medcíimo tcmpo 
proucdeífe alie coíe di Sicilia, & s'accommo-
daffe anchora a tem-po a íuoi priuati difcgni; 
i quali per allhora non glipareua che foííero 
daícoprire. Fu dunque cletto Confaluocol 
publico giudicio & fauor d'ogniuno, ilquale 
haueíTea pallare in Sicilia colgiouerno dellc 
genti ; & quindi andando contra Turchi íi 
congiungeííc con l'armata Vinitiana.E a que 
fto modo hauendo fatto raunare i foldati al-
l'armata in Malega aiutato dalle ricchezze & 
dalla liberalita di Do Alifófo íüo fratello con 
buon vento nauigó da Malega a Mefsina, & 
di la al Zante. Erano in qüclla armata quat-
tro belle naui Genoueíi/ornite d'ogni appa-
rato di guerra.la maggior delle quali chiama 
ta Camilla fu la capitana. Oltra cío trentacin 
que minori da carico, brigátini armati fette , 
ottoGalee,& quattro fufte.Purono in queftc 
naui circa otto mila eletti fanti a piedi, rnillc 
dugéto cauallijfrai quali erano alcuni nobilif 
limi giouani, c'haueuanofeguito il nome di 
Cófaluo, & fra gli altri Do Diego di Médoz 
zafigliuolo del Cardinal di Toledo huomo 
Imgolare per grádezza d'animo & di corpo. 
Haueuano prefo i Turchi poco dianzi la Ce-
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phalonia, laqualc dapoi Melchior Tríuifano 
fuccedéclo al Grimano,ilquale per efTerfl por 
tato malc era flato con dan nato dal fenato,& 
con fin ato in Oííoro iíbla dclle Abli rti,indar 
no hauea combattuto. Era quefta líola di 
gran commodita a traffichi di mare, & Vini 
tiani temcuano, che i nemici Barban con e-
rruale ardimento & fucceííb n<5 s'impadronif 
fero del Zante vicino. Coftui arriuando C ó -
faluo io raccolfe éó íingolare honore, & con 
grande allcgrezza d'ogniuno , & conferito i 
ílioidifegm con lui deliberó di combatiere 
la citta di Cephalonia. In quel tempo l'arma-
ta Turcliefca inchinando FAutunno s'era ri-
coucrata alio ftretto di Galipoli, quádo giun 
Te la nuoua a Baiazzete,che contra di lui s'ap-
parecchiauano ármate in Hifpagna, in Fran-
cia5c in Italia. Et cgli hauendo prefo Modo-
ne, & nel camino tentato indar-no Napoli di 
ílomania,era ritornato in Thracia.L'ifola di 
Cephaloniaé poíh fra ilZante el golfo del-
la Larta nell'Arcipeíago , & é nobile per due 
porti, pet fertilita di terreno, & per copia di 
fontanc d'acqua dolce. Et.peró pareua ch'el
la doueíTe eíTere di grandifsíma. commodit^ 
nel traffico di mare,mafsimamentc efTendoíi 
perduto Modone,che daua gia ricurifsimo ri 
pofo a quei che nauigauano in Soria. Hauen-* 
do dunque proueduto tutte le cofe ch'erano 
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di bifogno a dar l'aííako, Coíaluo prima che 
vi íí prefentaíTe , mandó ambafciatori a Tur-
chijPuccio & Soliíi valoroíb capitán di fante 
riajiquali faceílero loro intcndert, come i fol 
dati vecchi dt! ricchirsimo Re di Spao-na ef~ 
fercitati lungo tempo nella guerra>& c'haue-
uano vi uto i Mori deiia íetta loro, era no ve-
nuti in foccorfo dc'Vinitiani; & pero s'efsi 
gli voleuano daré ñfola & la rocca, che tutti 
íi íarebbono partiti íalui,ma fe puré haueííe-
ro voluto prouarc la forza de gli Spa^nuoli 
& afpettarc i colpi deirartiglieriexh'efsi non 
haurebbono poi ritrouato luogo alcuno di 
perdonóle di falute. A quelle parole con al
legro volto riípofe Cifdare di natione Alba-
neíecapitán della guardia; noi vi rih^fátia-
mo molto, dilVegll, o Chriftiani, pcTi che a 
noi o viui,o valorofamente morti fete per ac-
qüiftare fingolar gloria di coftanza apprefTo 
Baiázzcte.Noi non ci fpauentiamo per alcune 
minaccie d'huominíjhauédo la Fortuna ícrit 
to a tutti in mezzo della fronte il fine della 
vita. Fate dunque intendere al voftro capíta-
íio, chéciafcuno de'foldati miei ha fette ar-
ehi, & Fette mila faette con lequali valorofa
mente vendichcremo la noftra morte, fe pu
ré non potrcmo refiftereal deftino o ál vo
ftro valore. Detto quefto mandó a donare a 
Confaluo vn forte arco coiturcaíro indora-
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to, & partí il ragionamentb. Ma Confaluo 
c'l Peí aro hauendo buon vento dal Zante en-
trarono in ambidue i porti della Cephalonia, 
& mcíTo in térra le genti, di qua i Vinitiani, 
& di la s'accamparono gli Spagnuoli, & pre-
fentarono tutto l'apparato delle artiglierie. 
Haueuail Pcíaro alcune artiglierie di bron-
zo molto groííe, lequali íi chiamauano Bafili 
fchi. Iquali erano di tanta forza, che le palle 
lor di ferro paffauano vn muro d'otto piedi, 
&con horribil fraccaílo ruinauano ció che 
di dentro s'accoftaua alie mura.Allmcontro i 
Turchi oltra quello che íi puo credere , ani-
mofamente fi difendeuano , no fi muoueuan 
punto per Thorribile vccifion de'fuoljfaceua-
no di dentro ripari di zolle di térra & di le-
grnarae, di continuo fcaricauano artiglierie, 
& finalmente traheuano tanta furia di faet-
te5chc con quellc empieuano i padiglioni in 
tutto'l campo; & la cofa era di tanto piu cru-
dele,perche le faette auuelenate, anchor con 
vn minimo colpo amazzauano i foldati ferití, 
fi come auenne a Seruantio Velafco giouanc 
nobilifsimo & valorofo ; ilquale prima che i 
medici Vinitiani gli ritronaífero a ció cert! 
rimedi,preftamente fi morí d'vna picciolafc 
rita. La rocca era pofta fopra vn fa í to^ pero 
difíkiimente vi fi poteua falire per l'afpr^za 
del fito, & per la ruina delle mura che cade-

uano, 
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tiano,nondimeno gli Spagnuoli animofamé-
te roontaiianOj6¿; a tutte Fhore con fan^uino 
ib cótrafto combatteuano. Ne i Turchi man 
cauano al debito loro,percioche la doue era-
po i nemici piu Ipefsi trahcuano f uoco5raet-r 
te;.& fafsi;6¿ alcuni che montauano Tulle íca-
le,íi sforza nano di tirargli ful muro, hauen
do mandato giu certi grafii di ferro , ch'cfsi 
chiamano lupi, co iquali gli pigliauano in 
fondo della corazza & nellc cinture.Có que-

1 fti grafFifragli altri con gran pericoIo~íeIU 
(tíitaluprclbI García^aré^devTqüaíes* 

ac^HtB"^oHn m^teguérre locíe di fín|oTaF 
Fortezza'.Dauano ípel'íc uolte^Tüoral Tm:chT 
ttínotté"ofcura,perche quella hora per benifi 
ció del buio pareua fecura da ogni pericolo 
d'artiglierie;¿^ allhora tirauano tanta molti-
tudine di faette per tutto il campo, che fpef-
fo con gran pericolo di Confaluo che dormí 
ua,le piátauano anchora nelpadiglion di lui. 
A quali pericoli ueggendo Conraluo,che no 
ni li poteua quali prouedcre per alcú modo, 
col fuo ingegno ui pensó un molto utilert-
inediojpercioche per mano de foldati edifi
có vna trincea fatta a canti & circondata in
terno di mattoni contra la porta, della térra; 
& in quella fortificó dinami alia porta & í 
I>arsi5onde i Turchi haueuano da ufeire con 
artiglierie carichc &poftc alia mira;di ma« 
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niera che i Turchi erano prima abbatttjti dál 
le palie deli'artigiierie quafi con eerto colpo, 
ch'eí'si arriuaíTero al folito fpatio di faettarc; 
doue queña cofa ruppe rardimento de' Bar-
bari, pcrcioche Pignerio huomo valorofo, a 
cui era ftata data la cura di difcndere la ti in-
cea,hauendo a ció fempre inténtele guardie^ 
vfcendo eglino fuora íecondo il lor coílumc 
duevolte cofí felicemente gli col fe , che da 
vna íübita furia di palle fu morto vn gran nu 
mero di loro. D'altra parte i Turchi fcccro 
vna mina , per laqualc vícirono di nottc , & 
giunfero al padiglione di Confaluo ; ma cí-
lendo egli auifato in fogno da Dio , ilquale 
honoratamcnte difendeua la falute di tanto 
huomo/campó dacoli gran pericolo-.talmen 
te ch'cgli fece vna contramina, done polloui 
poluere d'artiglieria, & datoui il fuoco íi gli 
andaíTe incontra con terribile vccifionc de' 
Barbari. Haueua in queíio mezzo la careñia 
dclla vittouaglia non mediocremente affíit-
to gli Spagnuoli,parte per negligenza & tar¿ 
dita d'alcuni mercatanti a palcere tanta mol-
titudine di íbldati & di marinai%i quali aua-
ramcnte prouedeuano la vittouaglia ; parte 
per la difficultá del nauigare , perciocheera 
di ve'nio,p'i mare trauagliato da crudeli ven-
ti ritardaua i continui paííaggi, ch'ogni di íí 
faceuano da Corfú & dal Zante 5 talméte che 
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molti furono coílrctti a viuere d'hcrbc & di 
radici non conofciute, onde incorreuano in-
fermita di vifcerc, era pero ripofta nell'vno 
& l'altro campo & nell'arraate alcurta qnanti 
ta di fromento;perche Confaluo ordmo al -
cunepicciole mulina da brácciOí kquali in 
ciaícuna galea erano aggirate per mano de' 
marinari kga t i , & mancando ^li ftacci per.,^' 
trame la cruíca, leuó alcuni veli íottili di ca
po alie feminc, & fabricó íübito alcuni pic-
cioJi forni nella riua per cuocere i l pane;mé-
tre che gli altri coceuano ne'paiuüli il fro
mento pefto col lardo benche nemico a cor-
pi. Et con queíle colé non puré fu alleggeri-
ta la fame,ma l'vno & l'altro campo fu pleno 
di nuoua fperanza di vittoria. Pcrcioche in 
quei medefimi giorni Pietro Nauarro,ilqua-
le árfluo poraT^elnoHonore dHÍ^Tpcno 

Tíeüa rulnato vna parte del muró^ImlH^ ca 
uato aícune mine nel maíTo dou'era fu la roe-
c a ^ riempiutole di poluere d'artiglieric per 
darui il fuoco poi; & con la violenza di quel 
fubito fuoco , hauendo d'ogni parte turato 
gli fpiragli ogni cofa in vn fubito fi romper-
ua. Et gia fi cominciauano a vdire le voci de 
foldati sdegnati, che tanti giorni haueíTero 
coníumati nell'efpugnatione d'vna ignobil 
térra contra a diíármati arcieri. Confaluo 

£ i i 



•84 ,{L l B n o 

adunqúe fidándofi ncl ííngolarc ardore de* 
ÍGldatijCommtinicato i fu o i difegni col Pefa-
ro , ilquale haueua tolto a combattere laltra 
parte della térra, deliberó d'accoftarui a vn 
tempo tiitte le forze, hauendo publicamente 
propofto premi grandi a primijch'entraíícro 
ntlla térra. Dapoi ch'egli hebbe dunque dili 
gcntemente & con induftria proueduto tut
ee le cofe per daré IVltimo aííalto, fu dato il 
fegnocon la tromba,e in vn tempo ícaricate 
tutte l'artiglierie grofle &c picciole, facendo 
tanto romorc, che tutta l'ifola fu crt-duto ef-
íeríl ícofía quaíi da íubito terremoto , & do-
ueríi in vn tratto ingiottir dal mare. Non le 
muraron le trincee fatte dentro, non la co-
ftanza de'Barbari,ritardarono le fanterie Spa 
gnuole, furono a gara plántate l'infcgne; & 

Eíiell'entrardella guardia tagliati a pezzi i for-
tifsimi Turchi,& íubito fu prefa la térra. Fu 
roño preíi viui circa ottanta Turclii,& mafsi 

-mámente di quegli che debilitati per le feri-
te de'paflati giorni non s'haueuano potuto 
pigliare i primi luoghi da difendere il muro. 
Gli altri tutti dintorno a trecento difenden-
-doíi nel fupremo combattimento della mor 
te morirono iníieme col lor capitano Gifda-
re. Tal che coloro iquali dianzi íprezzauano 
l'arme de'Turchi, & la roza qualitá della mili 
tia loro, giudicauano che delle forze loro fi 
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doueiw hauere grandifsima paura, fe íi foíTe 
hauuto a combattere con vil gran numero 
di loro. Prefa la Cephalonia , Coníaliio per 
moltc cagioni pensó che in ogni modo egli 
haueua da ritornare in Sicilia, anchora che i 
Vinitiani haueíTero difcgnato di volef com-* 
battere Santa Maura; percioche poco dianzi 
haueua intefo per lettere del R,e che i capita-
ni Francefi i quali erano a Milano hauendo 
aíToldato parecchie bandc di Suizzcrij& pro-*' 
iiedutovna groíTa armara in Genouaalíen-
trare della primauera erano per muoucrguer 
ra al Re Federigo per mare & per térra. Lá 
onde il Pefaro partendofi Confaluo lo rin-
gratió quanto doueua in nome del fenato 
Vinitiano,e in premio delíuo ben fcruire gli 
donó vafi d'oro & d'argentO intagliati, pan-
ni paonazzi dilana,& cremifi di féta,¿¿ molti 
broccati d'oro. Et olrra ció dieci cáualli Tur 
chi,& circa dieci mila ducati d^orOjíquali egli 
con libcralita Reale parti quaíi tutti neire¿ 
rercito,S¿ particolármente a fuoi piu valoro--
fi foldati & amici;hauendoíi egli apena volu 
to ritenere quatrro gran tazze per ornárne la 
fuá credenza a tempo di pace, come teftírtío-
ni della virtu fuá & della cortcfia 'Viniíiana; 
percioche egli con fingolar grandezza .'d'ani-

preponeua a tutti quei doni la corona cb 
faticaacquiíhta della prefa di Cephalonia. 

f i i i 
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Ma iaFqrtuna gii Iparíe q.uel dolciísimo ho* 
nore dcU'honorata lode , con l'amaritudine 
del domeftico pianto . Percipche quafi* in 
quel tcmpo Don Alfonfo fuo fratcllo capo 
della famiglia, & capitano d'authorita gran* 
de furnorto daMori a Sierra Verm.eiajíiau.é-
doíi quella natÍQne,laíciaía fotto certa con di 
tione di pace dopo la guerra di Granata ne 
la Sierra Morena perch'crano sforaati call'Ar 
ciueícouo di Toledo a faríi Chriftiani, ribel-
Iato,&prero Tarme. Don Alfonfo ciunque ef 
fendogli ftato commeíío che gli aíraitaííe, & 
jnouefre lor guerra , & troppo arditamentc 
combattendo cíTendo paílato inanzi , &gia 
fouragiugendolo ía notte. vfcendogli adoíTo 
i Mori d'ogni parte d*aguato .,,inori lendogli 
flato amazzato fotto il cauallo. Me.il Contc 
d'Vronia cornpagno fuo in quella impreía 
hcbbe ardire di íbecórrere Don Alfonío tpl-
t3 in mezzojanchor che Don Pietro figliuo-
lo di Don Alfonío appreíTo il padre hauendo 
riceuuto grauífsime ferite fofíe poílo nel me 
defimo pericolo. Ma Don Franceíco Aluarez 
da Cordoua fortifsimo amico , cacciato con 
gran forza i Barbari lo rizzó , ch'egli erain 
térra con vna cofeia pafTata, & poftolo a ca
uallo con grandifsimo honore lo faluó. Ma 
per ritornare onde ió mi fon partito, poi che 
fu intefo che Confaluo era arriuato a Meísi-
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na conl'armátd ñon pur falúa, ma vittoriofa^ 
gli vennero ámbáíciatori d'ogni parte da tut 
te le citta della Sicilia , con dohi a rallegraríi 
feco della vittoria;ma íí ritorno áio fu di grá 
lun^a piu grato al Re Federigo, perche eífcn 
do egli in grande affanño perla guerra Fran-
ceíe,che gli veniua adoífo, perPantica amicir 
tia haueua poílo ognj fperanza fuá negli Spa 
gñuolr,& nella virtu di C oníaluo. Percioche 
Vinitiatii & Fiorentini eran a in lega có i Frá 
ceíi j Papa AleíTandro haw-eiia congiurato col 
Re di Frácia cótra Federigo.Et per qnefta ék 
gione Federigo gli raandó ípeísi ámbaíciato 
ri in Sicilia , & parte con letterc Cont inué 
gli faceua intendere quanto apparato;per tcr 
ra & per mare faceuano Franceíi-per affalta1-
re la Sicilia,íe effo infofficiente a coíi 2jranFu 
ria della guerrajChe gli fopraftaua, & ábando 
•nato da tntti gli antichi f i io i compagni foíTe 
coftretto partiré di Napoli & deÍRegno. 
•Confaluo, ilquale fapea che il Re Ferrando 
& Lodouico in fecreto s'erano accompagna-
ti d animo,& haueuano ira loro egualmcnte 
diuifo il regno di Napoli, tratenne per qual 
che tempo Federigo con la ípéranza del foc-
corfo;anchora che ció contra fuá voglia facef 
fe;per ció che egli riputaüa cofa del tutto in-
degna de nobili coítumí della íüa paífata vi
ta > & d i qucllo ( onde egli era grandiísima-

I" i i i i 
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mente lodato ) inuioiato canclore d'animts 
íiincerojtrattenere con fallad promeífe vn'ot 
timo Redi íui benemérito & con ifcambie* 
uoli benifici con effo lui congiuntifsimo in 
amore,a fine che e§li poi ingannato & fcher 
nitofoífe tradito nclíe maní de nemici íuoi 
di natura crudeli & sdegnati per la rotta del* 
la guerra paíTata. Ma egli haueua da vbidire 
a cómandamenti del Re,accioche métre che 
egli haueua cura del fuo honore, non parcíle 
che egli mancaííe di fede al Re fuo Signore; 
il cui animo per certc oíFeíe alienato Feden 
go s'haueua concitato contra. Percioche íi di 
ceua5che egli haueua trattato con Lodouieo 
vna pace <k perpetua concordia , laqualeíí 
sforzaua di ftabilire con pagarli ogni annó 
certi danari & tributi. ParuecheifRe Fei-
•rado haUefie molto per male qUefta cofa, nó 
volendo egli chequel Regno foííe fatto tri* 
butario di gente nemica; il qual Regno Al-
foníb il vecchio fuo zio con íingolar virtu-
& con difficil guerra & fpeíTe volte con dub 
biofa vittoria haueua acquiftato : & che egíí 
poco dianziconle ricchezze di Spagna & di 
Sicilia haueua difefo contra i medefimi Fran 
cefí . Nc molto da poi hauendo i capitani 
Franccfi forniti di groíío eífercito venuti di 
Lombardia in térra di Lauoro prefa per tre
gua & cmdelmente faccheggiata Capoua, Se 
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rottole genti AragóncfijFcderigo difperato 
delle coícíüe íi fiiggi con la moglie & figli-
Uoli nella roccha d'Iíchia % & Corrucciato col 
í le di Spagna dal quale íl doléua con ícelerá-
taíimiilaíionetííere ftato tradko, s'accordd 
cóNamurtio,8¿: Obegnino Capitano di Frá 
ceíi dando loro la roccha di Napolidi poterc 
íicuráiiaentc nauigarein Fraftcia,et fare pruo 
üa della clementia del Re Lodouico: ilquale 
hufllilmente egli voleua atidaré a tronare. Hf 
íendoil in quefto modp abbattute come da 
vn fubito vento le coü di Federigo, Confal
uo fi come dianzi era ftato ordinatoper íecre 
íaconuentioncpaírando da Mcísina a Rcg-
gio5in poco fpatio di tempo preíé tutte le cit 
ta della Calauria. Percioche i Re con queftc 
Conuentioni s'erano accordati infierne, che 
uclla diuifionc del Regnotutta térra di L a -
uoro, il Ducato di Beneuento , & l'Abruzzo 
infierne con Napoli foífero di Francefi; ma la 
Calaiiria3áíilicata,& tutta la Puglia con ter 
ra d'Otranto,toccaífero a gli Spagnuoli. Ma 
inanzi a ogni altra cofa Confaluo con^ene-
rofo & eccellente giudicio, prima che mouef 
fe guerra al Re Federigo gli mandó vn amba 
íciatore a Napoli col mandato; acciochc per 
lolennecontratto gli rinuntiaífe le Citta & 
ieCaííeila nell'^bruzzo , al monte di Santo 
Angelo; che il Re nella guerra paftata per lo 
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feruitio da luí riceuuto gli haucua donatorac 
cioche egli ilqualc gli haueua da eíicre nemi 
co per Gommandamento del Re' Ferrado íuo 
Signore quaíl ícaocelláta la memoria deU'an-
tico benificio riceimto non gli pareíTe ingra 
to.Ma Fedcngo marauigliatoíi del rifpetto 
& dcila grandezza d'animo di Confaluo ri-
fpofe,che ben conofccua virtu in lui anchor 
che gli folie nemico • & pero che egli non íi 
'pentiua pujnto della fuá verlo di luilibéralit^ 
antica: & coíi con grandiírimi priuilegi rino-
uata la donatione rimando l'ambaíciat.oreha 
uendo dato marauigliofc lodi a Confaluo ; il 
quale con libérale teftimonianzá haueua le-
nato l'infamia & Tanimo ingrato, & fattogU 
conoícere come coftretto per coÉnfíiandamé 
to clelRe gli moüeua guerra . Dopo quefto a 
i Signori di caía Saníeuenna,& ípecialmentc 
aBernardino Principe di Biíignano reftitui 
lo ítato & le caftellaioroj iquali tre anni ina 
zi Pederigo haueua ícacciato i come nemici 
Jfuoijchc oftinátiíFimamcnte fauoriuano la 
parte di Francia.Percioche Coníaluo giudi-
caua bene i'acquiftaríí gli animi loro có quel 
la iiberalitá,accioche akuna volta íi fcordaífe 
ro la parte Angioina. Allaqualc nella guerra 
pafíata haiieuaconofciuto che quaíl tutta la 
Caiauria fcmpre haueua dato fauore. Acqui-
ftoííi anchura con piu alto confilio per amici 
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i'Signor'i Colonneíi Romani, & con molto 
honore & humanita diede a ciaícuno di loro 
vna banda di caualli . Percioche Fabritio eC-
fendo ílato prefo a Capona s'era riícoflb con 
danari dalle mani di Franceíi. Ma Profpcro 
haueua abandónalo Federigo gia trauaglia-
to dalla crudcle tempeíla della iniqua Fortu-
na,haue,ndo c«li ípelfe volte & chiaramcnte 
biaíimato il coníilio calamitoíb & infelice di 
íui fecondo che fi vide in eíFetto, quádo egli 
jnoííb dall̂ odio del Re di Spagna,&: dalla va-
na íperanza della benignita Franceíe humilc 
.& miíerabilc era riauigato in Francia a troua 
re il Re Lodouico.Era in Sicilia anchora Gio 
uanni Colonna Cardinale/ratcllo di Profpe 
rp,.ilqiiale q liando Papa Alelí andró haueua 
tolto a fauorire i Signori Orfinij, & condot-
toli con libérale fftipendio ícrittoli alia mili-
tia di Celare íuo figliuolo,& cacciato i Coló 
neíi di Roma & dello ftato loro,ancho egli s1 
erafuggito di Roma.Pcrcioche Confaluo, íi 
come quello che era pieno d'una rara altezza 
d'animo & di fíngolarc mgegno,chiaramen-
te mdouinando preuedeua che Franceíi par
te per loro natura molto focoíi3& parte info 
lenti & íupcrbi per le vittorie acquiftate fcn 
xa alcuna fatica non crano punto per reítarc 
contenti a confini ordinati del Regno:& pe 
roche alcuna volta nefarcbbe nata «ucrra. 
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per laquale con honor fuo cacciató í nemici 
haurebbe acquiftato vn nobiliífimo Regno a 
Ferrando Re diSpagna & aTuoi fucceíTon. 
La onde egli giudicaua che foíTe di molta ira 
portanza a quelle cofe che, con la fperanza & 
grandczza delFanimo difegnaua, quanto piu 
tofto aggiungere a íe e al nome del Re di Spa 
gnai Golonneíi huomini nobiliffimi Se di 
lingolar valor nella guerra • iquali egli cono-
fceua che non puré erano grandiílimi nemict 
al Papa compagno de Franceíi,& fopratutto 
a eíTi Francefi , ma che anchora haurebbono 
tirato dalia parte loro i foldati vecchi Italia:-
ni,tutti gli Aragónefí, & vn gran numero di 
parenti ct feruitori loro.Federigopartendoíi 
del Regno, & delFltalia , haueua íaíciato in 
Taranto Ferrando il maggior fuo figliuolo 
giouanetto , ilquale goítamente íi chiamaua 
Duca di Calauria, acciochc foíTe alia guardia 
della citta fortiíTima & comro.odilTima di tut 
tol Regno. Erano con Ferrando Don Gio-
uanni di Geuara Conté di Potenza, & Lio-
nardo Alexo cauallicrdclla miiítia diRhodí 
huomo molto valorólo in guerra. Tcneuaít 
ancho col prefidio di FedcrigoManíi-edonía 
polla douefu l'antica Citth di Siponto al mó 
te di Santo Angelo;l'altre citta & rocche era 
novenute nelle man i di Francefi o di Spa-
gnuoli. Confaluo dunque meílo tutte inlie-



P R I M O . 93 
me le genti, & hauuto daNamiirtio,iIquale 
era Capitán genérale di tutti i Franccíi, due 
compagnie di Guaíconi arcicri, & altrcctan-
te bande di caiialii,s'accampó a Taranto.Qui 
ui vennero anchoraProípero & Fabritio, & 
cominciosíi a far guerra; pcrciochc ípeííe voi 
te vfciuano gli Aragonefi, & nellecampagne 
pofte fottola citta ícaramucciauano a piedi 
& a cauallo con gli Spagnuoli. Ma Conftiuo 
difperandoíl di poter prender la citta perfor 
za & con l'artigliene,giudic6 di velería ílrin 
gere con vn forte aíTedio , & domarla con la 
famc.Percioche quantunque cgli haucííe edi 
íicato npari alfaltezza d'im caftello contra la 
porta, & quindiJa batteíTe con l'artiglieric; 
nondimeno la natura del luogo era, che gli 
Aragonefi valorofamente difendendoü , 
pollo le artiglierie contra i baftioni, non 
ii fpauentauano punto per quella forza de 
nemici. Marauigliofo é il lito di quella cit -
ta,fi come quella che d'ogni parte é ba-
gnata dal mare; percioche Alfonfo il gio -
uane , che per fopranome fu chiamato il 
guercio , l'haueua tagliata da térra ferma, 
quando i Turchi , poi c'hebbcro prefo 
Otranto,fra l'altrecittá di térra d'Otran-
to,per la grancommoditá di quel porto 
difegnauano d'hauere ancho Taranto ; & 

> citta horaé po íb in quel luogo , douc 
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anticamente fu la grandiflima rocca di Ta-
ranto,nobilitata per l'aííedio non mcno lun-
go che vano d'Annibalc; ma doue fu il vec-
chio Taranto,hora fono ruine grandi, & per 
tutto fi veg^ono marauigliofiveftigi della cit 
ta disfatta^Taranto dunque é citta nuoua, & 
tuttatrafportata in quella iíbia,& cinta intor 
no dal mare,tal che vi fi va folo per due pon-
ti di legno da leuante & da ponente . Ne ca-
pi di dentro di quei ponti fono edifícate due 
belliífime rocchc, lequali dall'una & l'altra 
térra ferma corrcndoui in mezzo due canali, 
ditíicilmentc fi poflbno combattere . Et dal 
mare aperto nonvifipoflbn menarlcnaui, 
percioche qucl lato della citta é dalla natura 
fortificato di perpetui fcogli.Da quefte diffi-
culta fpauentato Coníaluo,con efquifito mo 
do di lauoro tiró gli argini & le foííe di giu-
fta grandezza fotto la citta al tiro d'artiglie-
ria, & ferró le due vfcite da ponti, fattoui 
due caftelli di terra;& poftoui fu l'artiglieric 
quiui deliberó di vernare.Ma l'armate di Spa 
anuoli & di Siciliani fcorreuano tutto il ma-
re aperto,& con perpetúe guarclie oíTeruaua 
no ambedue ¡'éntrate di quella lióla, che fa il 
porto;accioche per quelle neífun.nauigliono 
poteífe vfeire ne entrare ne in porto nc nelU 
citta.Fu quello afledio il piu lungo di quanti 
fe n'udiíTero mai in Italia, ma molto ripofato 
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te pigro.Percjoehe gli Aragonefi íi come cífi 
haueuano riémpiuto la citta per fe fteíía abo 
dante per la fertilita & coro mo di ta del terri
torio vicino,& per la copia di tutre le cofe d' 
unafacillima nauigatione,hauendoui ancho 
portato & condotto della vittouaglia di fao 
rijCoíi giudicauano temerita grande prouo-
care i nemici quieti, & metiere a pericolo le 
forze loro.ch'erano molto debí Ji.Mcnt re che 
Con faino aííediaua Taranto,procuraua íem-
pre come in tutte le attioni di coíe coíi bd l i -
che come priuate foííe ripütato marauidio-
fo per qualche illuítre efíempio di vi m i da 
gli Italiani,& molto piu da Franceíi. Perche 
egli fra le altre doti, che in lui era no grandi 
non meno dalla natüra,che dalfarte, fu huo-
mo molto raro neIlalibera1ita,con la'quale fo 
pra tutto fi pigíiário gli animi de íoldati. 
Percioche neííuno altro giamai ne piu efqui-
fitamente ne piu a tempo, ne finalmente con 
piulieto voltó di lui vsó fpJendore di ma^ni 
ficentia non purverfo i fuoi, ma anchora co i 
nemici.Eraper áuentura giünto allhora dali' 
lióla di Metelino alie vicine riue di Calabria 
cacciato da crudeliííime fortune Philippo Ra 
uailenio Fiammingo, capitano dell'armata 
trancefe, hauendo parte perduto le naui per 
naufragio, & parte fraccamite per la furia de 
venti:& k ñaue capitana era taimente rotta, 



L I B R A 

c'hauendo ella violentcmentc percoíTa ne gli 
fcogli all'ííola Citherajsdrufcita con apertu-
re grandi haueua tolto per tutto dentro ac-
qua,& egli mezzo ignudo s'era co i piu nobi-
li faluato.Subito dunque Coníaluo , eíTendo 
egli trauagliato dalla noia del mare, & parte 
fpauemato dalla imagine del frefeo pericolo, 
& per lo dolore della imprefa,€he gli era mal 
íücceíTa,&: fpogliato d'ogni maííeritia da ca
fa & da campo'jgli mando alcuni doni,che có 
ueniuan molto al prefente ftato di lui, &:(chi 
haucííc voluto coníiderare la moltitudine e'I 
valore) pareua che auanzaílcro la liberalita 
Reale . Fra quali oltra vna gran quantita di 
vittouaglia d'ogni forte, furono vefti di feta 
foderatc di pretiofe pelli di Zitellini & di lu 
pi ccrukriXetti di feta anchora,coperte,tapc 
t i ^ vafi d'argento per yfo della tauola5& al
cuni nobilisíimi caualli forniti, & fu fi gran
de il numero di quelle cofc;che quaíi ancho
ra a tutti i fuoi compagni arriuó quella libe
ralita • co i quali doni s'obligó talmente gli 
animi de Francefi,che con ogni, qualita di lo 
de hebbero a dircc'huomo íi grande era de-
ano deiRegno ch'egli gouernaua. Erano col 
Rauaftenio molti nobÜisfimi giouani Fran-
cefi, & fra gli altri Giouanni Stuardo Duca 
d'Albania garzonc dclfangue Reale di Scor 
tiajilquale habbiamo poi veduto capitanodi 

gran 
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gran nome in ItaliaJEt giacó animopiuquic 
to íbpportauail Rauaftenio finiquita dcllal 
Fortuna,confeírando di non eíTere in coíá al 
cuna pari a Confaluo. Percioche poco dianzi 
molío da concorrenza di gloria, inuitandolo 
Vinitiani era nauigato contra Turchi nell* 
ifola di Metelino,accioche prefa quella come 
citta cifolapiu nobile, auanzaíTe l'honore il-
quale felicemente s'haueua acqüiftato Con
faluo prendendo la Cephalonia. Ma quello 
aífalto ilquale con piu coraggiofí che valoro-
íi animi de' Franceíi fu tentato,hebbc molto 
vituperofo fine: percioche eífendo eglino ñz 
ti ributtati dalla citta, le cui mura haueuano 
con 1'artiglierie quafi gettate a térra, clifendé 
dofi con grande animo i Turchi,& pariendo 
fi poi dell'ifokjvna crudele & terribil fortu
na nell'Arcipelago talmente gli fraccaííó & 
ruppejche ncífuna di quclle naui, che auanza 
roño, puotc far la via dell'altre. Ma non vi 
mancauano de foldati Spagnuoli,iquali ha-
uendo grande inuidia di quci do ni a' France 
fi,ne padiglioni & nc cerchi publici chia-
ramente diceuano, che ConfalLio,ilqual con 
Real mano gettaua le ricchezzt nc g l i altrui, 
douea piu tofto prouedere al difagio de fuoi 
fo lda t i / i comea quegliche erano creditori 
della paga di molti mefi. La onde la furia di 
queUafcelerata inuidia prefe talmentegli ani 

S 
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mi fdcgnoíi de foldati, che tutto d'vn volerc 
con fiibita alicnatione ammuttinatofi l'eííer 
cito dato di mano airarmi, & quafi che mcf-
foíi in ordinanz3,cominció 'k doman dar le pa 
ghe contra il capitano : & gia era tanto ito 
inanzi il furore, che feudo egli diíarmato gli 
abbaífarono incótra le picche;& non fu cofa 
alcuna,chc in cofi gran pericolo piu lo difen 
deíTejche la marauiglioía fuá coftanza di vol-
to,& maiefta di parole.Pcrcioche a vn íantac 
cin priuato,che con terribil viftagli roinaccia 
ua con la punta della picca,meíTb fotto la má 
finiftra airhafta con volt o ridente diííe, leua 
fu quella punta,foldato poco accorto , accio-
che ícherzando tu non mi paííi fuor fuori; & 
ció gli diííe egli con coíi piaceuol volto, co
me fe quel foldato, che per altro molto cru-
delmente ftringeua i denti, parefTe che fcher 
zaífe.Fu nondimeno incaricato con vitupero 
í^ífima qualita di parole,percioche ícufando-
íi egli del prolungar la paga,&|giurando co
me egli fi ritrouaua pofto in cííremo difagio 
di danari,Hifchia Biícaglino capitano fuper-
bamente rifpondendogli, gli diííe; fe tu non 
hai danari,metti 1c tue íigliuole in bordello . 
Laqual parola benche per allhora da lui,ch'e-
ra corrucciato non faceífe vfeire alcun íégno 
di fdegno prefo, gli pafío nondimeno tanto 
profondamente nel corcjch'eífendofi acquê  
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tato il romore con certe promeíTe di danari, 
lanottechc vcnne apprcíro fece appiceare 
perla gola Hifchia a vna fineílra, doue tutto 
IcíTercito lo poteua vedcre.La onde Confal-
uo con quella feuerita non puré ricouro Tau 
thoriú & la riputation fuá di prima, laquale 
per lo freíco ammuttinamento de foldati ha 
ueaquaíi che perduta;ma per l'aueníreancho 
racen la ternbilita di quel fubito gaftigo 
fpauentó gli animi de feditioíi & infolenti 
foldatijche non hauefleropiu ardimento d* 
offenderlo nc in fatti ne in parole. Gridaua-
no nondimeno fpeííb tutte le fanterie,che fu 
bito5o deífe loro le paghe che doueuano ha-
üerejo deífe loro licenza liberándole dal ¿m* 
ramentofatto.Perciochei foldati con animi 
defidctofiíTimi haueuan pofto í'occhio a vn4 
altra Fortuna5etpiu liberal militia,percioche 
per auentura in quel tempo Cefar ^oreia fi-
glmolo di Papa AleíTandrOjhauendo pofto 1» 
animo a gli ñati & alie fignorie di tutti i fí-
gnon deirVmbria, della Romagna, & della 
1 noícanajdandoloro groffe paghe, & pro-
mettendogli gran preda dalle cittaVicche ~ 
chiamauaa ^ i foldati vecchi , & manifefta' 
mente gh Spagnuoli.Di maniera c'hogeimai 
pareua che tutti a poco a poco foílfro per 
E n ? K a n t n ' r l ' Í n f e ^ lí lfo«Ína ' 

n^n l abandono mai ndlecofe difFicili , 

g i i 
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íendoílglí quaíl ammuttinato rcíTcrcíto, & 
non afpettando egli danari alcuni di Spagna 
ne di Sici}ia,g]i íece fauore avn grádiííimo bi 
íbgno.Percioche fubito s'arrichi có le merca 
tantie d'una ñaue Genoueíejlaquale per aüé-
tura andando in Leuante era ven uta nel gol
fo di Taranto,hauendola egli fatta mettere a 
íacco da Puccio Capitán dclFarmata, non 
afpettando ella alcuna cofa tale, eííendo tol
la in mezzo delle galec di Liícano Spagnuo-
!oj& ció fece egli con certa ragione, perche 
quefta ñaue portaua ferro a Turchi; & diceíí 
che'l valore diquelle mercatantié paífó piü 
di cento mila ducati. Et veramente che con
tra la fuá natura fu coílretto Confaluo vfarc 
infolenzaaltrui,& non gia moflo d'auaritia, 
Hia fpinto da eftrema neceííita : cioé a fine di 
tcnere i foldati a vbidienza; nel cui valore có 
fidandoí! fperaua di poter felicemente con-
ducere a fine tutte le grandifílme & difficili 
impreic; mentre che gli animi loro corrotti 
gia per alcune cagioni, & grandemente folie 
uati s'acquetaflero dando loro la paga. Sole-
ua dir Confaluo quando egli violaua;le ra-
gioni humane, che vn capitán genérale o a 
torto o a diritto doueua far di vincere, accio 
cke finalmente acquiftata la vittoria i danni 
fatti a miferi fi veniffero a rifarecon íliprema 
corteíia, Haucua egli gia confuraato alcuni 
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mefi in quello aíTedío íentOjqtiando^a'poco a 
poco per molte congietture fu fatto auifato, 
come i Franceíi non cofitentandoíí punto di 
quella diuiíion del RegoOjin fecreto íi porta 
uano da ntmici,& mandandogli letterc folc 
citauano ii Geuara, c'haueua ií gouerno del 
giouanetto Ferrando d'Aragoaa, & Lionar-
do capitán della giiardia,che piu tofto vokí-
íero dar Taranto a' Franceíi,che aí Re di Spa 
gna,ilquale hauea tradito il Re íiio padre.Ha 
ucua acereíciuto ancho il fafpctto Alegría 
prontifíimo di gran lunga ira capitani Fran 
ceíi, ilqualc poco dianzi fotto ípecie di reíí-
gione haueua domandato di potere andaré a 
vifitare la Chieía di San Cataldo, ilquale co
me loro auocato é religiofamente da Taren-
tini adorato, affínc di poter Fodisfare vn vo-
t05& portarui alcuni doni.In quel medeíimo 
tempo anchora i Franceíi con promeífe gran 
di haueuano inuitato il capitano di Manfre-
doniajdi'a loro piu tofto ch'a gli Spagnuoli 
deiTe lacitta & la rocca. Ma Confaluo con 
marauiglioíí artificij vinfe i dife^ni de* Pran 
cefi in pigliar prima Manfredonia, & tratto 
col Geuara & con Lionardo,iquali di lor na
tura erano nemici a Franccíi,che propoftogli 
conditioni honefte confortaíTero il giouane 
a douer tofto renderfi. Et gia egli con mará-
«igUoío & ftupendo modo con l'eíTcmpiü d* 

g ' i i i 
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Annibal Cárthaginefq hauendo poílo clrca 
venti nauigli fu i carri dál golfo apertogli ha 
ueua trafportati nel marchiufo di dentro. 
Bquefto mare largo circa quattro miglia a 
guifa d'vn grande ftagno , & in circuito ab-̂  
braccia diciotto miglia;et íemprc anchorche 
intemenganocrudeli fortune,da tranquilla 
& fecura fianza alie naui', & abondantiíTima 
pefcagione. Da quella parte non era punto 
forte Taranto, ma le cafe de' popolani con-
giuntecon lefronti fra loro fcruiuano per 
muro, non aípettando mai da quella parte i 
Tarentini danno alcuno danemici.EíTendoíi 
dunque menate le naui in porto con gran fe-
íla de' foldati, Se con molti fuoni di tamburi 
Se di trombe,& ícorrendo per tutto il mare, 
gliAragonefí prefero grande ípauento ; an
chor che quella coía molto piu terribile fof-
fe in apparenza^he per bifogno & commodi 
ta di combattere. E t nori molto dapoi eííen-
do come defperate le coíe , Lionardo e'l Ge-
uara perfuaíeroal giouaneFerrando,cheíi 
volcífe conferuare í'ano & íaluo a migliori ca 
íi di Fortuna.Percioche s'esli continuauad' 
inuecchiare nellacitta aírcdiata,egli andauaa 
inanifefto pericolo della vita; perciochc a luí 
crano nemici du^ grandiííimi Re , & che gli 
altri Principi crano in lega con elTi, da quali 
gli parcua coía pazza da crederey& miferaper 
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fucceííb aípettar foccóríb. Et che oltra di ció 
i Tarentini erano talmente afflitti per infini 
tí faftidi e incómodi del lungo aíTediO, c'hog 
giniai defiderauano tutte le auerfita, mentre 
che liberad dall'aíTedio & dalla guerra r i t ro-
uaflcro fine a tanti trauagli & fatiche. Et che 
s*egli rendeua la citta & la rocca, fácilmente 
haurebbe ottenuto da Coníáluo,di potere l i 
bcramente andaré in qual aparte egli^ haueífe 
voluto con l'apparato Reale^ con la fuá do-
meftica famiglia.Ferrando adunque moífo 
da quefti confígli mandó fuora i l Geuara, fu 
fatta tregua per íei giorni: & entrando den
tro della citta Luigi di Errera & Pietro di 
Paz capitani di Coníaluo, fu fatto l'accordo 
di rendere Taranto. Et di quefta troppo fret 
tolofa conuentione ne furono biaíimati & 
voluti male Lionardo e'l Geuara, e i primi di 
Taranto. Ma Ferrando con grande hoilorc, 
& con íingolare humanitariceuuto da Con-
faluo , aífrettandoíi fecondo le cpnditioní 
vfeir delRegno & di feguire iconíigh del pa 
dre,da Bitunto poco dapoi fu ritornato a Ta 
ranto, indarno lamentandoíi & piangendo, 
che fallacifTimamcnte ingannato da fuoi; & 
fotto la fede del Re ícele ratamente tradito , 
foíT© fatto prigione.jEt pochi meíi dopo (la-
qual cofa accrcbbe grandemente i l fuodffan 
no)fu menato in Hiípagna, la doue in libera 

g i i i i 



104 I. I B R O 

& honorata prigione con animo rípoíató ím 
paraífe a íbpportare a vn medefimo tempo i l 
cafo della fortuna del padre,& della fuá mal-
uagia forte * Percioche dubitaua Confaluo, 
non quéfto giouanetto feguitando ilconíi-
glio del Re Federigo fuo padre paíTaíTe da 
]FranceíiJ& procuraílc d'inalzare gli animi de 
gli Aragonefí in"íperanza di ricourare ilRe-
gno & di torio a gli Spagnuoli.Et era di pare 
re Confaluo, che con lode anchora della di-
gnitafuafoífe davbidire al Re che glicom-
mandaua,& lo richiedeua di coíe poco honc 
;fte;percioche quantunque egli non oííeruaf. 
le ció che egli haueua promeífo con giuramé 
t o , tutto ció nondimeno fí riferiua al voler 
del Re5che gliel' commandaua; ilquale íi co
me aírente,e ignorante di quelle cofe, íecon-
do i l parere de Dot tor i era giudicato che no 
poteííe eflere obligato peralcuna promeíía di 
Confaluo.In quefto mezzo nacque differen-
zade confini delpaefc tra Francefi &Spa-
gnuoli,prima d'huomini íogati & Do t to r i , 
& poi per l'infolenza de' folcíati venne a ían-
guinofo cótraftojeífendoíi prodottiper Tuna 
ctl'altra parte,cioé da C6faluo,& dalNamur 
tio,publiche memorie & tauole de paefi d 
pínti fecondo la fede de Geographi & dellc 
hiftorie per farne congiettura in giudicio; 
poi che gia da molte ctá mutandogíi la vec-
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cKiczz.i i nomi antichi delle citta $c de' paefi 
fono perduti,o malamente trafportati & cor 
rotti con parole mezzo barbare,danno ofcu-
rita a coloro che ícriuono & Icggono. Pcrcio 
che íi conoíceua il Regno di Napoli, ilquale 
quaíi con egualceílimationc i l l íe di Francia 
& di Spagna haueuano dmifo fra loro, coíi 
pariéndolo i Re antichi,e{íeríi fatto in quat-
troPrefctture . Cioé in Campagna, laqualc 
per la maggior parte íi chiama térra di Lauo 
ro , & íi diílende con vn nuouo termine del 
Regno dal paífo di Fundí oltra i l Samo e'l Si 
íe vlt imi fiumi del Principato infino al Lao, 
che parte la Baíilicata dalla Calauria; dclla 
qual prouincia é capo la citta Realc di Napo-
lijconvna incredibile abondanza di tuttele 
cofe,& con vna bcllilTima vilta dimare,Iaqua 
íeagii animi anchor che mefti íerapre ride 
con vna perpetua verzura di giardini. Dopo 
la Campagna comincia i l paefedeli'Abruzzo, 
che gia íi chiamó Precutina: quefta fi diften
de dalFApenninoperloDucato diBeneucn 
to lungo la riua del marc Hadnatico;il cui ca 
po c l'Aquila citta nuoua^difícata dalle anti-
che ruine d'Amiterno & diForcona. L'altre 
due parti fono da man íiniílra la Puglia, & 
terra d'Otranto, cioé dal monte di Santo An 
gelo a capo d'Otranto & Santa Maria di Leu 
eadouc íinifee ritalia.La quarta regione s'at 
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tribuiíce a i Brutij, a quali hoggidi falfamé* 
te s'é pofto nome la Calauria, efTendo per lo 
contrario Calanrefí quegli, iquali habitano 
la Puglia circa Bi indifi al mar di íbpra. Capo 
de Brutij é Cofcnza.Et coíi i Brutij fotto i l 
falfo nome di Calauria fi diftendono dal ñu 
me Siiari fino al mar Siciliano, comprenden-
doui al mare ionio la cótrada della Calauria 
baífa, & íimilmente intercetta quella parte 
della Baíilicata,laquale fra 11 fiume Lao hog-
giLainoe'l Silaritoccala riuadel mar T í r -
rheno. La Calauria dunque & la Puglia era 
toccata a gli Spagnuoli,& tutta térra di Laua 
ro con l'Abruzzo a Franceíi. V'erano pofti in 
mezzo due picciole contrade & di nuouo no 
me,cioc la Capitanata & la Bafílicata/epara-
tefenza alcun dübbio dalla Puglia & dalla 
Lucania,eírcndoíi fempre dilettati i Re antí-
chi di far nuoua diuiíione,per poter concede 
re gouerni in nome di dono a baroni bene-
raeriti,il cui numero fi gli ofFeriua maggior 
deldouere.La Capitanataé abbracciatada 
due fiumi,cioé il Frontone, ilquale hoggi íi 
chiaraa i i Fortorc,& l'Ofanto nobile nelia ai" 
íetataPugiia.MalaBafilicataéferrata ne co 
fini de gli Hirpini & della Lucania . La onde 
la Tripalda5la quale é vna térra ne gli Hirpi-
ni,fu quella ch'aperíe la porta alia guerra ap-
parecchiata^ma non anchora cominciata, per 
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cíochc i Franccíi hauendola occupata fopra-
uencndo gli Spagnuoli,iquali la domandaua 
no come di loro fignoria, attaccata vna ííin-
guinoíá battaglia furono rott i . Iquali da que 
fto profpero fucceíTo benche di leggiera bat 
taglia,prerero certo augurio di doucrc hauc 
re la victoria de gli altri. 

I L F I N E D E L 

primo libro . 
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L I B R O S E C O N D O 
D E L L A V I T A D E L 

gran Capitano di Mons. 
Paolo Giouio. Ve -

feouo di No-
cera * • 

S S E N D O fucceíToque-
fte coíe in Abruzzo Fran-
cefi volendo vendicarc 1' 
íngiiiria riceuuta , quaíi 
che turbata la pace , fuor 
delle proíTime guardievfci 
roño adoíTo a gli Spagnuo 

con moltevcciíioni fu combattuto i l pof 
feífo delle terre, lequali pareuano cííere di 
dubbiofa ragionc.Ma Cófaluo percioch'egli 
era inferiore a nemici forti & proiiiftijCÍTcn-
do fparfe le fue genti alie iianze, voleua piu 
t o ñ o difputare con ragione & con leggi, che 
con armi; & proteftaua hauendo mandato 
ambafeiatori alNamnrtiOjCh'egli no era per 
romperé in alcuna parte quello accordo che 
era fatco tra i Re, íaluo'íe non gli foffe fatto 
forza con grande ingiuria ; per non fuícitare 
preíb temerariamente l'armi non afpettata 
guerra ad ambidue i Re, laquale non l i potef 
fe poi finire/e non có lagrimofo fucceífo del 
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Iccofe,efrendoui veramente tardi i rimedi a 
ríhauer la pace,quando la Fortuna vna volta 
anchor che con iieue inclinationc dclle cofe 
haueííe toito a fauorire la caufa deH'una dcl
le parti.A queftc parole ú f p o n d c m ií Namur 
tiojch'cgli non domandaua milla di que pac 
íi,ch'elegantemente nel contratto deil'accor 
do erano ftati attribuiti ai Re di Spagna; ma 
ch'eglí era ben di parerc che la Capítanatact 
la Baíi!icata,!equali erano ílate lafeiate fuori, 
di giuftiííima ragione pin tofto apparteneíTc 
ro a lui,che a coloro iquali per roza o peraftu 
ta diuifione hauendo coníeguito le piu ferti-
li Prouincie & piu copioíe di fromcntb,haue 
nano poi lafeiato a Francefi , che per ragione 
hereditaria fono anteriori in quelRcgno,gli 
fteriii & afprímonti dell'Abruzzo.Difputan-
dofi dunque in quefto modo con i'armi ap-
parecchiate dall'una Se l'altra parte, di dichia 
rare raccordo,& delfequita del Rcgno diui-
fojConfaluo e i l Namurtio furono iníieme a 
parÍamento,appreflb la chiefa di Santo Anto 
nio.Ilqual luogo era viíítáto molto per diuo 
tione fra Aucrfa & Mclphi.Trouaronri dun
que ambidue i capítani in quel luogo íacro , 
all'altar grande,douc fu detta la meífa, & det 
ta la ragione dell'una & l'altra parte fu conté 
lo alquamo del modo de' confíni, & della d i 
chiaratione deiraccordo. Ma quclla contefa 
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hebbe qucfto finc,che le terre,del cui poílcí^ 
fo l i ftaua anchora in dubbio, foííero in qucl 
mezzo d'imperio cómune , cioé rizzatoui gli 
ftendardi d'ambidue i l ie, fin che con Icgitti 
ma interpretationc fofie riferito di Francia 
& di Spagna eflaminandone le volonta de 
Re,quel ch'era ftato i l parer loro,' & che volé 
nano che íi foííe intefo nel ferrare le conuen 
tioni. Ma non moho dapoi i íbldati', a quali 
per certa fperanza di preda ía guerra fu fem-
pre grandemente vtile & la concordia vana 
& fterile, c i capitani anch'eglino con inge-
gno aftuto & ambitiofo defideroíi molto d* 
honorc & di potenza di guerra^olféTo via la 
mal cominciata tregua:& ció contanto diíor 
dine,che Confaluo non temeua fenza cagio-
ne.pcrcioche gh pareua d'eíTerc circondato 
per tutto dalle genti Franccfi , partendoíi di 
notte d'Auerfa per difufate ftrade per ingan-
nar l'infidie deila gente fofpetta5per Bitunto 
& Andria s'auió a Barletta a daré ordinc alia 
guerra.Percioche i Re intricati neirartificio 
della fimulatione con cguale ingordigia grá 
demente afpirando al tutto & intero che íi 
poteua acquiftare per fortuna di guerra, coíi 
dubbioíámente & ofeuro riípondeuano;c|ie 
come ignoranti di que paeíi confeíTauano di 
non haucr coníidcrato le conditioni nelco 
tratto per farne diligente diuifione : & pero 
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con aftuta diíTimuIatione dauano intcra fa
culta airarbitrio de' capitani di trattare & fta 
bilire la concordia; a quali nondimeno fecre 
tamente haueuano fcritto, come s'inteíe poi 
che non diffiniíTero nuliadella ciifFerenza'ma 
Tolo coníiderafferol'utile/uor di racione an 
chora & dcirhonefto:& pigliaflero quellaoc 
cafione di flir guerra,che lor tornaííc meglió. 
In quefto modo adunque eíTendo dall'una et 
l'altra parte maneggiata la caufi della guerra 
da ingegni aftuti,ne (li come voleuanc) che fi 
credeííe)potcndo andaré in lungo la fimula-
tione deüequita & della giuíHtia, dichiarati 
gli animi íi fcoperfe la £íaerra,& certo có piu 
graue furia de Frácefí;iquali eííendo piu pro 
mfti aífaltauano nó puré queííe terre che po 
teuan pareredi dubbioía ragionc;ma ancho 
-ra le citt.\ & le caftella della Puglia attribuite 
gia a gli Spagnuoli^difendendofi pero valoro 
íamente le guardie de gli Spaanuoli,& fncífe 
volte vícédo fuora, tanto eh'ogni di íi faceua 
no ícaramuccie,& le faculta de gli habitatori 
crano preda a glivni & gli altri foldati,& l'en 
ti-ate de pafcoh di Puglia meflün fuga i pa-
fton & facchegguto i l beíliame andauano a 
male-Percioche vna gran moltitudine di be-

v a l l ^ % f 0 & mÍnilt0 men^a dalle freddc 
vah deli Apennino, vcrnaua ogni anno nelle 
Caldc CamPaSne della Pug l i aAc ió era di ¿l 



I l i 1 I B R o 

de vtlli t^ a i Re, iquali ne cauano d'entrara 
piu di cento mila ducati d'oro.Confahio có-
fultando done s'haueííe a por la ftanza della 
gucrra;& f indicando alcuni capí ta ni la Baíi-
iicata eíícre piu accoramodata a palee re i fol-
dati e a intrattenere la giierra3& piu forte an 
chora.coníortandolo a cío Profpcro prepofe 
a tutte l'akre la Pugliaet la citta di BarlcttajCt 
quiui feruendoíi dclla opportunitá del mare, 
piucertamente & con maggior commodid 
deliberó d'afpettare le vittouaglie e i foccor-
{i;& ció aífinc, che la gran furia da principio 
de' Franccíi íi vcniíTe a romperé con l'indu-
gio et con rutiliííima dimora.Dii^i chela cií 
ta di Barletta fu cdiiícata daHvML^<o Impera 
torc,& ció fácilmente dimoftra vna ftatuadi 
lui di bronzo apiedi, laquale íi vede rizzata 
nclla piazza. Quefta citta ha vn porto fatto a 
manotma non moltocapace d'una giuftaar-
mata,ne íicuro in tutto quando foffía i l ven
to di Maeftro & di Grcco;commodo nondi-
meno per poche galee, & nauigli mcrcante-
fchi. Dall'altra parte i l Namurtio hauendo 
chiamato a parlamento i capitani,& doman-
dando i l parcr loro del modo dynaneggiar 
la guerra, ftando eglino fofpeíi, percioche 
non erano d'accordo, non fapeuan rifolucr 
nulla che gli pareííe vtile alia vittoria.Bra dal 
la parte de' Franccíi Andrea Mattheo Acqua-

uiua 
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liiua Duca d'Hadria nell'Abruzzo , fácil « 
mente i l primo tra gli altri baroni della fat-/ 
tione Angioina per l'ingcgno fuo inftrut -
to nelFottime lettere , & eííercitato nella 
militia; perdofiPe quaíi tut t i di quella fetr 
ta erano paífati da gli 'Spagniioli a France-
íi. Moftraua coftui, com^non v'era coía m i -
gliore, ne piu vtile, ne piu fecura a non dub-
bia fperanza d'una vittoria quali che íenza 
íángue, che fubito accoftatoin tutte le forzc 
combatter Bari , & pigliarla; eííendo ella cit 
ta profsima & árnica a nemici, c vn nobil 
mercato di tutto i l mare Hadriaticojonde et 
per térra,¿¿<pcr mare íi farebbono potuti fa-
re di gran|pÍíími danni a Confaluo. Et quin 
di íi íarebbe hauuta commodita dipigliare 
lacopiofacitta di Bitunto, & dipigliare in 
quella contrada Giouenazzo, che gia íi chia-
mó Gióuentu Egnatia. Tencua aílhora Barí 
Ifabella Aragona figliuola del Re Alfonfo^— 
donna d'animo nemico contra Franceíijpcr-
cioche eíTendo ruinato i l Principato di caía 
Sforzeíca, haueuano menato iñ Francia i l fi-
gliuolo di leí nato di Gio.Galeazzo Sforza, 
accioche quiui quel garzonetto in habito di 
frate}& quaíi che prigionc, fuor di fperanza 
dell'Imperio del padre/oílc coftretto inuec-
chiare ne chioftri religiofi.Coftei come ben 
conueniua a donna §cncrofa, c'haueua l'ani-

h 
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SBO del padre , non potcua fopportarc che i 
Francefi foííero fignori,! quali in vn rncdcii-
jno tempo haueuano ruinato due ftati, cioé 
del padre & del marito fu o; per quefto mará 
uigliofamente fauoriua gli Spagnuoli , da 
quali ella traheua origine; & Ipecialmente t i ' 
ío Coníalao:daÍquale íi come quello cheípef 
fo andana in Bari a vi litarla, ella era a inore-
uolmenre riuerita. Era quefto conliglio del-
rAcquauiua molto vtile e al propoíito : ma 
cgli era ordinato da Dio, che i Francefi folie 
ro cacciati di tutta Italia . Percioche d'altra 
parte due vecchi & animoíifsimi capitani co 
giunti infierne di volere & diparentado5cioé 
1'Alegría e'l Paiiíía biafimando quel coníl-
glio.di corabattere vna feraina, fi come igno 
bile & molto vergognoío a huomim forti, 
«iudicauano che piu tofto tutte leiorze fi do 
ueífero accoftare fotto Barlettadoue era ilea 
pitano de' nemici,il capo della gueriá,& tut-
to i l fiorc delle genti Spagnuole: oltra di ció 
pareualoro di poteroppnmere i Colóneíica 
pitani di: cofi gran nome, perche le mura di 
Barlettaper fe fteife debili fecódo l'antíco co 
ftume d'cdificare,& non fortifícate détro da 
neíTun baftione, non haurebbono potuto 
pur reggere a primi colpi dell'artiglierie.Per 
cioche farebbeintcrucnutOjS'eglino haueíTc 
ro voluto vfare quella hoñorata & nobil fu-
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ria,con la quale fempre crcbbela riputation 
di Francia,& felicemente i n alzo/si fopra l a l -
tre nationi,che preíe la cittá,& fpenti i nemi 
c i , haurebbono pofto fine alia guerra apena 
anchora cominciataro veramente haurebbo 
no ridotto Confalnoa conditioni poco ho-
nefte^ ípogliatolo in tutto d'ogni fuá anti^ 
ca riputationc, prima ch'cgli fatto nuoui r i -
pari fí fortificaíTe dentro, & gli poteíTe veni-
re íoccorfo di maggior gente . DiíTe allhora 
l i Namurtio,certo che quefte cofe paion mol 
to honoratc,& conformi all'orecchierma nef 
íun c'habbia ingcgno v i porra i l peníiero, 
ícndo cofe diíficili & molto afpre da faríí. 
Percioche io non mi poíTo daré a credere 
che vn vaioroíifsimo nemico,ilquale combat 
te per ía falute & per la gloria, íübito fia ptr 
cederé alie noílre artiglierie, o per norne di 
volere arrenderíi alcuna cofa fare, che gli po^ 
Ta parere indegna della fuá riputation di p r i -
ma.La onde io giudico5che fia molto medio 
aíiediare,che cóbattereBarletta,pcrchc i nc-
mici hanno careftia di vittouaglia,hannó bi^ 
i ogno di danari, Aquello ch'é di grandifsi-
ma importanza alia vittoria di tutta ia ô ucr̂  
ra51 Calaurefi volontariamcnte ribcllandofi 
^ano mtutte le ckú le infegne Francefi. 
jubito furono dunque di quefto parere L o -
^ouico Arfio & Caftiglione detto per fopra-

h i i 
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nomcFoí*mante)& Ciandcio,iíqualc era ca-
pitano della fanteria degli Suizzcri. Percio-
chc Obcgnino, ilquale era i l primo huomo 
d'auttorita ncl campo dopo i l Namumo,par 
t i tofi della Puglia quaíi con la terza parte del 
l'eíTercito, era palíate in Calauna ; la doue i l 
nome fuo era gia molto famofo, perciochc 
nella guerra paÍTata fendo quiui al gouerno, 
moderataméte & con moka deftrezza hanc
ua gouernato quei popoli mezzo greci: & ha 
uendo poi gran nome nelle coíe di guerra, 
per hauer vinto Confaluo e'l Re in vna me-
morabil battaglia a Seminara, per openionc 
d'ogniuno era prepofto agli altri capitani 
Pranceíi. Et per quefte cagioni haueua mol-
te amicitie,& molte adherentie in quei paefi 
cioé per Tantico fauore della parte Angioina, 
& per auétura allhora molto a tempo i Pria 
cipi di cafa Sanfeuerina intefa la diícordia de 
i Re s'erano ribellati da gli Spagnuoli.ln que 
fti erano Bernardino di Biíignano,& Rober 
to Principe di Salerno,& Honorato conté di 
MiletOjiquali haueuano grandifsime & efpc 
dite forze a fauorir la gucrra,métre che Obe 
gnino quiui s'affrettaííe d'adare, fi come cgli 
era chiamato da lettere & da mefsi di molti 
& prefentaíTc le lungo tempo deíiderate in-
fegne Francefi a popoli .inclinati a ribcllio-
ne. Nc aftrettandofi cgl i , l'openione ch'egli 
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s'haueua cócctto delfauore de Calaurcfi Tin 
gannó in parte alcuna; percioche non fu ve-
runa térra iníicme con la cittadi Cofenza, 
che alia venuta fuá non gli apriíTe le porte.Et 
egli in quel fucceífo hauendo cacciato da 
ogni parte le guardic c i magiftrati degli Spa 
gnuoli,quaíí íenza ferita vincitore arriuó fin 
al golfo di Mcfsina. In qucfto mezzo Namur 
tio íeguendo la ragionc del coníiglio di mez 
20 , & pero poco vt i le , diuifo le gen t i per 1c 
terre vicinc, deliberó di lontano aíTediarci 
nemicijiquali s'erano fermati in Barletta,tor 
gli le vittouaglic,raíFrenare le correrie de'ne 
mici^tétare le pm debili guardie loro & com 
batterle, fiche piu giorni dairuna& l'altra 
parte i foldati s'affaticaíFero prefo fecondo 
roccafióeleípeditioni& di giorni etdi notte 
folamente fi faceífero ícaramuccie, & per mo 
ftrare i l loro vaIore,i Frácefi dicéuano cercan 
do indarno di venire feco alie maiii,che i fan 
t i Spagnuoli gli pareuano be valortafcma no 
gia gli huomini a cauallo fi come quelli che 
ícherzando & volteggiando icauaili folcua-
no hauere paura dellc robufte lancie de.Fran 
cefi,&có cofi vergognofa fuga fchifare gli in > 
contri loro. Non íbpportarono con animi fu 
perbi la villania delle parole alcuni caualieri 
Spagnuoli, talmente che riípofero che fe fuf-
« r o ftatipari di numero & armati di qucjle 

h i i i 



II8 L I B R O 

armi ch'ufano gli huomlni d'arme,vorrebbo 
no combatiere per Thonore & íarcbbono vé 
nuti in campagna aperta, accioche fattoíí vn 
nobile fpettacolo íi foííe conofeiuto facen do 
paragone di vaiore^uai foííero ftati piu való 
roíl ^uerrieri i FracefT, óg l jpagn i io l i . Non 

'Tíííutarono la conditT^neTWanceli,"^a vn 
giorno determinato i l Proucdirore Vinitia-
no di Trani,fi come quello che faceua profef 
ííone di neutrale,& con egual fauore era a mi 
co & albergatore dell'una & i'altra parte die 
de i l campo franco afsicurato dalla guardia 
Yinitiana fotto íe mura della citta.Rallcgrof 
í imol to Confaluo di quello abbattimento 
veggendo che i foldati s'iníiammauano di 
deliderio d'acquiftarfi honore5& checon no 
bile contrallo s'aguzzaua la virtu loro. Ven-
ñero in capo vndici Franceíi, a quali oppofe-
roaltrettáti tratti a forte hauendoíi fatto feri 
uerecon ambitiofo concorfo piu che cento 
caualieri.AíFrontaroníi dall'una & I'altra par 
te con tanta furia.che nonfu mai piu combat. 
tuto con animi pru"arde n tl^tieconforzc'm 

-gknrrMóTHTcruálcatr^rcoípi dellc lancie,o 
lífórti loro fotto i caualii rimafe a piedecóbat 
terono có tata oftinatione,chc hauédo com-
battuto fei hore continué quaíi tut t i imbrat 
taticofí delíliocome deH'altrui fangue,ne 
puré ftanchi fotto tato pefo d'armi prolun-
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garono i l combattimcnto fin che fu fotto ü 
fole;hauédo gia gli Spagnuoli la vittoria cer 
ta,íe quattroFracefi con memorabil cafo 116 
gliele haueííero in tutto toltá. Pcrcioche cir
cón dati da corpi de caualli morti con mara-
uigliofa coftanza & felice virtü combattero-
no, come fe foífero ftati dentro da vna t r in -
cea;sforzandofi indarno gli Spagnuoli di cae 
ciare inanzi i caualli • concioíia cofache i ca
ualli loro ípauentati dall'afpetto &c dall'o do-
rato de caualli diftefi trafportauano quelli 
che gli erano fopra dall'entrarc della vi t to
ria. De Franceíi valoroliísimamente combat 
terono Torfeio luogotenente della banda 
del Palifla^&Moncfrag 

l i o dapoi alia guarHía^eTcaftello di Milano 
ardendo vn torrione per miracolofo colpo 
della faetta ui mori con quali tutta vna com 
pagnia di foldati. De gli Spagnuoli s'acqui-
ftarono grande honorc Diego Garcia di Pa
redes, ilquale rottola lancia &"trattogir3T 
mano per auentura la fpada oftinatiísima-
mente íi ferui di trar' íafsi, co i quali lo fpa-
tio dello fteccato era flato fegnato per ordi-
nc.Et Diego di Vera, che fu poco da poi chia 
roperlainfelicita deireífercito perdutó ad 
Algeri in Africa. Gl i ipettatori e i giudici in 
tribunale fententiarono che la vittoria era 
ftata incerta, con quefto teftimonio che ap-

h i i i i 
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preíTo gli Spagnuoli foííe giudicato eíferc í l t 
to ü nome di efpedito valore, & appreíTo i 
Francefi la lode d'una no afpettata coftanza* 
Q u i non mi pare da douer tacere vno argu-
to motto di Confaluorpercioche cííendo r i -
tornati i cauallieri da qucllo abbattimcnto, 
lodando Alarcone (coítui era flato a vedere 
combattcre) con marauiglioíe lodi la virtu 
d i Garcia di Paredes fopra tu t t i gli altri; che 

T^üenHo egli quandb per vn cafo, & quan do 
per vn altro perduro la lancia, la ípada, &^la 
mazza, prendendo fubito conílglio da quella 
ncccfsita, raccolto & lanciato parecchi fafsí 
contra i nemici oílinatifsimamcnte haueiia 
combattuto. T u non t'hai da marauigliare 
tanto, diífe Confaluo, o Alarcone , cheGar-
cia,ilquale per altro évalorofo foldato, confi 
datofi delle íue peculiari armi di natura di 
ingegno piu che tut t i gl'altri ottimamcntc 
& gagliardifsimamente íi lia portato. Tanto 
che íubíFo tuttrcoTord cH'Veirano prefenti 
incominciarono ariderc. Percioche piaceuol 
mente & con argutia fi taífaua in Garcia un 
grande humore maninconico, dalqualc pre
fo ipeíTo infino al uenire pazzo haueuaper 
víanza di daré delle pugna a coloro, che egli 
incontraua,& come fanno i pazzi trar deíafsi 
alia turba. Dall'hora inpoi i Francefi & gli 
Spagnuoli aeccíi dalla concorrenza dclla vir-
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t m con molto maggiore ardo re & ardirc* che 
prima gucrregiauano infierne. D i maniera 
che pareua ch'eísi combattefiero piu tofto 
della gloria, che del Rcgno, Per laqual cofa 
era neccíTario che quafi ciaícun giorno fe nc 
prcndcíTcro Se amazzaífero moi t i , percioche 
ípcííe volte facendofi imboícate, & taihora 
in campagne apertc íi venina quafi a combat 
tere a giufta battaglia. Ma ncl riícattarc & 
cambiare i prigioni, fpeffe contefe & quere-
k dairuna & í'altra parte trauagliauaao gli 
animi de capitani & de foldati, percioche 
fpeífo íi metteu-a maggior taglia del giufto a 
prigioni, & I'auaritia de foldati offercndoíi 
cambio non ritrouaua mai alcuno eguale. 
AllequaH con tefe volendo Coníaluo r i t ro-
uar rimedio,íi conuenne con Namurtio, íla-
bilito alcuni capitoli;chc vn fantaccin priua-
to fendo prigione pagaífe per fuo rifeatto la 
paga d'un mefe, vn' huomo d'armc di tre , e 
vn capitano d'una infegua c vno alficrc facef 
íe taglia la paga di fei meíí. I I capitano d\ma 
banda di caualli pagaífe lo ílipendio d'uno 
anno.Gli altri condotticri dcll'ordinc de no 
b i l i , quando foífero prefi, faceífero taglia ad 
arbitrio del capitán genérale. Mandó poi vn 
"ando, & feueramentc auisó a vn per vno 
tutti i capitani, ch'ufalfero liberalita & corte 
"a a prigioni. Et quefto riccrcaua cgli a ho-
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ñor della fuá fama, accioche gli Spagnuoli 
non folo di virtu;ma anchova d'humanita 8c 
di magniíicenza fi sforzaííero di auanzare i 
Franceíi. Percioche di quci ^iorni Baiardo 
Franccfe liaueua sldatoa cóbatteFcin iílcc-
cato vñTaualicTe SpagiTuoTo della nobilla^ 
fniglía di So.tomaiorc /dolchcToIuí Francefe 
H é̂lTerc íTatcT^fauémcnre oltraggiato dallo 
Spagnuolo;percioche piu afpramente & d i -
fcorteícmente che non íl conueniua, era fta
to tenutoprigione. Perche Confaluo inteía 
la cagione della qucrela.feueramente riprefe 
i l fuo foldato ; & gli commandó ch'egli en-
traíTc in ifteccato , accioche col giudicio di 
Marte íi purgaífe dall'infamia dell'animo vil 
laño : o nmanendo vinto, meritamentc con 
vitupcroío fine di vita folie punito , per ha-
uer macchiato con atto diícortele l'honor 
della natione & della famiglia. In quello ab
battimento dunque fententio la fortuna, 
con quello íucceflbxhc i l Francele in pochif 
fimo tempo cacciandogli la punta della fpa-
da neU'afnbbiatura della gola della corazza 
amazzó lo Spagnuolo confufo da non o (cu
ra vergogna,ilquale con poca deilrezza íi ma 
neggiaua a tirare i colpi, doue gli Spagnuoli 
mei itamcnte con o?ni forte di villanía inca-' 
ricano colui che moriua : íi come quello che 
dianzi con atto vergogncíb,& poi con mor-
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té ígnobilc haueiia dishonorato i l nomc del 
la patria. Qiiefto e c|ueÍ Baiardo, ilc^iiale da-
poi per openione d^ogñluno reputató "vaTenT 

'trfsiníolordato 7meri^cEeTI^eTHñceIco_ 
I n l H a rnrtl ^Ji'alfnTó'elcggcíleV'accTo^ch'ef-
TendjOjegírVmd 
"¿Tegli Suizzcrí, ricoicire da íui 1 ordinc dclla^ 
caüallerla^lgualc pcrmcrTto^T^ 
TüTañcHora honorcuole a Re grandifsimi; 
perciochc l'honore acquiílato invna nobil 
battaglia acquiíla anchora di§nita di nuoua 
& propia lode a vn Re & a vno Imperatore 
oltra tutta quella ríputatione di maiefta che 
inloro honoriamo . Ora Namurtio con vna 
grandifsima cauallcria ch'egli haneua feorre 
na molto pin largamente perlaPuglia che 
gli Spagnuoli.& ció con tanta licenza & ardi 
mentó; che commandó a paftori ,che menaf 
fero a p afee re tutto i l beftiame nc gli herboíi 
campi de]la Cerignola; percioche^ egli met-
tendoui le guardic era per difendere i paíco-
l i di quelpaeíe dall'ingiuria de' ncmici.Que-
fta cofa l i come quel ch'ufci di bocea al trom 
betta, & dalle ípie fu rapportata a gli Spa-
gnuoli, deíló molti di loro fuor delle profsi-
me guardie alia preda;i quali v'andarono 
^on queílo ordine, che la terza parte armata 
d'armi efpedite, aífaltaflc a vn tempo i beftia 
mi e i pafton;& l'altre due partí faccíferovna 
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imboícata: & aíTaltaífcro la guardia efe Fran-
ceíí laqual farebbe venuta adoíTo a quei che 
rubauano. Ne mancó d'effctto quefto ingan 
«o ordinato. Percioche i Francelí tofto che 
videro i primi nemici aíTaltare & metiere m 
difordine 1c mandre del beftiame, e i paftori 
pofti in fuga5íiibito gii furono adoíro;& con 
tanta furia moílrando eglino di fuggiríi gli 
perícguitaronojche diedero nell'imbofcata; 
doue moiti di loro ne furono morti , & mol-
t i pin prcíi. Ma quella imprcía,ch'era riuícita 
molto allegra íecondo i l deíiderio, la fortu
na che volenticri fcherza con inganni, tofto 
la tolfe di mano a gli Spagnuoli: percioche 
vna groíía banda di Fráccíi,laquale per auen 
tura cravícita di Canofacon incerta Iperan-
2a di preda, venne a incontrare i nemici ftan 
chij& oceupati nel menar via i l beftiame. La 
doue gli Spagnuoli fouragiunti alllmproui-
fta da nemici sforzandofi indarno di metter 
mano ali'armi,di porfi in ordinanza & difen 
deríi,laíciata tutta la preda c i prigioni,fi die 
dero a fuggire. In quello fcambiamento di 
fortuna, hauendo la caualleria prefo la cam-
pagna , furono m o r t i , & feriti alcuni Spa
gnuoli. V i rimaíero pngioni Diego di Ve
raguo ( fi come habbiamo detto ) de gli vn-
dici combattenti, & Thcodoro Boccali del-
la nobi iu Greca cittadino Spartano, ilqua-
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le era capitano di cauai leggieri, & Luigi 
detto per íbpranome Gordo, iaquai parola 
inlingua Spagnuoia íiguiñea moho graíTo, 
capí tan o d'una compagnia di Biíhiglini Que 
fti^équello ,che poi nclla giornata cíTRa-
Tíénna, col fuo corpo áifdc & íaluoTa vita 
%^úMioTJoi^cco^apmno'drg^ nome 
^fT^anHí rTur t to^ 
t^rTpermol te fe rite ch'egli hauea riceuu-
t o , íi ch'egli non foíTe morto da íbidati, i 
quali appreífo di lui haucuano morto Ga-
ftone capitán genérale de nemki. Eííendo 
dunque riufcita lor benc fuer di íperanza 
queíía impreía, i Franccíi meíTo Je gen t i i n 
fierne ; paílarono inanzi fino alie porte di 
Barletta. Ma prefentatoíi folamente in ordi-
nanza , fubito voltarono indietro rinfe-
gne alia Cerignola. Fu anticamente la Ce-
rignola i l Caftello di Genone, moho no-
bile per lo vano sforzó d'Annibal Cartha-
ginefe, ilquale indarno gli diede Paj i to . Da 
quefta térra eíTendo i Francefi paííati fotto 
le mura, difendendoíi animofamente quiui 
Acugna capitán di caualli, & Zarattc capo 
d'archibugieri , furono talmente ributtati 
con danno, che non moho dapoi accrcfciu-
Ji di nuoue genti 5 & menato con loro giu-

prouifione d'artiglierie da mura^lia,fe 
nandarono a combattere Canofa. Era in 
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Can oía Pietro Nauarro con la fuá compa-* 
gma di Cantabri alquale i l CoUio haueua ag 
giunto circadugcnto archibugieri, ilqualc 
con quefti valoroli íbldati con incredibil vir 
tu folienne tre giorni Namuriio,ilquale mef 
ib fuorarartiglierie ruinauaie mura,& tutta 
uia mandando inanzi hor'vna & hora vn'al-
tra coiBpagnia di Guafconi Franceíi con 
grande ardor di tutti fempre rinouaua la bat 
taclia, 8c fcnza dubbio alcuno con Honorata 
morte era per fodisfare alia fama del fuo lió
me nclle iftefíc ruine della térra indarno dife 
fa;s'e?,li non hauclíe hauuto a vbidire a Con 
íaluo che per fecreti mefsigli fece intendere, 
ch'egü s'hauefle cura,& faluaííe i fuoi fortif-
íimi íbldati: percioche la falute fuá & della 
compagniagli era molto piucara chel pof-
felío d'una ignobil térra , dapoi ch'egli non 
lo poteua foccorrere atempo in quel gran 
pericolo.doue íi trouaua, faluo s'egli non ha 
ueííe hauuto con difuantaggio grande a 
metterfi a rifehio di far giornata; laqual coía 
gli pareua in tutto lontana dai modo della 
guerra. Percioche giacol medefimo confí,-
gl io , accioche non fi metteííero di nuouo al 
pericolo della vita, egli haueua fatto vfeire 
Acugna & Zaratte di Gerionc, & venire in 
campo:giudicando per eongiettura che i nfr-
mici poi c'haueíTcro prefo Canofa, quiui in 
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ognimodo íarcbbono ritornati , pcrvendi-
caríi del dan no riccuuto. La onde il Na narro 
con tucti gli anificii che fu pofsibil íaríi, ha-
uendo íimulato vna grande oftinatione d'a-
nimo aiterato , diede orecchic a Franceíi i 
quali gli offeriuano guille con di ti on i ; & cío 
nondimeno tanto moleíbmentc,che con ter 
ribil volto & parlare oftmaro parena ch'cgli 
non foííe per accettare conditioni fe non ho 
noratiísime ; anchor che a pena gli auanzaíle 
la terza parte inte ra de' loldatireflcndone fta 
t i amazzati m o l t i ^ quaíi tut t i gii aitnferiti. 
Ne ftette a perderé tempe Namurtio,che íü_ 
bito non venifle ali'accordo , parendogli che 
le coíe anchor che ingiufte & non víate íi do 
ueíTeroinogni modo concederé a huomini 
deíperati, 1 quali non erano per morir fenza 
vendetta.Percioche i l Nauarro ottenne tut-
te quelle cofe,che con certiísimo honore ho-
norauanoilcafod'un neceíTario arrenderfi 
& do fu che partédoíl d i quella guardia cali 
poteíle fecuraraente ritornare a Barletta con 
le bandiere ípiegate, a íuon di trombe & di 
tambun/aluo l'hauerc & le perfonc de folda 
t i :& che i Francefi gli dcíTero Gaualli,da por-

feení N~0 f̂  ^ ^de fuá af-
lecuraíTe, Canoíini da ogni ingmria che c l i 
poteífe eííer fatta.Eírendofi dun'que egli con 
^nutomquefto modo,gl i Spagnuoli con 
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animi cofí alticri andando in ordmanza;vícs 
roño fuor della porta della terra5che fi lareb 
be creduto non ch'eglino foíTero ftati vinti, 
ma che in ogni modo haueflero vinto altrui: 
e i Franccíi Ti marauigliauano moho, che co 
fi^pochi íbldati haueflero hauuto ardire di re 
íiftcre alie loro grandiísime forzc, & hauef-
fero potuto íoíVenerc tanti danni-& difagi, 
come íceo porta la guerra. Perche Coníaluo 

; venendo aluiil Nauarro vTcito^M incontra 
lb"TnigratiÓ", 5¿ publicamente lodollo , che , 
^ñ36^ñFl)pporiÉ:una_ prudentia haueHF 
conTeruato ícTmcHciímo & tanti valoroinor 
dati/iquali ih Srcue tempo égli ípefaua di ve 
der pa'rtccípí d'üha gran vittoria.TeroocHe 
egírñéTi ̂ f t ^ r müíTtat£I^ 

~ îi:erenzT"5rHrajTiimo iniiitto,con laqualcpp 
teua parer^d^auerjotto^ 
ITardmísima natroneTpoi che tatto pruo-» 
ua ~dcTIeTfbr2c_& de^ii animi chiaramen- | 

'te íí vedeua, cíi'anchóraTe" gi-auiisíme Iv^ 

Jaró^^di^pocHÍ^ cofí po
co tempe dópo~Coníaluo mandó il Nauar
ro a Taranto hauendo con picciol ripofo 
rinfreícate le fanterie, giudicando che quel-
lacitrá doucífc eíTerc di moka importanza 
a mantener la guerra & finalmente ád ac-
quiftar la vittoria ,allaqualc i^nemici infi-

diauano 
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diauano dapprcíro;& che vi fi doueíTc met
iere vna fedele & valorofa guardia. Ac-
crebbc anchora con la medeíima dilicrentia 
la guardia vecchia d'Andria mandandouivna 
compagnia di foldati frefehi, accioche queíía 
térra vicina fette miglia a Barletta fbíTe vn r i 
paro di certa commodiü contra i nemici.Per 
che fopra ogni cofa il fuo difegno era quefto 
di foftener con patientia l'infulto de' nemi-
eijfin che fouragiungeífe íbccorfo.Percioche 
ím dal principio dclla pace rotta egli haueua 
domandato al Re Ferrando,che fatto foldati 
nuoui in Hifpagna gli foífero mandati in Ca 
lauria fanti & caualli.Afpettaua anchora dal-
l'Impcrator Mafsimiano fette compa^nie di 
fanteria Tcdefca da cinquecento per vna,per 
opporre eguale sforzo di pari diíciplma alia 
ordinanza de gli Suizzeri. Perche Mmpera-
tore l'haueua fácilmente conceífe a Philippo 
fuo figliuolo che glie le haueua chiefte, per-
cioche fendo egli genero di Ferrando a lui 
s aípettaua l'hereditá delí'uno & l'altro Re-
gno della Spagna & della Sicilia.Haueua do-
mandato anchora fromento della Sicilia ha-
uendone careft1a;& marauigliauafi molto co 
^ee nonfoíreportato3hauendoloconfeue-
& I ^ T ?rr0tdle rÍchÍefto dalVicereNucia; 
ra d ! C f ^ COn le Salee guardaua la riuie 

cu térra d;Otranto, per difendere i nauigli 

1 
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Sicilianí contra i l Preiane Francefc capo de-
corfali, ilquale íí di ce na ch'era aícofo a capo 
d 'Otranto per aífaltargli quando foíí'cr paí-
fati. Diccua anchora d'aípettare,che gli íbf~ 
íe rimcíTa gran fomma di danari da banchie-
ri per certe polizze di banco , ch'era no ftate 
mándate di Spagna a Vinegia, & con que i da 
nan haurebbe cortefemente pagato i íblda-
ti. FLanendOiegli dunquecon quefti ragio-
namenti magnificamente propofta coíi gran 
de fperanza, copriua il diíagio di molte co-
fe, 8¿ parte marauigliofamente, íbftentaua 
le íperanze de gli huomini: accioche fácil
mente tcneííc ín vbidienza i foldati nella gra 
careftia ch'egli hauea de' danari, iquali man-
candogli le coíe da viuere cómprate anchora 
a grane prez2o,& mezzo ignudi in veftimeh-
ti ftracciati; con malifsimo animo íopporta-
uano tanti difagi. Percioche rhqnore della 
fuá animóla from^1 ajnaieíta della eloquen^ 

'Te bócca , & neí grande & riíeuato ^oxpo il 
•rv^o^allegiX),& iemp^^ 
"^ai í í^^írnHuano tanta ^ S c ^ l c ~ f r o m d ^ 

'mi íoHat^ quali giudica.uan oimoltecojequa 
TTcííe fperate peryano^efiderí^com^rop-
P ̂  afpré ̂ ^xjfficiji da fai^maelIHe per done 
Té HauerTIH^oTu^e^ 
"ch'egli per vña aíeoía foSd^cene^e in-: 
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getrno, indouinaíTe anchora le cojcjmcní^ 
re fopra racione. PTrciochc cTTqüei í»ior-
m venne vn nauiglio di Sicilia con di molto 
fromento bene ípeífo anchora con vento 
contrario; e vn'altra ñaue accrebbe l'alle^rez 
2a,piena di mercantie3de foioati, laquale vn 
mercatantc Vinitiano haueua menato a Bar-
letta.Erano in quella ñaue oltra le corazze 8c 
gli elmetti,alcune migliaia di calzc di panno 
di lana,& di camicie,^ molti fai, 8¿ berette, 
& panni l i n i : oltra di ció vn gran numero di 
fcarpe.Et tuttc quefte cofe Coníakio le com 
pro,accattando in fecreto i danari da íuoifa^ 
inigliari,e piu ricchi condotticri, & capitani 
minori iqualiobligarono la loro fedeperlui: 
& Ifabella d'Aragona prorifsima a o^ni ferui 
gio fece ch'alcuni cittadini di Bari furono da 
t i per malleuadori al mercatantc. Hauendo 
egli dunque diuife tutte quefte cofe con alie 
grezza d'ogniuno tra i fanti e i caualli, ornó 
con habito nuouo fino alia leggiadria l'eííer-
cito ch'era tutto ftracciato, éc ció cofi tollo 
& fi liberalmeiite, ch'cflendo egli pouerifsi-
mo di danari,fu creduto ch'egli haueíTe vna 
gran fomma di danari r ipoft i : laquale ope-
nione egli era vfatomantencre ira foldati. 
J emocheragionando egli alcuna volta con 
^ fo^quah íi lamentauano chele pagheíi 
m Prolungauano molto piu eh'efsi non po-

i u 
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- teTiano portare, íbleua d i ré ; ftatc di buono 
animo foldati, percioche io non ho mano-
mcfTo anchor a quella gran caíía plena & fe-*, 
guata, fuor dellaquale quando íara biíbgno 
per la matura vi t toria/ i cauer^ que! gran the 
foro di danari battuti,per fatiare i i deíiderio 
d'ogniuno. OraNamurtio hauendo preib 
Canofa & laCirignola,fácilmenteanchora 
coftriníe a renderíigli menandoui l'cíícrcito 
l'altrc Caftella,perche non v'era gente che le 
guardaífe;^ hauédo paflato Lofanto ful pon 
te da Canofa, fi fermó col campo due miglu 
appreffo Barletta : hauendo mádato vn trom 
betta alie porte,iiquale sfidaííe gli Spagnuo 
l i s'erano huomini a giufta battaglia, accio-
che fi vedeííe la virtu ddl'una & Taltra natio 
ne in campagna aperta: & da quella vittoria 
col giudicio deil'armi fi poneííe fine allaguer 
ra. Perche Confaluo volendo fchernire con 
lo ftarc a bada l'impcto de' ncmici furiofi & 
prouifti,nfpofe^lVegli non era víatojji com 
battere avogTía delnemico cheToTichicde, 

l n a 1 i c ^ l i ^ r ^ í t r í o ^ & la HgíonFHelF^^ 
l íoi i cer t^ i^nd ímeno '^ íne^K 'epr^^ 
ua grandemente Namurtio, ^e^oíTanimo^ 

^gmcnte s'offerifle: ma che moItbjMU Ijoau^• 

le 
ro ferratlcT fbTdatííia^ílcrd arruouto le 
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jrpad€,& forbíto l 'armiBrauauano afflíora 
-girSpagnuoli: & tanto piu tcrribilmente do 
mandauano divenirea battaglia,perche fi 
sdegnauano che i ncmici,vn'altra fofítm ñst 
t i arditi di guardar da preíTo le mura dr Bar-
Jeíta5& lenza gaftigo eflerfi fermati tanto v i 
cim a poche migiia. Ma Confaluo veggen 
dogh infíammati di deíiderio di combatrc-
rt gli Iodaua,ma pero con graui preghi raífrc 
ñaua l'ardor loro : & gli pregaua, che confer 
uaírero quei medelimi animi in vno akro 
giorno di piu certa ventura, ch'egli gia pre-
íentma,dappiccar la battaglia. Percioche do 
ueua venire,che íí íarebbono rallegrati mol-
to dique! breueindugio. Ne mancó la Tita 
parola d'eíFctto. Percioche pocodapoi ha-
uencio intefo che Namurtio credendoíl d'hít 
uere acquiílato grande honore da quella dis 
hdadicombattereleuato i l campo s'erari^-
tornato mdietro a Canofa fubito mandato 
tuora Don Diego di Mendoza capitano di 
gran valore, con tutta la caualleria aíTaltó la 
retroguardia dilui che fi partiua;haue-do con 
T r ^ m e inf t rum la battagiiajChe due 
^legne di fianteria face-do ala dall'uno & l'al 
'h? 7C0 Pareggiauano di corfola caualleria 
^ mema &quim fcaricauano di molte archi 
len?í?le r0n0 cofto^guidati da alcuni va 

tllSlmi caPitani, cioc, Pizarro, Scaladda, 
— — — i ~ ~ t í 1 — — 
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S£eio & Zaratte. Voltaroníi áñinloramcn-

'teiTranceíi,&7on gran furia attaccarond la 
batta^lia : talche gli Spagnuoli quafi ch'a fa-
tica fofteneíTero laforza de gli huomini d'ar 
me , íí come dianzi erano ftati ammacftrati, 
disfatte l'ordinanze íi piegarono a dietro : e 
i Francefi non piu fe'rrati infieme ^ ma difor-
dinati non puré ftringeuano gli Spagnuoli 
riuolti,ma largamente gli perfeguitauano . 
AUhora le fanterie con vn cerchio lunato 
paíTate inanzi l'ottaua parte d'un miglio, 
aflaltarono l'uno & l'altro fí.anco de' nemi-
ci iquali feorreuano pitra ^ & la banda de 
gli huomini d'arme Colonneíi , mandata 
jn ¡foccorfo a cauai leggieri, íerrati iníiemc 
cjitrarono in battaglia. .Fu combattuto 
vn pezzo daU'una & l'altra parte gagliar^-
difsimamente ; ma i Francefi tol t i quafi in 
mezzo da ogni parte & feriti non potero* 
no re^gere tanta furia de' nimici che gli 
ftringeuano fiche non íi metteífero in fu^ 
ga ; percioche Namurtio non teniendo d'al-
cuna cofa tale difgiunto le squadre fecon-
do i l coñume Francefc s'erameíTo in carnî -
no , hauendo mandato, inanzi la fantena 
con l'artiglierie, & lícentiati per ftrada i l 
PaliíTa, & Formante , iqüali ritomMuano 
alie ftanze loro ,:quefti a Qua.drata , & q ^ 
gli a Hubo. A qucilo modo i l Mendoz-
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2a Y}nc'ltore p e ^ g u í t a n d o i Francefi ro t t i 
per tutta la campagna, molti n'amazzó 8c 
preíc , quaíl prima che Namurtio dalla fu
ga de'fuoi fentiíTc quella rot tar iceüuta , & 
che gli poteíTe dar foccorfo . Ritorna -
to dunque co' prigioni 8c col but t íno a Bar-
lettajincontro Confaluo fuor della porta. I I 
qualc con gran conííglio hauea menato f i io-
ra l'altre, genti íbtto Tiníégne, aecioche íc 
qualche disgratia foíTe intrauenuta al Men-
dozza,egli preíentando nuoua gente foffe en 
trato in battaglia. Perche abbracciando i l 
Mendozza huomo illuítre & per lo fug yalo 
r e H ^ Honora
ta proua ch^egli hauea fatto allhora, maraui-
gliofe lodi gli diede ; percioche egli haueua 
abbaffato la brauura dcgli infolenti nemici, 
& fatto pruoua delle forze fopra ogni altra 
cofa con certo augurio della matura vittoria 
s'era portato in modo,che fácilmente gli Spa 
gnuoli haueuano imparato a íprezzare Fauda 
cia de'Eranceíí,& quella natural furia loro, 
ond'efsi vogliono parer molto valenti. 
ApprcíTo lodando i capitani, iquali s'erano 
portati valorofamente glí honoró di manie
ra, che fubito promife di donair la paga d'un 
mefe alie loro compagnie. I I di feguente fe-
ce vno honorato conuito a gli amici5có que-
«0 ordinejchei gentili huominiFrancefi pr i 

i i i i i 
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gioní per cagion d'honore íedeuano a tauo-
lafra gli altri fignori. Ora mentre che a ral
le gr are i l conuito le tazze andauano intor-
no, & libera mente ííragionaua del fucccífo 
della battaglia fatta i l giorno inanzi,il Men-
dozza fecehonoratoteftimonio chcTFran-

T c I T ^ n o l ^ a ü m o I F ^ Se i b r t i in o-
gni p^ricolojma^ 
za du^^o_l'honoreJi douea^darc alia v i rm 
TtalianajpercíocFe gli huomini d'arme della 
'barídalColonnefe,vcggendo & di ció gran
demente marauigliandoíi lui ípingédo inan 
2i i caualli haueuano combattuto piu valoro 
lamente d i tu t t i g l i altri. Sedeua a tauolafra 
i primi Cario Anmerio^dctto per íoprano^ 
mc^Motta^di íua natura d'animo íeroce,& 
per auentura riícaldato allhora ncl molto be 
rc .Coñui ,non uoglia D i o , diíTc,© Mendoz-
za^he noi pofllamo có paciíiche orechie íbp 
portare,che gl'Italiani ciíianopofti inanzi 
ncl ualor di guerra .Perciochc confeíTando 
nojjchc ffli ^a^nuoh íbno eguaíi a noi^non 
pero poílono ^ I t a l i a n T j I l ^ ^ che 
lempre ignorantementc,&: poco fedelmente 
mancggiano l 'armi, paragonaríi in alcuna 
parte a Franceíi.Percioche,íc purc aprigioní 
é lecito uantaríi , eflen.do eglino ftati ípcíTe 
violte da noi in piu d'un luogo per Italia rot-
t i ,anoi hanno íafeiato intcrala lodc & l'ho-
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ñor di guerra.Era vicino al Franccfe mentre 
cli^ e' brauaua & fieramente in quefto modo 
gonííaua Igni to Lope di Aiaía d'antichifsi-
ma nobiltá cauaílíere Spagnuoío.X'oítmtoc 
candólo col goníbito pTaceuólmcnte aucrti 
i l Motta,che fi rimaneíTe di dir malc degl'Ita 
Jiani,accioch'cglino volendo rnantenerc Tho 
ñor della patria, íi ^g^e ^ ^ g H che non ib -
«liono ne voglioW!opportarc dcunTvIIial 
ma^loTeni í ' j e roT r i ñ e r e ^c^aajcun dub 
biopcr veteare la £ u b ü c a n ^ m n a ¡ ^ a l í i a 
ucílcro sfidato a J i j ^ l a ^ a t t a g ^ A l l I ^ 
c g i r a í z a ñ H o l ^ I t ^ 
pxire,quando e' voglionOjperche io al tro pía 
non defidero, fe no di farlor vedere con la r 
me in mano la venta di quel ch'io dico;& co 
me io non dico c ió , pcrch'io fia vbbj-kccot, 
Quefte parole fecondo chcllc erano fíate det 
te furono rapportatc dall'Aiala ncll'aííoggiV 
mentó di Proipero Colonna, douc fecondo 
vfanza erano preíenti mclt i cauallierí Italia-. 
n i , & fparfeíi fra loro i l romore, chel nomc 
Italiano era fuillaneggiato da vno arrogante 
Franccfe; & che pareua loro di doucr rifen-
tirfi di quella ingiuria con l'arme. MaPro-
Ipero poi c'hebbe intefo quefto^ olendo ma 
turamente fare ogni cofa, & mafsimamtntc 
^quellacaufa,douc andauala riputationc 
úl tutta l t a l« > mando duc caiuüieri del fan-
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gue Romano, Gianni Rraccalone, 5¿ Gianni 
Capocchia a mtendcre , s'egli era vero cío 
'che fi diccüa hauer detto a tauola i l Motta, 
Bt fe i l Francefe liberamente & fuor di tauo 
la cófeííaíTe ció eííer i l vero,fubito gli diceífe 
ro, ch'egli pazzamente mentiua ; & per mo-
ftrarc i l lor valore nc sfidaílero tanti, quanti 
cfsi Francefi voleuano a battaglia,a tanti per 
tanti. Non arrofsi i l Franecfe:ma con animo 
oftinato accettó la conditione.Quefto équel 
Motta,cli'eírendo condannato nel tradimen 
to di Borbone, & percio fuorufeito, noi ve-
demmo poi nella ruina del íácco di Roma 
vfurpatoíi i l nome di Podefta, rendere ragio 
nc in tribunal?, quando fra coloro iquali ha 
úeuano meífo fottofopra le cofe facre & l'hu 
mane, íi cercana alcuna forma di ragione & 
d'honefto.Ilquale dapoi ricco d'unapretioía 
preda,nauigando in Hiípagna,fendo amma-
lato fu tratto mezzo vino in mare da gli aua-. 
r i marinan. Ora quefto Francefe pagando la 
taglia ritornó a íSlamurtio, ilquale informa-
to di ció ch'era accaduto, a conforto di tuttí 
i fuoi approuó la caufa della battaglia, & le 
parole & lepromeííe del Motta.Et íubitofol 
leuandogli i l Motta furono trouati tredici 
honorati caualieri Franceíi,iquali per hono-
re della natione s'olferfero di volere entrare 
in quello abbattimento. Allhora Profpero 
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n'cIefTe altrettanti loro cguali. Furono cofto 
ro i piu vaknti quaíi d'ogni prouincia d'Ita-
lia, accioche fenza ch'alcun li poteíTc doleré 
pertuttofi ípargeífc l'honore delia fperata 
vittoria. Erano treRomani, accioche quefto 
haueííe la dignita clella citta vincitrice di tut 
t i . I I Braccalone cioé, e i l Capocchia inanzi a 
gli altri, & Hettore detto per íopranomc Pe 
raccio.Napoli dicde Marco Corolario,& Ca 
pona Hcttor Ferramoíca nato di bellicofo 
íangue.A coftorb fuccedcuano Lodouico Be 
nauoli da Theaho, & Mariano Ábignenti da 
Sarno,& Meialc nato in Thoícána.La Sicilia 
ne mandó due,acciocheqneftalibia violcn-
teméte partirá dal fuo mare,non pareífe d'ha 
ucr perduto la ragione della citta d'Italia: 
cioé Francefco Salamoniychefu poi chiaró 
in molte battaglie, & Guglielmo Albamon-
te. Dellecitta d'intorno al Po íuppiirono i l 
numeró ií Ricdo daParma,& Ti to da Lodi , 
chiamato Con vn fupcrbo nome, perch'egli 
fprezzaua ogni pericolo della vitain batta-
glia, i l Fanfulla, e'l valoroíb Romancllo da 
Forli di Romagna.I nomi de Francefi, ben-
che diligentemente io glifapefsi poi dal Mot 
ta medeíimo, m'é parutó di taccrgli in quc-
ft0 lüogo , aífin che in cambio della fperata 
lodc5poi che furono perdenti non pafsi a lor 
difcendeti i l dishonorc delaperdita con bia-
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í imo infame dcllc nobili famiglie. Profpcro 
con parole g rau i ,macón volto moito alie 
gro, fece animo a fuoi, iquali quaíi tutti era-
no ftati della fuaodella banda di Fabritio 
Í110 fratello • ricordando loro come l'honor 
publico di tutta Italia era pofto nel lor valo
re : & pero facefTero ogni sforzó, di non in -
gannare Topenionc di l u i , ilquale hauendo 
pofto da parte tanti fortifsimi caualieri} ha-» 
ueua particolarmentc eletto loro,come o t t i -
mi difeníori del nome Italiano. Ne vi fu alen 
no di loro, ilquale non íí moucífe per la dol-
cczza della gloria acquiítata, & che non giu-
raífe di non voler ritornare in campo fe non 
vincitore. Poi d'uno in vno gli auisó tut t i ,& 
diligentemente gli fece auertiti,che minuta
mente guardaíTero l'arme eicaualli.Et poi 
diede a ciaícuno lancie forti , & quafi piulun 
ghe d'un braccio che le Franceíi,& due ftoc-
chiduno con la punta fóda, ilquale era attac-
cató all'arcione dalla parte íiniftra, & l'altro 
cinto al flanco piu corto & piu largo, per fe-
rire di taglio & di punta; dalla parte deftra 
v'aggiuníe anchora in cambio della mazza di 
ferro vna feure contadina di gran pefo,& fór 
te con vn manico di mezzo braccio, appicca-
ta dinazi all'arcionecó vna catenuccia di fer 
10.I caualli erano coperti di frontali di ferra 
luecnti, & con l'armatura al eolio, & con le 
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barde indoratc Se dipinte di cuoio cotto. 
Gi i antichi le chiamauano clibani, lequali 
commodifsimamente copriuano i i petto & 
ie groppe. V i furono aggiunti oltra cío due 
fpícdi di nuouo & molto vtileapparato,iqua 
l i erano piantati in térra dopo la battagíiarac 
cioche quei che foíTero gettati da cauaílo da
to di man i a queíli poteíTero combattere. 
Quefti fpiedi, íí come io intcíi da Profpero, 
&: da coloro che combatterono, furono mol 
tovtiliaguadagnarlavittoria. Ne con m i -
nor cura Namurtio inftruííc i fuoi, iquali 
comparuero con bellifsimi faioni di crcmeíí 
& di broccato d'oro.IlPaliíTahaueua cletto 
coíloro fuor di molti , iquali defiderauano 
qucllo honorc, & dando a ciaícuno gli am-
maeftramenti di c6battere,gli haueua gran
demente infiammato a moftrar teftimonio 
del valor Franceíe.Fu diíegnato in mezzo di 
Qiiadrata & d'Andría lo fpatio quafi dcll'ot-
taua parte d'un míglio col folco, & rizzatoui 
vn tríbunalc, nelquale fedeuano tre giudici 
cletti fotto l'ombrelk. Iquali ordinarono. 
che quei che foíTero cacciati fuor di quello 
Jatio s'haueíTero per vinti . Et che il premio 
di ciafcun vincítorc foílero l'arme e i caualli 
« cento ducati d'oro per vno. Ora doman-
^ando i Giudici che'l luogo foíTc fecuro d'o 

ingiuna per lo ípettacolo d'un unto ab-
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battimcnto : & riflutando il PaliíTa, l i come 
in importante & pericolofo negocio,di volé, 
re obligare in ció la fede fuá; Coníaluo pro-
teftó c'honoratamcnte haurebbe aííecurato 
ogni cofa, & menó tutte le gen t i fuor di Ba-
r i , & con coíi bello ordine le mife in batta-
glia,che pareua efiere per combattcre;& met 
tendo ioro vncerto dubbioíb ípaiicnto ten-, 
ne íolpefi gli animi de'Franceíi. Fattoíipoi 
venire inanzi gl'ltaliani non con altre parole 
gli confortó fe non che con generoía delibe. 
ratione d'animo coftáte íprezzaííero gli huo 
mini di quclla natione & langue,li come que 
gli che fi ricordauano come íbggiogata la 
Francia ben mille volte erano ftati tagliati a 
pezzi & domati da loro antichi:& che douef 
fero íperare come Iddio haurebbe dato cer-
tiísima vittoria a loro che combatteuanoper 
vna ottima caula contra huomini infolentí 
pazzi & luperbi. Allhora gl'ltaliani licentiati 
alio fteccato pareggiata la fronte íi mi fero in 
tattagiia contra Franceíi,iquali veniuano ad 
aííaltargli.Perche fenza indugio al terzo íüo 
rio della tromba commandato íilcntio s'an-
cjarono a trouare.; Gritaliani altramente da 
quel ch'ogniurio hauea creduto íecondo ü 
coftume della mili t ia, fenza ípinger punto i 
caualíi, ma folo abbaííate le lancie, animofa-
mente foftennef o i Francefi, iquali con gran 
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furia gli vennero adoíTo. Et hchhc ció que-
fto fine,che i Franceíi prima che le lor punte 
arriuaíTero allecorazze de' nemici?furono in 
ucftiti dalle lancie piu liinghe,& alcuni di lo 
ro trapaíTarono lo íleccato. In quello incon-
tro eífendone vfciti alcuni di fella)& rotte le 
lancie fu fatto vn gran fracaíío de3 caualli. 
Perche ciaícuno mife mano alie mazze o a 
gli ftocchi. Ma gl'Italiani marauigliofamen-
te fi portarono con le fcuri: rompendo cali
no con grane colpole vifiere de gli elmetti 
& gli ípallacci}& traííero anchora le ípade di 
mano a ncmici.Pareua nondimeno pareggia 
ta la battaglia,pcrche l'Albamontc e'l Sidíci-
no trafportando.gli i caualli, & cacciati da nc 
mici che gli fpingeuano , non íi poterono r i -
tenere dentro dello íleccato. Ma con animo 
grande i l Braccalone, & dopo lui i l Fanfulla, 
cadendo loro i caualli, rimafi a piedi, fubito 
dato di mano agli fpiedi ,& valorofamente 
forando gli huomini e i cauallj fecero incli
nar la vittoria. Vn íolo de Francefi, c'hauca 
nome Glaudio/endogli gagliardamente fta-
to rotto l'elmetto, tal che i l ceruello con di 
moito fangue gli vfciua fuor per lo nafo, íí 
mon 5 ilquale fendo nato in Afti colonia d ' l -
taha,puotc parerc che meritamentemoníTe: 
Percioche poco honoratamete, fe n6 a torto 
«aueua prefo l'armiper la gloria d'una na-
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tione íliMnicra contra l'honor dclla patria, 
Gi ia l t r i feriti o ftorditi per h molti colpi 
delle ícuri^oofefíandoíi d'eííer vinti,gcttaro 
no Tarmi in térra. La onde i Giudici haucn-
do v i í lo ful tribunalc i l fine della cofa con 
molti fuoni di trombc fentcntiarono gl l ta-
l iani vincitori, & coíi i Franceíi, perche ncf-
fun d i loro/ccondo che s'era cóuenuto, non 
haueua portato feco i cento ducati da riícat-
tarGjfuronomenati a Barletta.Percioehc efsi 
non haucuano dubitato punto del íucceífo 
d i quella battagIia,concioíia cofa che con 
maggiore arrogantia che non íl conueniua 
contra la forza anchora di Marte galligato-
re, per vna vana fidanza s'haueuano prefo 
tanto animo.Confaluo riceuuto^li con alie-
gro volto,&: cbnfoiXatg£h con piaccuoli pa
róte gTraüiso.che portaíTcro ]^ace puelche 

"éoínbattcndo c ^ l i i ^ vaíoroíamentc per giu 
"diciojella fo r tu t ^^ 
a^enuto. Mac^peYHuent rc jm^ra f lkg 
â raíFrenar la íingua, percuelle ^ i i huommi 
honorati de valoroíi?ic^uaÍi vogin 
putadde^^del l 'honorc 
non ^rezzarioliell^ non in battagliajfc 
íHíz^vantarii inaijn W ^ O ^ ^ ^ J ^ Í ^ 1 1 
uaHá^raüíiH'Zrp^ole, m a ^ v a l o r o í c pruo 
ueTonovíati d ^ ^ u ^ r f f f^ 'a ' l l í ínHe^Ha-
'iicncTc)gíí poí fatto proüedere ¿TBlIogno de 

corp» 
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corpi Profpero & Fabritio con coíí liberal 
cortefía gli raccolfcro, che i Francefi anchor 
che foíTcr turbati & co i volti bafsi/i fpoglia 
roño quaíl tutta la maninconia del volto : & 
gia ad alcuni di loro rincreíceua manco del
la vergogna riceuuta,dapoi che haucuano ce 
d i i t o j U ^ r t ^ coloro/dallaTcuTO ~ 
eran o vintLEt coíTpocoHapoi hauendoTTcc" 
üutb^anari di campo , furono riícoísi, & l i -
centiati. Ora Confaluo dapoi ch'egli hebbc 
honoratifsimamente lodato gl'Italiani , H i 
nobilitó faccndogli caualieri di fuá mano:& 
per teftimonio della v i r t u , & della vittoria 
loro aggiunfe tredici collane all'arme della 
famiglia loro. Et accioche l'hiftoria di que
fto celebérrimo abbattimento, paíTaíTe a po-
fteri noftri, M.Gieronimo Vida Grcmonefe 
mió compagno vecchio la cantó in bcllifsi-
mo verfo heroico. D i quei giorni anchora 
Confaluo per alleggerire la careília della vi t 
touaglia, ch'egli hauea grandifsima, fi ralle-
gró molto d'una nuoua & non afpettata ven 
tura,eífendo ftato prefo dalle galee, intorno 
a Manfredonia, & menato a Rarletta, vn na-
uiglio Vinitiano con vna gran quantita di 
fromento. Percioche l'Alegria Francefe ha-
uendopreío per forzaFoggia ( quefta térra 
anticamente íi chiamó Ecana) & hauendoui 
trouato gran quantitá d i fromento, metten-

k 
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dolo tüt to in ven dita come íuo bottíno,rha-
uea píutofto voluto dareadanari contanti 
a vn mercatantc Vinitiano,che a Napoletani 
aftrctti dalla fame, iquali l'haueuano voluto 
comprare a credenza:&: gia alcuni diceuanoj 
ch'egli era da ripor ne' granai per publico bi 
íbgno da mantenere reífercitOjjtalmente che 
C on ía l^J i ebbe quel fin golar benificioTHaí 
Tauaritia del nemico1&: certo íení^alcuna in 
famia; hauendonc egli pagato piu danari al 
Vini t íano, ch'e' non hauea dato alFrancefe. 
I>Dpo quefto anchora accrefciutagli l'alle-
grezza hebbe nuoua della vittoria nauale. 
Fercíoche Lifcano hauendo giunto Preiane 
Francefe acapo d'Otranto Se venuto feco a 
battaglia, l'hauea talmente rot to , che affon-
dato & prefo alcuni ñau i gli, l'hauea meíTo in 
fuga; & fenza dubbío haurebbe prefo ancho 
ra la ñaue capitana,íe Preiane tofto non íifof 
íe ritirato nel porto d'Otranto: doue i l Pro-
ueditore Vinitiano, íi come amico d'ambi-
due i Re, era víato di daré fecuro ricetto al-
l'una & l'altra parte.Ora per quella rottac'ha 
uea hauuto Preiane fette naui Sicilianc cari-
che di fromento, hauendo libero & fecuro 
paííaggio, & cííendo per tutto pacifícate le 
riuierc arriuárono aBarlctta. Con la venuta 
dellequali rinuilió talmente la vittouagliaj 
chequaíi iprczzi ditutte le cofe fcemarono 
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ben la meta: percioche Coníaluo con qucíli 
nauigli s'haueafatto portare oltra i l fromen 
to & rorzojgran copia di vino da Mcfsinajdi 
cacio Siciliano, & di íálfumi. In quefto mez-
zo Namurtio, ilquale da Canoía , Altamura, 
CirignoIa,Qiiadrata,Rubi,Foggia, & Máfrc 
donia allargato le genti ílie haueua tolto a 
ftringere Confaluo con aíTedio lento3deftoíi 
perlafubita ribellionedi CafteIlaneto,to-
fto leuato i l campo deliberó d andaré a pu
nir quel tradimento. Percioche ne paífati 
giorni hauendo feorfo laPuglia & capo d'O 
tranto,haueua prefo molte terre in térra d'O 
tranto & fra queftc la nobil citta di Lezze, 
detta anticamente Lupia,& oltra ció Calata-
na antichifsima colonia de TheíTali, laqualc 
hoggi íichiama San Pietro , & Nardo coíi 
detto da Neritho Leucadia, laqual térra edi-
ficarono gia i Greci. Haueua prefo anchora 
Rudia famofa per eíTerui nato Ennio Poeta, 
laquale hoggi íí chiama Rhodeía,& Oria, & 
Mottula:& riuolte rinlegne5&; indarno ten-
tato per la via Gallipoli, haueua prefentato 
reíTercito aTaranto,& non íi mouendo pun 
to la guardia, & ripofandoíi i Tarentini, af
eitando Conuerfano haueua sforzato i l í i -
gnore di quella terraamutar fede. Vltiraa-
^ente haueua prefo a patti la c i tú di Caftel-
laneto,laquale é pofta a mezza la ftrada, ma a 

* k i i 



tráueffb fra Taráiito & Brliiidííi ,con quefta 
conditione, che vi poteffe mettere per giiar-* 
día due bandc di Pranceíixón lequalieglino 
i i poteflero difendere contra gli Spagnuoli, 
iquali víciiiano rpc0b di Taranto. In queílo 
modohaucndo egli fattodi molte impreíe 
con lo ípauento dell'cíTercito prefente, & 1^ 
maggior parte fenza ferita,con parole & pro 
meífe , íeraendoíi egli del íingolar fauore 
d'Andrea Aéqtiauíiia 6f di Fabritio Giefual". 
do baroni dcllaparte Angioina: parcua che 
fbííe venuto in grande fperanza di toílo ha-
lier la vittoria.Ma per auentura auenne allho 
ra che i Caftellanetani fdegnati per Tingru-
yie de' FranCeíi congiLirarono , perejoche al-
cuni di loro piu licentioíametc che non cora 
porta i l coílume de' Puglieíi, haiieuano ten-
tato i'honore delle matroneralcuni altrí pró
digamente vfauanolecofe da mangiare de 
gli hofti íoro: & certi altriJiaueuano temera-
j-iamente battiito gli hoíli,iquali mal volen-
tieri vbidiuano a loro in«iufti commanda-
mcnti.Fu diinque prefa la notte la guardia 
quando ella dormiua negli alloggiamenti a 
vn contrafegnp dato, S¿'cWmla cittaagli Spa 
gnuoli chiamati da Tarantoicon qúefta con" 
flitione pérojche i Franceíi benche ípoghatl 
d'arme & di cáuallijnó foííero ingiuriati, fin 
C?hé arrluafiero in fecurc MoíTe talmente Na 
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murtio 1-irtafpettato delitto di quéí tradi-
mento,ch'egÍi non fi puote ritenerc, ancho-
ra che gliel' difTuadeíTc i l Signor d'Acquaui-
ua,che fubico leuato i l campo quiui non an-
dafíe. Percioche eíTendo cgli pratico della 
guerra,& informato dcU'eífer de' ncmici,di-
ceua come e* íi doueua hauer paura di perde 
re la GirignolajO r Rubi, o finalmente Cano 
faraccioche allontanandoíi cgli gli Spagnno
li non haueíTero prefo l'occaíione di farei 
fatti loro. Ma Namurtio brauando di volere 
ir tollo, & preftamentc punito i l tradimen-
to ritornarc, caminando di & notte giunfe a 
Caftellancto. I terrazzani grandemente ípa-
ucntati per la fübita ven uta dello fdegnato 
& furiofo nemico , perche pochi Spagnuoli 
v'erano alia difefa,& efsi non crano prouifti 
contra la furia dcll'artiglierie,oltra che i l piá 
to dellc donne & de fanciulli toglieua i con-
íigli for t i a gh huomini íofpeíi; vcnnero a 
qucfto coníiglio di voler fodisfar con danari 
la pena del delitto commeíTo, mentre che le 
pcrfone foíícr íaluc. Ma i l capitán colérico 
domandando tre volte piu danari; & minac-
ciando loro di voler tagliarli tutti a pezzi, fe 
fubito non gliele pagauano, fece fi con l ' im-
portunita fuá,-che i cittadini volti alia deípe-
ratione fatto di dentro alcuni fubiti ripari, 
«ovantemente alpettarono alcuni colpi d'ar-

k i i i 
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glienc.& roumando giu dalle mura traui & 
íafsi grandi ípauétarono alcuni ch'erano íla 
t i arditi di falirc i l muro con le fcale. Ora me 
tre ch'egli ftaua foípcfo in quello sforzo, & 
non íi riíblueua s'egli puniua quella ingiuria 
dandoui vn groflb aíTalto , ilch'era pericolo-r 
íb,o riceuendo i danari che gli offeriuáno, la 
qual cofa poteua parcre vergognofa,vn meP 
foche venne , l3 leuó di quel penficro.Co-
l l u i gli portó nuoua, come Confaluo vícito 
di Barlctta, era marciato a Rubi per dar la 
ftretta al PaliíTa. Percioche eííendo cgli ftato 
auifato della partita di Namurtio,fatto nuo-
no peníiero, de íecondo l'occaíione , preíla-
mente eíTcquitolo, di notte tempo menato 
fuora tutte le genti,& rartiglicrie,talche pe
ro menó feco gli Antiani di Barletta per ha-
ucrgli chiaramente come oftaggi della fede, 
fubito ando a Rubi.Et prefentate le arti^lic-
rie cominció con tanta furia a batter la térra 
che abbattuto con gran ruina i l muro,íicom 
batteua quafi che in ordinaza, & in piu d'un 
luogo gli Spagnuoli accoftandoui le ícale íi 
sforzarono di falir íiille mura. Duró l'aífalto 
per íette hore con grandifsimo contrafto, 
percioche i l PaliíTa có animo inuitto la doue 
era i l pcricolo^ófortando & cóbattendo no 
macana a íuoi,hauédo oppofto per riparo gli 
huomini d'armc, iquali cóbatteuano a piedi. 
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contra quci che faliuano,& hauédo meíTogli 
arcieri Guafconi doue era i l biíbgno daua d i 
molte ferite agli Spagnuoli. Ma eíTendo poi 
ferito ilPaliíía,3¿: abbattuti piu tofto che 
amazzati gli huomini d'armc dalla furia & 
dalpefo de nemici che gli veniuano adoíTo, 
gli Spagnuoli cntrarono nellaterrajhauendo 
gia de gli altri quafi in quel me defimo tem
po falito fulle fcale prefo la muraglia.La pr i 
ma infegna che v i fu piantata cacciatonei 
Francefi fu di Franceíco SanchieSjilquale era 
diípenfatore del Re di Spagna, & Thonore 
della corona Múrale fu dato a Traiano Mor 
minio gentilhuom Napoletano, ilquale íli 
veduto i l primo hauer prefo vn merlo del 
muro. EíTendone dunque morti molti nella 
prima furia, t i i t t i gli altri Francefi infierne 
co' cittadini Robuftani ifurono fatti prigio-
nijeííendo i primi fra quegli i l PaliíTa có Ami 
deo capitano degli huomini d'arme Sauoini 
& Peralta Spagnuolo , ilquale eíTendo al Tol
do del Re di Francia prima che fí turbaífe la 
pace,haueua voluto mantener la fuá fede. 

, Confaluo in tato ftrepito della térra faccheg 
giata mettendoui fpecial cura, coníeruó le 
donnepoftein chiefa inuiolate da ogni i n 
giuria. E'l feguente giorno non eíTendo an
cho faccheggiata tutta la terra,vfando la me-
deíima preílezza r i tornó a Barletta quafi pr i 
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ma che Namurtio, ilquale hauendofí aggnm 
to per camino gli Suizzeri, & mcííb inííemc 
maggior caualleria,venendo con gran frctta, 
haucíTe nuoua delk rotta del PaliíTa. Et non 
molto dapoi hauendo egli menato le donne 
Rubofhnc a Barletta le lafció faluo l'honor 
loro & ícnza taglia;& parimcte tutt i gli huo 
mini: a qualieraftata meíTa vna ben piccio-
lataglia.Ma non volle gia che gli huomini 
d'arme Francefi íi poteííero rifcattare, per
che poco dianzi Namurtio non haueua oíTer 
uato le conuentioni pofte fra loro» Confinó 
poi i l refto dclla fanteria alie galee di Lifca-
no fino al fine della guerra, dando loroal-
quanto piu dura pena, che non comportaua 
i l coftume della Chriftiana miliria.Colquale 
ordine i l capitano alcuna volta contra la na
tura deil'animo íuo feuero & aftuto, & per 
queñofecondol 'uti l della guerra fácilmen
te íprezzando le parole che íi diceuano con
tra di l u i , conofceua molto bene, che le ban 
de & le compagnie de nemici fi veniuano 
grandemente a fcemare : & cofi in pochi 
giorni egli era pari di cauallcria a nemici, 
douc efsi haueuano tutte le forze loro; ha
uendo egli dato a fuoi migliori fanti a piedi 
piu di fettecento caualli da guerra prefi in 
varié fattioni & ípccialmente a Caftellanc-
to c a Rubi. Talche i pedoni mefsi a cauailo 
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crano foíficienu a ogni afpra & difTicilc i m -
prcfa: & cío cofi tanto piu migliore animó, 
per nonparerc indegnidi íi gran benificio, 
& non afpettato honore. Mentre che qüe-
fte cofc íí facen ano in Puglia, Don H u 
go di Cardona hauendó meíFo iníiemc^m 
Sicilia tre mila fanti & trecento cáualli paP 
so a Reggio,fuppe invna ícaramuccia la-
copo Sanfeuermo Signor d iMi le to , ilqualc 
fblleuaua i Calaureíi a ribellione , libero 
Don Diesp Ramiro aífediato nclla rocca di 
Terranuoua , & íaccheggió & aríe la té r ra ; 
& poi riuplto alia contrada della Calauria 
baífamife in fuga ilMartiano Principe d i 
RoíTano. Perche intendendo queftc cofe i 
duePrincipi Saníeuerini di Bifignano & d i 
Salerno, iquali (come gia dicemmoj) erano 
paífati da gli Spagnuoli a Francelí , fatto per 
tutto foldati & armati i lor vaíTalli íi cógiun 
fero con Obegnino^ilqual venina. Coftui 
lafciato vna picciola banda di Franccfr a Co 
fenza,con laquale s^ííediaíTc Solitio Come
tió nella rocca,con la maggior preftezza che 
poteua andaua a ritrouare Don Hugo per 
combatter fcco, quanto piu toílo . Erano 
con eíTo lui i l Grignimo e l Malherba.quefti 
gouernaua gli arcieri Guafconi &tre infe-
gne di Suizzcri, & quegli gouernaua tutt i i 
cauai leggieri. Ma i l maggiorc sforzo era 
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negli huomini d'arme, fra iquali v'eravna 
banda di foldati vecchi Scozzeíi famigliare 
&fede leáObegn ino . Eraallhora alloggia 
to i l Cardona in quella pianura, laquale dal 
caftello di Terranuoua fi diñende verfo mez 
20 giorno. Coftui auifato della vcnuta de* 
nemici,mifc la cofa in configlio, & benche e 
gli foífe accrefciuto di nuoue genti,gli paruc 
nondimenodi fuggirele campa^ne apcrte. 
Se deliberó di ritirarfi alia rocca di San Gior 
gio, laquale guarda verfo i l monte Apenni-
no.Ma i nuoui capitani impedirono che non 
l i pigliaífe quefto partito,iquali capitani nuo 
llámente erano venuti di Spagna. Fra que-
ÍH furono Manuel di Benauides, Antonio da 
Leua ilquale riufci poi gran capitano, & due 
Aluaradi padre & figliuolo : iquali haueua-
no menato quattroecnto tra huomini d'ar
me & cauaileggieri, & quattro compagnic 
di fanteria. Percioch'efsi riputauano cofa 
dishonorata & molto vergognofa leuar gli 
alloggiamenti & ritirarfi5prima che i nemici 
íi prefentaífero,& che piu chiaramente fi fa-
peíTe quanta gente & di che qualita fi foífe-
ro: & mafsimamentc per quefto che vna fpia 
Calaurefe di fofpetta fede , haueua fatto in-
tendere che i Francefi non farebbono ancho 
giunti in due giorm. Ma l'Obegnmo capí 
taño vecchio leggiadramente ingannó quel 
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la openionc de' nemici, percioche víando la 
preftem Franceíc , hauendo caminato la 
notte,& per via difuíata moftrandogli la ftra 
da i Calaurefijpreíentó le genti in battaglia, 
& fece íbnar le trombe. Dal deftro corno 
veniuano innanzi i due Principi Sanfeilerini 
hauendo piegate le genti loro a guifa di lu -
na,nel íiniftro era i l Grigninio5ilquale,íi co
me habbiamo detto, guidaua tutt i i cauai 
leggierijnella battaglia di mezzo s'era ferma 
to Obegnino congiunto quaíi co i Principi 
cpnvna ílretta ordinanza d'huomini d'ar-
me. I I Malherba haueua accoftato gli Suiz 
zeri ícrrati infierne e i Guaíconi , iquali fuor 
per le rare ordinanzc commodamcnte factta 
uano, a cauai leggieri del Grigninio. Dall'al 
tra parte gli Spagnuoli veduto i ncmici,ben-
che foffero manco e ingannati del lor diíc-
gno,animofamente fí miícro in ordinanza,& 
íi confortarono a menar le mani; & coíí fal-
damcnte foñennero la furia de' Francefi che 
veniuano inanzi: doue s'attaccó vna crudel 
battaglia,ne v'era commodiü di qua ne di la 
diícaricaKlartiglierie. Ma eííendo acceía 
la battaglia mentre che i l Cardona con mará 
uigliofa coftanza faceuavfficio di capitano 
& di foldato3il Grigninio fatto vn largo cer 
chio & diftefa la fuá banda entrato per fian 
co ñclla fanteria de' nemici, gli difordinó Se 



1¿6 L I B R O 

rup'pc.( Perche fubito fpiníero loro adofló 
gl i Suizzeri e i Guaíconi con tanta furia, che 
cacciati dalle picche,& feriti dalle raette,ifu-. 
roño mefsi in fuga. Ma dalfaltra parte tutta 
la cauallériá ferratafi infierne per auiíb di 
Don HugOjíenza vantaggio fofteneua i Ca-
laurefi. Ma quando Obegnino ípinfcla fuá 
ordinanza, ne i caualü Siciliani, ne olí spa-
gnuoli non reffero alia furia de gli huomini 
d'armc Scbzzeíi;anziTubito volfero le ípallc, 
& precípitofamente fuggédo fi ritirarono a 
m o n t i : benchcil Cardona gli riprendeíTe^ 
c indárno gli pregaíTe, che pian piano voleA 
ferd voltare i l vol to , & ritiraríi. Aquefto 
modo eífendo rotta la caualleria, lafanteria 
ch'cra in mezzo fu rotta & fraccaííata, & la 
maggior parte della caualleria íi ritiró a paA 
íi dé mohtiJ; íln quella rotta de nemici Gri 
gninio troppo! difordinatamente correndo 
dietro a quei che fuggiuano,hauendoíi alza-
to la viíiera dell'elmctto 6c coíi difeoperto i l 
volto 4 fendo ferito della punta d'una lancia 
ín vno occhioiu morto. Et Obegnino an-
ch'cgli íu a gran pericolo della vita,perche i 
cauaiieri Spagnuoli, íi come io inteíi poi da 
Antonio da Lena, hauendolo tolto in mezzo 
& quafi che prefo 5 íi sforzauaiio di cauargli 
l'elmetto; & íenza dubbio erano per ferirlo 
neliafoiajS'egli non foííeílato faluato dalla 
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banda del Principe di Salcrno vlaqualToura-' 
gmníe,& fatto vn cuneo gli hauea dato den
tro & rotto. Ora efTendoíl gli altri baroni 
faluati perli monti,Don Hugo di Cardona 
l'ultimo di tut t i , laíciato i l cauallo alquale e-
gli hauea tagliato le gambe, accioche e' non 
veniíTe in mano de' nemici, per certc balze 
ncuoíe íí ritiró alia Motta Bufalina, & quin
di raccolto & rinfrefcato vn poco i foldati, i 
quali erano auanzati della battaglia, difcefe 
nella Rocella alia cittá di Gieraccio.Le baga-
glie andarono in mano de' foldati & de' con 
tadini, ma l'infegne con molti bellifsimi ca-
ualli di Spagna furono pórtate a Obegnino; 
c'l numero de' prigioni fu molto maggiorc 
che de' mort'i. Nc quelia vittoriapuote pa 
rere molto allegra a Obegnino, eííendooli 
coftatala morte diGrignino amicifsimoífuo 
& valorofifsima perfona-Dopo quella batta-
glia hauendo Obegninoprefo fenzaferita la 
Motta Bufalinajdoue i nemici fuggendo s'e-
ráno ricourad,& prefo ancho per forza la ter 
ra di Pentadattilo rtella Rocella, no vi fu qua 
fi alcuno in Calauria ilquale fubitó nbn íi 
voltaffc alia parte de? Francefi vincitori, r i t i -
randofi gli Spagnuoli nelle rocche f o r t i : le-
quah pareua che i Francefi difficilmente fof-
Í5ro P?r combatterequeí verno4 EíTendb 
"tte mtendere quefte cofe,ch'erano ftate fat 
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te in Calauria t in Puglia al Reherrando ín 
Hiípagna, fubitofu meíTa in punto vn'altra 
armata di maggiore apparecchio nclporto di 
Carthagena,Íaqiiale andaíTe a Mefsina; & fu 
fatto capitán dellc genti & dell'armata Por-
tocarero, ilquale haucua origine della nobil 
famiglia Boccancgra in Genoua : & era fla
to dal giudicio del Re prepoílo a gl i altri íi-
gnori di Spagna,iquali afpirauano all'honor 
di qucl gradojpcrcioche egli era congiunto 
di ftretto parentado .con Confaluo . Haue-
ua coftui per moglie vna íbrella di Man rica 
moglie di Confaluo: onde íi conoíceua,c'ha 
uédo egli congiunto con eífo lui tutt i i fuoi 
penfierijcra per eífer lontano da ogni cótra-
fto di concorrcnza. A Portocarero vbidiua 
no Don Alfonfo Caruaial, che fu poi chiaro 
nelle guerre d'Italia;ilquale guidauafeicento 
caualli,& Don Ferrando di Andrada Conté 
di Viglaiua^ilquale di Gallicia)Afturia,& Bi-
ícaglia,& dalla riuiera del mare haueua me-
nato dintorno a cinque mila fanti . Naui-
gando dunque Portocarero hebbc cofi coa 
trario ventOjCh'eflendo egli flato trafporta-
toda vna gran fortuna appreífo Lipari & 
Strongile alquato piu tardo che non hau-
rcbbe voluto^ma pero con Tarmata falua arri 
uó a Mefsina. Ma poi ch'egli hebbe paíTa-
to il faro, & che sbarcaua le genti a Rcggio, 
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ammalo del male della morte. Coftui vc^-
gendofi giunto alí'hora del morire,conjí]gIia 
toíí con NuciaViccre della Sicilia,dicde ifgo 
uerno aU'Andrada ; b en che Manouello di 
Bcnauides & Don Alfonfo Caruaial nobilif-
fimi di íanguc & pratichi della guerra pareA 
fero pin degni che l'Andrada . Haucuano i l 
Benauides e'l Caruaial inimicitia antica fra 
Joroconcetta dal diuerfo humor delíe fattio 
iii,laquale era íi grane; che l'uno faecua pro-
fefsione di non volere vbidire ali'altro : ma 
ambidue volenticri per cagion del ben publi 
co confentiuan o nell'Andrada. Morto che 
fuPortocareroglifufattoil debito morto-
rio 5 & dato la paga a foldati dell'entrate 
di Sicilia , & communicato i fuoi dife^ni 
con Don Hugo l'Andrada sbarcótutte le gen 
t i a lleggio; e in tre alloggiamenti marciS al 
le campagne di Terranuoua. E in quel me 
defimo giorno anchora Obegnino venne 
dalia Motta Bufalina per pigliar Terranuo
ua, Ma preuenendolo l'Aluerado, poi che 
convnafcaramuccia hebbetentato le forzc 
de' nemici, piegd al Caftel di San Giouanni 
poco lugi da Seminara, doue fette anni inan 
1̂ hauea rotto in battaglia i l Re Ferrando & 

Confaluo. Et non crano lontano le campa 
gne nobihtate per la frefea rotta di Don H u 
SOjtalmét^ che Obegnino feroce per la dop 
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pía vittona, bcnchc haucíTc minor numero 
di gente,riconoícendo con gli occhi le cam-
pagnc fatali a nemici,& a lui felici, prefe vn 
certo licto aiigurio,di v oler (i quanto piu to-
fto mettere al rifchio della terzabattaglia;on 
d'egli mandó a nemiciFerracuto araldo. 
Faceua coftui l'ufficio del Caduceatore, il-. 
quale con íuperbe parole sfidó a battaglia 
gli Spagnuoli íi come poco valorüfi,& foliti 
a lafciaríi vinecre. Dallequali parole infiam-
mato da fe fteífo Don Hugo con vn certo ar 
dore d'animo sdegnofo per racquiftar l'ho
nor íuo,íi rifolfe d'accettar la conditione del 
la battaglia • & percio dono a Ferracuto vn 
hacino e vna tazza d'argento . Et appreffo 
mandó a chiamare Don Giouanni fuo fratel 
lojilquale era poco lontano con la fanteria. * 
Ma i foldati diceuano,chc non voleuano iré 
inanzi,fc non íi dauan loro le tante voltepro 
meífe paghe, ch'efsi doueuano hauere. Ma 
egli fácilmente leuó l'oftinatione di quegli 
animi,hauendo dato loro quanto oro & ar
gento egli haueua, & obligatogli anchora la 
fede de gli amici; & cofi. la fanteria venne in 
campo. MaObegnino hauendo fattoalcu 
ne ícaramuccie, & valicato i l íiume Petrace, 
s'inuió alia térra di Gioia. Perche l'Andra,-
da 8c Do^Hugo partendofi egli leuato i l 
camtsó Infrettáilo fegüitarono,& nel medeíi 

ruó 
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mo grado valicarono i l fiume, tenendo que-
fto ordine, ch'ogni cauallo pafsó in groppa 
vn pedone. I l di feguente Obegnino meffo 
fi in ordinanza íceíe dalla térra di Gioia. Ma 
gli Spagnuoli vcduto l'infegne de' nemici,fii 
bito drizzarono la battaglia. Erano nelle cor 
na Manouello e'l Caruaial, la'battaglia di 
mezzo tcneuano Don Hugo,Antonio da Le-
ua,c i l padre Aluera do con la vecchia caualle 
ria & fanteria. Seguiua qucfta squadra di po 
co ípatio l'Andrada con la caualleria nuoua-
mcntc condotta di Spagna,& con le fanterie 
de' Galleghi & de gli Af tu r i . Víauano que
fte genti íecondo Tantico coftume della Ro
mana militia ícudi lunghi & piegati & dardi 
da lanciarc. D'altra parte Obegnino dcíi-
derofo d'attaccar la battagliajfi mlfe nella pri 
ma ordinanza. Nella feconda Alfonfo, & 
nella terza fi pofero Honorato Sanfeuerini, i 
quali guidauano le bande de íignori della fa-
miglia loro. E'l Malherba guidaua vna or
dinanza quadra di fanteria, appreífo ilquale 
erano Tartiglierie; lequali poi che & di qua 
£¿dila furono fcaricatc,la caualleriaípinfc 
manzi. Ora mentre che Obegnino íi sfor-
zaua di fchifare i raggi del Solé che gli feri-
uan nel volto, vna banda di cauai leggieri 
spagnuoli gli tolfe il'luogo; talmente ch'egli 
nuolfe l'infegne, & ípinfe fortcmente con-

.' . . ' 1 >' - 1 , ' 



tra i l ebrm di Manouello, Ma eífendo gi^ 
aceeíakbattaglia,& difícilmente foftenen^ 
do i l Benauides la furia de gli Scozzefi, Don 
Hugo,Antonio,&l'Aluerado gli diedcro foc 
corfo; & con tanto vigor d'animo s'attaccó 
la battaglia, che i Francefi & gli Spagnuoli 
combatiendo con le fpadc fi mcícolarono in 
fieme : & non vi fu alcun di loro che dubitaf 
fe della vittoria ; percioche i l Caruaial con 
eípedito configlio menó intorno i l finiftro 
corno: & entrato alie fpalle della prima ordi 
nanza de' nemici,mife tanto fpauento a coló 
ro ch'erano occupati nella dubbioía batta-
^lia,che Obegnino meíío in difordine la fuá 
fquadra fi diedea fuggire . Et la caualleria 
dcirAndrada ruppero Álfoníb,ilquale foccor 
reua con la íeconda squadra: & con la mede-, 
fima forte Honorato fpauentata & rotta la 
terza squadra fi diede a fuggire: talche ndlo 
fpatio di mezza hora (laqual cofa a pena é da 
credere ) tagliata apezzi quafi tutta lafaiite-
ria Franeefe,fu acquiftata vna fmgolar vitto
ria. Furono prefi ambidue i Saníeuerini Ho 
norato & Alfonfo,e vno squadrone di Scoz-
^efi tolfe Obegnino dalle mani a nemici. Et 
egli poi congiuntoíi col Malherba fenza íer-
marfi mai corfe fino a Gioia. Ma quiui fer-, 
matofi poco3perche gli fu detto che i caualli 
Spagnuoli tenendpgli dietro per le niedcfi-
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me orme gia arriuauano, afFrettato i l cami
no perla notte ofcura,íi ritiró nella rocca d -
Angitula. Dolendoíi fpeíTo della Fortuna, 
ch'cfrcndo egiiftato infino^ allhora inuitto, 
&dodicivoÍte vincitore in giufta battaglia 
nellc guerre Francefi, & Inglefi, rhaueífe fi
nalmente íchernito. L'altro di poi inanzi a 
tutti gli altri Valentía de Benauides fratello 
di Manouclío,& dopo lui i l Caruaia^e'l figlí 
uolo AlueradoA appreílb Antonio da Leua, 
fenza punto allentare la celeritá loro, g i unie
re adAngitula ; & hauendo preíb la terra,de 
liberarono d'affediare Obegnino nella roc
ca. Et non molto dapoi fouragiuníe i l capi 
taño Andrada con tutte le genti, & fattoui le 
trinceeJ& meflbui intorno la guardia delle 
fanterie,acciochc i l capitano de' nemici non 
vfciíTe fuori , s'accampó alia vifta della térra, 
ma pero lótano vn tiro d'artiglieria. In qnci 
medefimi giorni anchora 5 ne quali dopo la 
venuta deirarmata,& la morte di Portocare-
ro,fendo hoggimai riuoltala fortuna, fotto 
il nuouo capitano Andrada fu fatta la giorna 
ta con Obegnino5le fanterie de' Tedeíchi, le 
quali Ottauxan Colonna mandato da Profpc 
ro fuo zio all'Imperatore haueua ottenuto, 
pénate per le montagne diCarnia al porto 
^ Triefte & imbarcatc erano giunte a Barlet 
a,La c^ venuta diede tanta allcgrezza aCon 

*" 1 i i 
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faluo ,chc cnarauigliofamente confermó la • 
fperanza giaconcetta d'hauere vna gran vit-. 
toria -: & pero non gli parue pin tempo da in 
du^iarc,ma d'ufdre a combattere.Perciochc 
eííéndo gia ftato fette mefí aííediato ntlla pie 
cióla citta di Barletta,hauendoNamLirtio pre 
fo tutte k terre vicine, fuor che And ría, con 
la fola grandezaa deH'animo inuitto haueua 
íopportato t i i t t i gli incommodi della guer
ra. Et in quel mezzo la Fortuna í pelsiísime 
volte haueua foikuato le fperanze inferme, 
& fauoritolo n€ glicftremí caíi del fuo affê  ; 
dio , di maniera che fu creduto,che egii non 
dubitaííe giamai di non doucr vincer tofta. 
Fatto dunque & rifoluto quefto partito, ha-
uendo commandato a capitani de' caualli 
& de'fantijche prouedeiiero tutte le coíe 
che faceuan hifb^no al camino , giudicó che 
foííe bene a chiamar íuor di Taranto Pictro 
Kauarro,& Lodouico En era fuo parente,co 
quelle genti che potefitro. Percioche egli 
deferiua moho alia gran vir tu loro,&col me 
defimo configlio anchoraNamurtio giudi-
cando percongiettura che'i nemico eííendo 
giunto i l foceorfo d^Tcdefchi haurebbetcn 
tato alcunacofa, & fubito farebbe vfcito di 
Barletta/cnífe ad Andrea Mattheo d'Acqua 
uiuajche da Cóuerfano andaífe ad Altamura, 
douc era Arfio;& quindi ambiduc congmn-



S E Ó O N t>' ú ify 

te le lor fófze venifTcro a trouaríó in campo 
a Canora,percioGhe nel cÓfiglio di queli'huo 
mo egü mettcua grandifsima fperanza ai ma 
neggio dell'imprefe,& non gli pareua di ten 
tar cofa alcuna íenza FAríio animoíb & va-
Itnte capitano . Ma mentre che l'Arfio & 
l'Acquauiua ordinauano fra loro i l giorno 
della lor partita,il Nauarro prefe le lettere d* 
Aríio cirea Taranto. Perche l'huomo accor-
to inteío i l lor difegno fece vria imbofeata al 
lAcquauiua quando egli hauca da paírare,& 
cofi egli coito da vna improuiía lciagura,mé 
tre che fortifsimamente íi difendeua, morto 
gli fotto i l cauallo grauemente ferito fu pre-
íb.Giouanni fuo fratello valorofamente com 
battendo fu morto : & la caualleria fu rotta, 
& quaíi tutta venne in mano de' nemici. 
Eflendo felicemente fucccíTa quefta imprefa 
per la ftrada, i l Nauarro & l'Errera giunfero 
a Barletta,doueCóraliio doppiatafi Tallegrez 
za datoíi a ridere a piena bocea dicefi ch'egli 
htbbe a dire,come s'hauea da ringratiare la 
Fortuna che tanto lo fauoriua; percioche in 
cofi gran bifogno preíb vn prudentifsimo ca 
pitano de' nemici5haueua riceuuto in campo 
huommi di gran valore & fede?iquali gli fa-
rebbonoftati di grandevtile. Et j a l a p a 
n^uera fiorite le campagne & creíc ute le 
wadeinclinauaalle Calende di Maggio3quá 

1 i i i 
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do per auentura in quel giorno come di buo 
no augurio & grandiísimamente felice , che 
rotto i Franceíi a Gioia s'apparecchiaua la 
vittoriajConfaluo menato fuora tutte le gen 
t i di Barletta & paíTato Lofanto s'accampó al 
la Girignola,con penílero, di piantarui l'arti 
glierie,&: di pigiiare quella commoda térra; 
o fe puré i Franceíi gli haueíTcro voluto dar 
foccoríb,di venire con eífo loro a giornata. 
Giunfe quiui Confaluo con vno ardentifsi-
mo Sole,& có vna ftrada calda,& molto pol-
uerofa: con tanta ftanchezza di tutto Teíler-
cito,che molti íbldati morirono per tutto di 
íete & di ftracchezza:& per detidcrio di rin-
frefcaríl la bocea erano coftretti fucchiar le 
fcrule,che nafeono in quelle campagne arfe, 
come s'elie foíTero ilate bagnatc dalla rugia-
da dclla notte. A queftc miferie prouede-
ua Confaluo facendo portare intorno atut-
tc le squadre de gli otri d'acqua, iquali per 
queílo cafo hauea fatto arrecarc da Lofanto; 
& poi comandó a tutti i caualli, che ciaícuno 
di loro togiieífe vn pedone in groppa,& maf 
íimamente di quei ch'erano armati. Et ció 
tanto piuvolentieri & piu cortefemente fa-
ceuano i caualieri,percioche con vn certo hu 
manifsimo efiempio eífo Confaluo haueua 
tolto in groppa del fuo cauailo vno alíicr Te 
defeo. Genone (ficomeiodifsi dianzi.)no 
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bilepiu per lo sforzo vano d'Ánííibáí Gai^-
thaginefe,clie perfrequétia d^edifici, épofto' 
fopra vna cóllina5& é (efrato per tutto da per 
petue vigne. Et quefte vigile fono circonda 
te da vna picciola foíra,dentro alia qüalc Pro-
fpero & Fabritio hatiendo coníideráto sSe* mi 
furato i l luogo s'accamparono; taíche hatien 
do in vrí fubitó rimortdata e allárgatá la fof--
fa,& tiratoui dentro vn poco d^argine, quan* 
to fi puote fáre ih cofi piccioio ípatia di tem 
pOjíi fortificarono aíTai bene contra lacatíaU 
Icria de* nemici. Douc Confalub medefi-
mo confortaua i píü ftüoüi foldati a finiré i l 
lauoriOjpiantando egli in quello ifteíío teM-; 
po Tartiglierie in fronte ne luoghl aCcommo 
dati* In quefto mezzoNamurtió partíto da 
Ganóla íi férmó pócolungí da Gerione, ac1-
cioche piglíando i l commun parere di uít'tí* 
i capitani íi poteíTe rifoluere di voler combat* 
tere. Ma liando eglino fuor di tempo a cónr-
tendere infierne auenne, che nel diíputare fi-
coníümó grandifsimá parte del giornó ; pa-
rendo a lui al Formante & airAríio ' per ea-
gioni importanti, che 11 deueííe difícrire la 
battaglia ail'altro giorno. Ma il Ciandeioy 
ch'era capitano de glí Suizzen, & TAlegria e-
fano di parere che fenza perder tempo indar 
no & vcrgognolamente,ma con eípedito & ' 
ywüé impetoá come era fempre felicemente 

1 i i i i 
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fucceíTo arrácefí,iquali tentano imprcfe grS 
dijfi doucííe in ogni modo procacciar la vit-
toria.C sn laqual fentétia conofceua Namur 
tio,che molto s'oflfcndeua l'honor fuo,perdo 
che poco diázi haueua inteíb alcune maligne 
parole che 1'Alegría haueua dctto di lui,cio é 
ch'cgli come capitano mal pratico & poco va 
lorofojhaueua paura di venire alia giornata; 
Se che fi lafeiaua có infamia della riputation 
í:rancefe,& có grande incómodo delleforzc 
loro a poco a poco da quella iníidiofa natio-
ne fcemare & cóílimare 1c gé t i . Perche fenza 
indugiar punto sdegnatoñ chiaraméte dclca 
rico che gli era fattOjhebbe a dire;poi che co 
íi pur v i pare, che hoggi cóbattendo mettia-
mo fine alia guerra in quel modo che placerá 
alia forte,io veraméte,fe non al publico defi-
<|erio del Re di Frácia5có honorata morte fo 
disfaro almeno al mió priuato honorc;&coíi, 
fpingédolo i l deftino diede i l fegno della bat 
taglia (anchora che a fatica v'auanzaííe lo fpa 
t i o di mezza hora a douere andar fotto il So
lé ) & fatto tre squadroni s'inuió cótra nemi 
cijnó hauédo gia pareggiata la frótCjma fpin 
to inázi le genti có ordine torto per gradi;ac 
cioche quádo íi fpingeua inazi ildeílro corno 
doue era egli &Arfio,Ciadeio dalla battaglia 
di mezzo,doue era pofta tutta la fanteiia,fca-
ricaífe l'artiglicne,& feguitaífe i primi di po 
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co:rpatio:& có íímil modo 1'Alegría ípronati 
i caualli aggiungeíTe la terza fquadra,quando 
íbíTe i l biíognojai fíniftro lato del battaglio-
ne de gli Suizzeri : ,di maniera che i tre fqua-
droni col proceder loro per la difeguallun-
ghezza pareíTe che íbmigliaíTero i tre vlt imi 
diti della palma della mano diftcfa.Dali'altra 
parte Confaiuo oppofe íei fquadroni per d i -
ritta fronte a nemici,& nelle corna ve ne fu-
•rono due di caualli, vna nc' foccoríi dopo i 
Tedcfchi; allaquale s'accoftauano le fanterie 
Spagnuole,ícparate con coíi poco ípatio, che 
da lontano pareua folamente vna fquadra di 
pedoni,&v'era ípatio a baftanza alia caualle
ria pofta in mezzo fe foííe biíbgnato fpinge-
rc inanzi. Mandó poi fuora tut t i i cauai leg-
gieri eflendo lor capitani Fabritio Colonna 
& Don Diego di Mendozza, iquali prouo-
cando ritardaífero i nemici che veniuano.Lc 
uofsi allhora tanta ofcurita della poluere ípcf 
fajche fu tolta tutta la vifta a Franceíi, iqua
li fcorreuano inanzi. Et fu poi quella nuuola 
accrcfciutadalfumo dclle artiglierie che íi 
fcancarono. Ma le palle loro lequali paíTaro 
no alto^on difordinarono nc l'una ne l'altra 
hattaglia. Perche commadando Confaiuo, 
che l'artiglieric fi ícaricaífero vn'altra vol -
ta5Cün fpauento & paura gli fu fatto intende 
re da Uonardo Aleo , che tutti i barili della 
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poluere, ( & non fapeiia fe per cafo o per in-
ganno) erano dril . Perche egli non punto 
ípauétató da cofí gran nuoiia,diire;io piglio 
vn buono augürióiPercíoche qual maggiore 
allegrezzá ci poteua accadere,che l'hauer ue-
duto i lumi della yittoria che viene? Ne fu 
quello auguHo Váno, percioche Namurtio 
hauendo ípinto contra i Tedefchi,& lacaual 
leria della banda fihíítra, ritrouata vna foífa 
importu-námenté 'feí-mofsi; talmente che r i -
buttatOjffleritrecfíc voltaua la battaglia,cer-
cando di nüóúá érítrata per paíTare inanzí, 
caddc mofto paífató da vno arcobugio,qua-
fi prima che Ciandeío aíTaliífe i Tedeíchí. I I -
quale tfóuandoíi ánch'egli nc'piedila fofla, 
corfe la medefimá fortuna,percioche sforza 
doíi egli con impeto oftinato da vn luogo di 
fegualé páífar fu Mrgine, i Tedefchi con 1c 
picchcbáCéj & d'aitra parte ^ i archibugieri 
Spagnuoli, amazzato & rotto gli SuizzerÍ, lo 
amazzarono in Vná foífa benchc baíTa-PerGhc 
i l Ciandeio haueua m lui íolo riuolto le ma-
ni & gli occhi de' nemici, combattendo egli 
a piedi, & efferido riguardeuole molto inan-
zi a tut t i gli altri per gli altifsimi pennacchi 
bianchi, ch'egli haücua in tefta. Ora íendo 
morto Namurtio, I'Aríio & l'Alegria benche 
diueríi di luogé, prefero vn medeíimo coníi 
glio di fuggireima ilcafo volleche quefti 
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s'aimiaíTe neí Ducato di Beneucnto , & quel 
correndo fenza fermarfi giungeífe a Venofa. 
Perche la caualíeria Spagnuola hauendogli 
períeguitato alquanto, amazzatone & prcTo 
molti infíeme con Formante, ri tornó in cam 
po.Hauendo i l Solé, ch'andaua fotto, dato a 
pena lo fpatiodi mezz'hóra di certo lumeper 
finir la battaglia.Laqual cofa fenza dubbio 
íaluo l'Aríio & i'Alegría ch'incontrarono 
nella notte ófcura.Proípero inanzi a tutti gli 
altri corrédo neí capo de nemici prefe i l padi 
glion d i Namurtio,doue ritrouó vna credéza 
íbrnita d'argento indorato, e vna bellifsima 
& fontuoía ¿éna apparecchiata3doue cenó di 
licitamente, & dormi nel letto del capitano 
de' nemici morto; hauendolo in quel mezzo 
& Confaluo &Fabrit iotutta notte cércate 
indarno,& pianto per morto. Ma poi che fu 
leuato ilSolc Profpero con moka fefta & r i 
lo de' fuoi ritornó al campo, & Namurtio fu 
trouatofra corpí morti,riconofcédo vn pacr-
gio di camera i nei ch'cgli hauea fulla fpalla: 
a cui Confaluo celebrato i l mortorio fecc 
grande honorc.Percioche egli era della fami 
p a d'Armignac,moIto illuítre fra le nobilif-
lime della Francia, laquale piu d'una volta 
jnlerta nel fangue Reale era veramente nobi 

Fu combattuto a Gerione in Venerdia 
xxvi«. d^Vjprik, hauedo con doppia allcgrea 
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za íette giGrai inanzi Confaluo inteíb dapri 
gioni, clvObegnino era ftato rotto dall'An-
dracla a Gioia. Talmente che íi diceua ehe 
l^amurtio moíío non gia da precipitofa te-
ineFÍta,ma da non molto opportuno cóíí glio 
era venuto al fatto d'armetcioé aífine, che fe 
íi publicaua la nuoua della riceuuta rotta,gli 
animi de Francefí non íi veniíTero a fmarrire 
& chel nemico fondatoíi nell'afpettatione 
di forze maggiori, con tutti gli artificij della 
guerra non íuggiíTe di metteríi al rifehio del 
la battaglia.Morirono quiui da qnattro mila 
de' nemici có tanta felicita¡et prell:ezza,ch'eí-
fendoíi incominciata & finita la cofa nello 
ípatio di mezz'hora, non ni raprirono puré 
cento de' vincitori. lo ho vdito diré a Fabri-
tio Colonna,quaiido egli contaua i l fucceflo 
di quella battaglia, che la vittoria di que! 
giorno non era ftata in altra importanza d'in 
duftria di foldati, ne di valor di capitán gene 
rale , mafolo nello ípatio d'un picciolo argi-
nc5& d'una bafsifsima foífa.CoIquale eíTem-
pio poi veggiamo che gli altri capitani,iqua-
l i ion fuccefsÍ3hanno pofto particolar cura in 
fortificar gli alloggiamenti, haúendo rmoua 
to come(pttimo, i l modo d'accamparíi degli 
antichijilqual modo a tempo de' noftriPadrl 
s'cra vituperoíaraéte perduto con tutta la di [ 
fciplina della militia, Xn quel mcdeíimo gior; 
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no Confaluo non volendo daré íjjátio alcu-
no di dimora a' Francefi , iquali fuggiuano 
ípauentati,mandó Garda di Paredes, ilquale 
perfeguitaffe i foldati d'Aríio, eh'andauano a 
Venoía; &commandó aPietro di Paz &: a 
Thcodoro Boccali Spartano , ch'andaíTcro 
dietro all'Alegría. Ma l'Alegria eífendo ac-
compagnato fuggendo da Traiano Carac-
ciolo Principe di Melphijtion eífendo riceuu 
to in térra alcuna, andando íempre inanzi la 
fama della rotta3& potendo afatiea impetrar 
per tutto con grandifsimo prezzole cofe da 
mangiare che^li erano ípenzolate giu ne' ca 
ncftri,arriuó alia Tnpalda;& quiui ripofato-
fi vn giorno continuando i l viaggio, ma fchi 
fata Napoli íe n'andó in Auerfa.Quiuihebbe 
nuoua5comc ií maeftro dello ferinio R.eale; e 
i theforieri impauriti,leuatoíi romore in Na 
pol i , s'erano ritirati nella rocca: e in qu t í lo 
modo defperate le cofe fue paliando da Ca
pona & da Scíra>& valicato i l fiume del Gar* 
gliaoo,giunfeaFundie aTraietto, & p o i f i ^ 
nalmcnte a Gaeta. L'altro giorno poi, che fu. 
il.fecondo dopo la giornata, Fabritio Colon 
na ando con Riftagno Canteimo Conté d i 
Popoli a pígliar l'Aquila capo deU'Abruzzo, 
Et Profpero & Andrea Capona Duca d i 
Thermoli mandad da Confaluo, cacciati i 
.^gi f t ra t i Franceíi prefero in fede la citta d i 
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Capoua,IaquaIc era patria dclDuca di Ther 
moli-Aperfe poi loro ancho 1c porte SeíTa, ha 
uendoui efsi menato le genti. Et coh caccia-
to i Francefi di la dal Garigliano, penfarono 
di fermaríi in quella citta, fin che Confaluo 
commandafleloro piu certamente quel che 
voleua che íi faceííe. In quefto mezzo i capi-
tani Spagnuoii, iquali in Calauria aífediaua^ 
no Obegnino ad Angitula, hebbero lettere 
da Confaluo della victoria ch'egli hauca ha-
uuto.Lequali eltendo ftate mándate alia roe-
ca, Obegnino rifpoíe come egli ben conofee 
ua che la Fortuna era íbpra i l douere nemica 
al nome Francefe, & pero giudicando che 
foíTe cofa d'animo oftinato & pazzo contra-
ftare lungo tempo alia maluagia forte5promi 
fe,chc fubito fi farebbe refo^'era vera quella 
nuoua:e a queílo modo mandato fuora i l 
Malherba, ilquale foííe oftaggio della fede 
data,§li fufatta tregua di^dodici giórni. Nel 
quale fpatio di tempo ritornaíTero tre caual-
l i Francefi mandati a intendere i l fucceflb 
della cofa feguita. Coftoro informati poco 
dapoi di ció ch'era accaduto da prigioni, fa-
cendogli intendereche Namurtio era mor-
to & 1c fue genti rotte, Obegnino vfcendo 
fuori in vn faion di broccato,&; con vn volto 
molto allegrojü gli refe; con patto, che tutti 
gli altri foíreroliberij&eíro folo in libera 
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guardia foífc ritcnuto.Diceíi che Obegnino 
con feuerifsime parole riprefe due giouani 
fuoi parcntijiquali riuícirono poi famoíi nel 
la guerra ,percioch'eglmo piu dilicatamente 
che non íi coueniua a huomini & mafsimá
mente di natione Scozzeíi, & nati di fatigue 
Reale, haueuano fofpirato i l contrario ifine 
della guerra, quafi che non íi ricordaííero, 
che gli huomini generoíi non hanno mai da 
percleríi d'animo: ma che íempre con nuouo 
sforzo di viua & inuitta virtu s'ha da prouar 
la Fortuna.In quefto mezzo Confaluohauen 
do prefb Melphi, aprendo tutte le terre per 
locamino leporte a vincitori; & non volen-
do coníumar tempo in alcun luogo , ma di 
continuo perfeguire i Franccfi;paífando del
la Puglia per loducato diBeneuento & per 
térra di Lauoro , venne alia Cerra. Done gli 
oratori Napoletani della prima nobilta, ba-
ciádogli la vincitrice mano, 8c rallegrandofi 
feeó della vittoria ch'egli hauea hauutaíen-
Z^fangue, lo pregarono, ch'egli accettaííe in 
fede la citta loro ; iaquale per la memoria de 
benifici antichi era molto obligata al nome 
Aragonefe:& manteneífe le rágioni5&: leggi 
dciranticairamunita di lei:et amorcuolmétc 
toglieífe aconferuarla & per mérito della íua 
«íde ampliarla di nuoui honori. La onde C ó 
ialuo liberalifsimamente fottofcriíTe quei pri ] 



uilegi , che crano loro ftati concefsí da i Re 
paíTatitpromettédogli ch'egli haurebbe ope 
rato in modo col Re Ferrado che clcmétemé 
te gli haurebbe feritto & cófentito a tutte le 
domáde loro. Et no molto dapoi có appara-
to Reale entró nella citta fotto i'óbrelia. Era 
ftata apparecchiata per lui con folenne pom
pa la cafa del Principe di Salerno,laquale era 
ílimata la pin magnifica di gran lunga di tuc 
te Faltre , &ragunatc poi tutte le tribu axv. 
d i Maggio gli giurarono fedelta in nome del 
Re Ferrando; & commandó a íoldati,iquali 
erano priuatámete alloggiati per le citta,che 
fotto pena della teila, auaramente nc disho-
neftamentc non faceífero ingiuria a perfona 
alcuna.Haucndo poi fatto venirel^artíglicrie 
da muro, lequali per la maggior parte hauea 
tolto anemici alia Cirignola, deliberó di 
combatter le rocche, promcttendogli ilNa-
uarro che in breue tépo l'haurebbe prefotut 
te d'una in vna. La prima che fu battuta daí 
rartiglicrie/u la torre di S.Vincétio poíla fo 
pra vn picciolo fcogliojdoue quei che laguar 
dauano fi refero, non potendo fopportare la 
furia dell'artiglierie.Quindi i l Nauarro nuol 
íe tutte le forze al Caftel nuouo,talche di 
criorno batteuaimerli & glialti tetti delle 
to r r i ,& di notte íecuro attendeua a cauar m i 
nc.Onde con la fatica di pochi giorni fece l i , 

* che 



8 1 C O N b O « Í77 
che fecóhdoil íuodiíegno,haucrido pofto 
parecchi barili di poluere nc fondamcjitii 
tutto quel belouardo che guarda gli horti e 
i gíardini,con horribil rumore per lo fuoco 
che vi fu pofto íbtto ruinó & caddc : & g;!! 
Spagnuoli per le ruine con armi cípedite pre 
ftamcnte faliron dentro : & cofi prefcro tut; 
to il cerchio di ¡fuera della rocca, hauendoui 
morto molti Franceíi. Strinfero poi taimen 
te gli altri Franceíi jiquali íi come quegli chr 
erano Ipaucntati dairimprouiíb male^ íi riti-* 
ratono per la porta triomphale nella piazza 
di dentro della rocca,che aggrauando i l pon 
te oceupato col peíbjnon lo laíciarono alzaré 
da foldati Franceíi. I n quel tumulto i Fran 
cefi leuato di gangheri le porte intagliate di 
bronzo preftamente l'oppofero alia turba di 
quei che volcuano entrar dentro ; & mifero 
ancho vna colubrina alia porta,accioche íca-
ricatola di dentro amazzaíTero gli Spagnuoli, 
ch'erano ful ponte & nella piazza. Ma per 
vn cafo marauigliofo la palla di ferro íi fer-
mó nella groífczza della poirta,non hauendo 
potuto paífarc i l bronzo, laquale hoggi per 
^ranmiracolo íimoftra a* foraftieri, iquali 
vanno a veder la rocca. Coníaluo fatto vn 
gran grido de' foldati cíTendogli detto che íi 
prendeua la rocca,& non lo credendo, preíb 
—^incnÍc vno. fcudo da fantaccino corfe alia 

m 
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roeai;& di do moho marauigliandori lui,f\j 
preíala piazzadi dentro della rocca/alendo-
ui vno Spagnuolo con vn certo marauiglio* 
fo ardirc,doue i Francefi,che s'erano ritirati 
nelle torri,paurolamcnte s'arrefcro. G u ^ 
dagnofsi l'honore della corona múrale vn 
giouanetto de paggi diConfaluo^hanca no 
me Giouanni Paiaé Berio , ilqualc animo-
famente hauea prefo vn merlo , douc vn 
Francefe gü taglió vna mano. I foldati 
faccheggiarono quafi tutte le cofe ch'era
no neilarocca, &c io con tanta infolentia, 
c'hebbcro a diré di non volerui pur lafeiar 
lavittouaglia, & poco mancó che con pa-? 
j-ole arroganti.non fecero villaniajall'iftef. 
fo capitán Confaluo,fe fivorra paragona-
re i l poco nfpetto de* foldati con la ma-
iefta di tanto huomo . Ma egli nella fu-
prema allegrezza d'ogniuno eíícndofi eííequi 
to v n i imprefa di tanta importanza, giudicó 
che io0e bene perdonare a foldati. D i ma
niera ch'cgli fu coitretto comprare e i gn-
nai & le ftanze della mumtione da foldati, i -
qualipoco liberalmente glie levenderono. 
Percioch'gfsi có parole fuperbe diceuano co 
jnetuítequellecofe acquiftate con peric0^ 
grandi,erano meritamente debite loro, po1 
ĥe con grandifsima difficulta fi dauano lo-

rp le pa¿he che dQueuanoJiaucre. Troua-
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fi che per publica eftiimtione i l valore di 
quelle cofc fu molto grande, hauendo i citta 
dini della parte Angioina portato nella rocca 
come in luogo fccurifsimo, e i mcrcatanti e i 
banchieri anchora, le caííe ferrate di cofe di 
valuta. Vi furonoperómol t i foldati priua-
ti,iquali giurarono che di quella pretiofa pre 
da non era toccato lor nulla, & beftemmian 
do molto fi lamentauano della lor maluagia 
forte. A qualivoltatofi ConraIuo3andate, 
difs,egli,& accioche con la mia liberalita vin 
ciatelavoílraFortuna,faccheggiate la mia 
cafa. Perche eífendo oíferto loro quel dono, 
tutti allegri fubito gli coríéro alia cafa, con 
tanta rapad ta della plebe mefcolata fra loro, 
che fpogliatogli le mura d'ogni ornamento', 
non perdonarono puré alia volta del vino . 
Ma Gonfaluo hauendo pürgata la piazza de* 
corpi m o n i , & menati fuora i prigioni, & 
portato tutta la vittouaglia da foldati, diede 
ilgoucrno della rocca a Nugmo Campeio, 
ilquale era huorao valorofo & molto fuo fa-
migharejhaucndo commciío al Nauarro che 
volgeíTelartiglieriealcaíbllo dell'uouo. 
Q êfta rocca é nell'Ifola,laquale anticamen^ 

tu chiamata Megara dal nome d'una delle 
W n e . laquale guarda i l monte d^Ecchia, & 
Jjcongmnge^ terrafcrmacon vn ponte. 
i alsoil Nauarrp fotto aquel faífo, & hauen 

m u 
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dotagl íatole pietre ven tu no giorni da poi 
ch'egli hauea prefo i l Caftcl nuouo a gli x i . 
di Giiigno,vi mife fotto i l fuoco , ilquale por 
cli'abbrufciato a poco a poco le funi affocatc 
giuníe doif erano i barili della poluerc, tutta 
quella altifsima balza dell'eftrcma parte della 
rocca,fra gli horribili ftrepiti della fiama che 
áaltó fuori,ruinó tutta quáta:& cío per auen 
tura auenne quando il caftellano chiamati a 
coílglio iprincipali foldati eracó efsi nella ca 
pella-.doue il fanto di quel luogo nó aiuto pü 
to qu-ei miícri,hauedo la íubita ruina di quel 
la roeca che cade,oppreíro quaíl tut t i . Eifen-
do duque rimafo fepolto in quel miferabilíe 
pokro i l caftellano infierne co capi taní.queí 
cheerano auazati ípauétati per lo cafo d'una 
ái gran ruina,nó vi mifero punto di tempe in 
mezzoa riíoluerfi,ma íiibito reíer la rocca.In 
quei giorni anchora l'armataFranceíe porta 
do tardo foccorfo a quefte rocche, eííendoíi; 
presétata alia vifta diNapoli,rotto il difegno 
fuo píegó le vele veríbEnaria,per tetarela cit 
ta di Pithacufajlaquale hoggi fi chiama Ifchia 
& per opprimere quiui legalce Spagnuole, le 
quali ftauano fecuramente in ripolb fotto la 
rocca.Ma Coftáza Dauala don na di grá valo
re & fede,laquale i lRc Federigo haueua la-
íciato nella rocea fcaricato l'artiglierie davn 
ú t o riparo coíi honorataméte difefe gli Spa-̂  
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gnuoli,che miíc fuora rinfegria cl'Aragona;& 
moftró come ella,& la rocca,& la citta,& H-
;fo]a,laquale ha fette te r ré , era alia diuotione 
del Re di Spágha.Quefta é Coftazá Dauakjla 
quale per nome di pietá & di gloria memora 
bile fra poche, feliceméte alleuó i fialiüoli di 
dué íuoi fratelli i l Márcheíe di Peícan^e'ljMar 
cheíé del Vafto,iquali nella lode della guerra 
pareggiarono i grandifsimi capitanidel tépo 
antico^hauédogli círajComegenerofamacftrá 
d'una eccellentifsima vita,fendo eglino rima 
íí priui da fanciullezza de íuoi chiarifsimi pa-
drijdrittirsimamcnte guidato per quella via, 
laquale cenia vera virtu mena incielo. 
Ora Confaluo con incredibil felicité hauen-
do prefo tre rocche ícníTe aU'Andrada, che 
facendo giuíH\viaggi s'affrettaííe di venire a 
Napoli con i'eíTercito menando fecuramente 
& humanamente íceo Obcgnino,percioche 
in ogni modo gli pareua di voler combatte-
re Gacta j nellaqüale s'erano ritiratc le reli-
quic de^FranceíiJ& fondati nella fperanza de 
gli aiuti di mare fendo lor Capitano Lodoui-r 
co Marchefe di Saluzzo,alquale era ricaduto 
íl gouerno generale,peníauano di voler riño 
warela-guerra.MirÁn'drada hauendo gia p i -
ghato lerocche di Calauria, & pofto in ogni 
luogo/econdo ch'era ilbifogno, nuoui preíi 
«"^aíTando appreíTo Pefto?Velia,& Buxcto, 
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íequalihoggi íi chiamanoCapaccio,Bucca.5c 
Policaftro,ne ueniua per lo Principato.Scrif-
íe ancho a Diego di Arelliano, ilquale preft 
Mclphi u'haueaíafciato ín prclidio, che raf-
frenafle rAríio,ilqual uíciua fpeííb fuor di Ve 
nofa,dal far danno agli amici. Poi commádó 
a Profpero Colon na & Andrea Duca di Ther 
moli che ueniíFero innazi con la prima fqua-
dra delle genti da SeíTa a Ponte coruo,ilqiia-
le é a Frcgellai& egli fe n'andó a San Germa
no , che fu gía Cafino térra nobile per .un 
theatro,per Garinula. Prefe poi la térra di 
Rocca Guglielma in fe de cacciati i Fraceíi,& 
data la paga a íbldati a Fregelle icen dedo ncí 
contado di Fundi piantatoui rartiglicrie s'ac 
campo a GaetaJEt gia i l Nauarro quiui haue 
tía menato tre mila fanti,& rapparecchio di 
combatterela ciíta,& col medelimo artificio 
ch'egli felicifTimamente haueua ufato a Na-
polijfi sforzaua di far trincee,cauar mine, & 
nettare i merli delle mura.Ma il Marchefe di 
Saluzzo & l'Alegna confidatifi nel prefidio 
de'Franceli & de'Guafconi fcaricando fpeíTo 
delle palle di colubrine & di falconi traua-
gliauano i l Naiiarro,ilquale tentaua cofe tali 
in luogo mal fecuro, et ció faceuano eglino 
con tanta uiolentia,chenon folo quegli che 
ílauanoin opera dintorno all'artiglierie & 
agli argini, ma quegli anchora ch'erano di 
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íofttattó rtcl Campo, ílauáno ííl perícoío cíella 
vita.Percioche i FranCcíi peritiíTimamenteti 
rauano,haucndone ftracciatí moítí Con colpí 
Gerti,& a caíb.Accréíccuano anchora qtiei dá 
ni appreíTo gli Spagnuoli i iqualí pérícolofa^ 
mente s4erano fermati in íuoghi difeoperti, 
le galee de Franccíi;lcqualí ributtate daliífo 
la d'Ifchía, & di Procida, serano rítirate fra 
Mola & Gaeta,& ícáricando rartiglierie do-
üevoleuano,conmorte & pericolodí moltí 
andauano feorrendo per le riuiere di Gáéta s 
& per queftí difeoríi venina poi,che per la in 
commodita de Iuoghi molti Spagrtuolí era-
no amazzatír&perció eraauifato Confaluo* 
che voleííe prouedere afoldati, iqüalí morir» 
uano fenza vendetta:& ritirato í'artíglieríea 
FormianO picciol caftelío , che fu gia le deli-
tic di Ckerone^lquale hoggi fíchíama Ca-
ftellone, IcuaíTc i l campo * Et ció fu eglí co-
ftretto farc alquáto piu tofto, che no Voleüa, 
perciochc oltra chepiu di trecento fortiflimi 
foidatijerano ftatí amazzati dairartíglíeríe, 
don Roderigo Manrique fratello del Duca 
di Naicra,& párente di fuá moglie Manrica , 
& alcuni honorati capitani di fantería Gio -
uanni Speísio, & Alfonfo Lopcz^ & Sanchio 
Amiéntales Cántabro con quattro alfitíri,il-
quale era ftato chiamato da Napoli laíciata 
* armata co compagni delle naui: &: vltima-

m i i i i 



1^4 L I B R O 

mámente cííendo ftato squarcíato Antio LÍJ 
teftanio capitano di gran valore,ilquaJc nuo 
uamentc eravenuto diCalauriacon la mío-
ua della vittoria ferito in vn ginocchio con 
vn pezzo di muro rotto dalla palla d'una arti 
glicria era ftato morto. Confaluo adunquc 
in quel grauiísimo dolore, & publico pian
te de íbldati s'alloggió a Caftellone, per piu 
íecuramente & piu largamente aíTediarc i nc 
mici ferrati & fpeíTo ri tuttat i in vna citta fte 
rile;& ció faecua egli molto commodamen-
tc,perciochc egliera accrefeiuto di nuoue 
genti : perche gia era venuto in campo a 
Gaetal 'Andradainíiemc coi capitani della 
vittoria Calaurefe,poi ch'egli poco dian-
zi hebbe dato in guardia Obegnino & glí 
altri pngioni illuftri a Nugnio Campeio 
guardiano della rocca. Ora mentre cgli 
ílaua alloggiato in quel luogo fano, & mol
to Honorato per nobili fbnti jviui, fu aui-
fato per lettere di Fabritio Colonna 6¿- di 
Reftagno Cantelmo, ch'a ciuita di Chieti 
nell'Abruzzo al monte di Santo Agnolo al-
cune terre crano venute a vbidienza non 
per forza, ma di lor volcre. Et che feguen-
do gli eíTempi di quefte terre , Sulmona, 
Hadria, Terramo, ciuita di Penna, & Ce-
laño ch'é dintorno al lago Fucino , & fi
nalmente tuuc 1c .terre dell'Abruzó)4, & 
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snafsímamcntc Tagliacozzo , &* Alba de* 
Marfi, & l'Aquila, laqual crebbe dalle ru i 
ne d'Amitcrno , capo di tutta la Prouin-
cia ,*erano venute a vbidienza ; cacciatone 
per forza Gieronimo Gaglioffo (coftui era 
capo della fattion Franceíe nell'Aquila) & 
ributtati tofto gli Or f in i , iquali hauendo 
per capo Fabio figliuol di Paolo,s'crano sfor 
zati doccuparc le caftella date a íignori di ca 
ía Colonna , & g i a tolte a Virginio Orfino. 
Hauendo anchora diícgnato indarno fopra 
gli Aquilani FraccaíTo Sanfeuerino , ilquale 
mandatoui daí papa con vna banda di cauaí-
l i , haueua tentato gli animi de' cittadini. In 
quefto mezzo Confaluo era auiíato, che L o -
douico Re di Francia non voleado punto co 
animo dimeflb cederé alia Fortuna í icome 
quello ch'era d'uno animo indómito & co-
ftante,rinouauala gucrra,hauendo aflbldato 
dodici mila Suizzeri, & meíTo in ordine vna 
nuoua armata a Genoua5& ottenuto íbccor-
ío di caualli dal Marchefe di Mantoua & dal 
Juca di Ferrara, & dal Bentiuoglio Signor 
di Bologna, da Fiorentini,& da Cefare Bor-
gia figliuolodi Papa Aleflandro. D i quefte 
genti haueua egli fatto capitán genérale Lo-
^ouico della Tramoglia capitano di gloria 
& authorirá gráde ,^gl i hauca dato per com 
Pagno Franccfco da Gonzaga Marchefe di 
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Mantoua, di cui neífuno altro poteua parefc 
pin a propolito di maneggiar quella guerra 
coíi per lo natural vigore deH'animo fuo mi* 
litare,come per la fin golar pratica ch'egli ha-
ucuaquaíl di tutte le contrade delRegno di 
Puglia eíícndo egli riputato chiarifsimo per 
la fama dell'imprcfe felicemente da lui fatte 
in quelle terre. Con coftoro ne veniua Anto 
ni o BaíTeio Heduo ilquale guidaua gli Suiz-
zeri , & per la cognition della lingua capitán 
vecchio, & ^ouernator grande di quella nâ  
tione. Gia fi diceua che le gentí de' Francefi 
veniuano per TofcaHa,quarido da Roma per 
lettere dell'ambafcíator del Re venne nuoua 
a Confaluo, che Papa Aleílandro circa a xuu 
d'Agofto prefo dal mal della morreara mor* 
to in quattro gionii , hauendo dopo fe laíeia 
to Celare Borgia fuo figliuolo grauemente 
ammalato del medeíimó male; talméte chel 
Popólo hauea per cofa certa, che'l padre e'l fi 
gliuolo haueíTero da vno ifteífo fiaíco beuu-
to quel veneno^ch'eísihaueuano apparecchia 
to a gl,intiitati:& ció per errorfatale del bot 
tigliere,ilqúale difauedutameritc hauea cam 
biato i fiaíchi,in quella cena,laqLiale alia fon-
te in palazzo ad ambidue molto lieta era fta-
ta,ma poi hauea haimlo molto doloroío fue-
ceíío. 1 medici non hauendo potuto fcampa-
re ü vecchio jilquale nonpuoce reggere la lor 
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zi di qucl veneno, con molti rimedi confer-
uarono in vita Ceíare fuo figliuclo , fi come 
quello ch'era giouanc & molto gagliardo.Io 
inteíi dal Cardinale Hadriano di Corneto, 
nella cui villa fí cenaua,c'hauendo egli bcuu-
to quella mortifera beuanda, s'era talmente 
infiammato per lo íubito fcruore delle viíce-
re, che nate le cáligini opprefsi i ícntimenti 
gli tolfero rintclletto,&: fu coftrctto attufFar 
íi in vn gr an vafo pico d'acqua fredda^ ne pr i 
mantornó in vitá cíTendogliaríe levifcerc, 
che la pelle di fuori andandoícne in ípoglic 
non gli fu caduta di tutto i l corpo. Ma quel 
maladetto & a tuttaltalia molto dannófo ca 
po, leüata la caufa della religione,fu da tutto 
i l popólo con occhi ingordi veduto, guafto 
d'una puzzolente marciajtalmente che molti 
& mafsimamente i fuoi nemici Orííni credc 
uano che lddio con meritata pena del contra 
cambio haueíTe punita la crudclta di quel d i 
ípictato huomo: pércioch'egli col mcdefimo 
veneno haueua fatto moriré alcuni Cardina 
H ricchi.Vdita la morte del Papa Prpípero & 
Fabntiolicentiati da Confaluo coríerotofto 
aR.oma;per raequiftar con l'armi quelle ier
re, dcllequali erano contra ragione ftati cac-
ciatj,nepcnó molto Cefare, ritrouandoíi op 
preflo davn grauifsimo & terribil male & 
^H'inuidia^ reftituirle,accioche fendo coni 
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battuto da gli Offini,n6 vcnifle anchoa farfi 
con giufto odio ncmici í Colónefi. Fu qixth 
Ja liberalita, anchor che fatta per forza, mol-
to grata a* Colonne{i,perciocíie íenza alcuna 
fatíca rihebbero CaftelNettunnOjGhinaíza 
no in Campagna di Roma, & rocca di Papa 
alia íelua deü'Aglio fornite di fontuoíi edifi-
ci & di torri dal Papa. S'era ritírato Cefare 
in palazzo con vn forte & fcdcle eíTcrcíto: 
tanto che i Cardinali per la paura vokndo 
creare i l nuouo Papa s'erano raunati alia Mi 
nenia. Per la qual cofa i Magiftrati Evomani 
in Campidoglio giudicando di loro riputa-
tione eflere daré luogo libero & fecuro al 
conclauc,& mantcnere Roma fecura daogni 
paura a' foraftieri & GÍttadini,con feucri pro 
teiH ottennero da lui ;chc menato 1c genti 
fuor di Roma fe n'andaíTc aNepi. Pefcioehe 
di quei giorni gli Oríini5íendo lor capo i l L i 
uiano erano entrati in Roma5& amazzati al-
cuni Spagnuoli^ arfa la porta del Torrione 
s'erano sforzati d'enrrarc in San Pictro,douc 
haueuano folleuato vn gran romore.Sendofi 
dunque pacificata Roma fu publicato Papa 
Pió terzo. Ma eífendo egli poi morto in po^ 
chi giorni, Ceíare gia rihauutofi del male, íí 
ri tornó in Roma, per interuenire alia fecon-
da elettione del Papa, percioche egli haueua 
delibéralo di fauorire i Frácefiche veniuanü, 
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tatito ch'eglí haueua promeíTo loro aiuto, & 
degli amici fuoi, & cardinali di cafa Borgia 
apparecchiaua i voti a GiorgioAmboíio Car 
dinale di Roano,ilquale voleua eflcr papa. In 
quefta occaíione Coníaluogiudicando bifo-
gno di diligentia & di preftezza,opportuna-
mente conuenne co i capitani Spagnuoli, i 
quali crano al foldo di CeíareBorgia,che 
chieftogli liccuzajveniíícro a feruir lui con le 
loro bandc & fanterie, & valorofamente, & 
come per ragió di gente íi cóueniua loro aiu 
tafleroilKe Ferrado & la natione Spagnuola 
cótraFranceíi,& maísimaméte pcrch'cglino 
haucuano all'improuiíla moíTo l'armi a Sal
das ne cófini della Spagna. PaíTarono dunque 
cóquefto colore,& co volóta di Cefare^ote 
do molto piu in lui la cura dcll'honor publi-
co,chd riípcttojdelpríuato intereflb,DóHu 
go di Mocada fra gli a l t r i , Gieronimo Olo-
rico, Lodouico Hiícct, Pietro da Caftro, & 
con eíTo loro Diego di Ghignones nati diño 
bil luogo, & chjari nella militia.Coftoro fu 
roño fubito da Cdfaluo honorati & libcral-
wcnte ftipendiati. Tentó dapoi i Baroni Or 
fm proponédo loro grandifsimc códitioni, 
chcvoleíTerofeguirl'infegne delRe Ferrado^ 
Pe manco quefto cófiglio, béche marauiglio 

dlífcile, di felice fucccíro.Percioche 
m tawebbe mai creduto, che §U Orfini e. i 
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Colonnefí difcordi fra loro per Tantico odio 
dclle fattioni íi foflcro raunati infierne in vn 
campo? Haueua dato occafione a gli Oríini^ 
che alteratofi d'animo cercaííero ai nuoua 
Fortuna alio ftato loro & in tutto diuerfa al-
l'antico coftumCjGiorgio Ambofío, facendo 
egü grandifsimo fauore a Celare Borgia per 
contó de voti;perciochehauehdo egü mena 
to feco prigionedi Francia Aícanio Sfom 
Cardinale,cra venuto in quefta íperan2a,che 
facendoíi cgli mettere a partito,haurebbcha 
uuto ilPapato;mafsimamenteaiutandolo in 
ció i l Borgia, alia cui vita come d'huomo fec 
lerato & fanguinofo parcua ch'iníidiaíTero 
gli Oríinijper vendicare la mortc de'lor pa-
rent i : percioche pochi anni inanzi quel T i -
ranno con horribil crudelta hauea fatto mo
riré tanti baroni della famiglia,& per queftó 
ancho reputandoíi di non cíTere ftimati fácil 
mente íi fdegnauano, che i l Trantio amba-
íciator del Re di Francia, alquale cfsi haueua 
no offerto l'opera,lo ftato, & le íbrze loro,ri-
ípondeua vn poco piu íbípefo, di quel che ri 
chiedeuano i pericoli della.guerra eh'infta-
ua.Perche i l Francefe con aftuta ma fallacera 
gione, penfaua che gli Oríini anchora fenza 
premio & ftipédio lo doueífero feruire, non 
crededo cgli mai che foíTero per partirfi dal-
l'antica affettione della parte ; non potenda 
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j l Liuiano fra gli altri íbpportar punto la va-
niú & lafuperbia del Trantio accompagna-
tadamanifeftaanaritia, quaíi ch'cgli fi cre-
defle,come s'haiieíTe hauuto la vittoria inma 
no, che non gli folfe punto bifogno l'aiuto 
de gli Orf in i , Rifolutifi dunque preftamen-
te gli Oríini t u t t i , eccetto che Giordano fi-
gliuolo di Virginio,íenza dimora s'accoftaro: 
no a Coníaluo, con quefta conditione, che 
hauendo da hauer groíTepaghe paííairero a 
luí perletcrre de gli Orfinrtra Spoleti & 
Roma con due miía fra huomini d'arme & 
cauai leggieri,& quattro infegne di fanteria; 
& eflendo eglino inclinad a quefto cóíiglío 
Profpero & Fabritio con amicifsimi confor 
ti vi gli haucuano a tempo infiammati, accio 
chevoleííero interuenirc nella vittoria hog-
gimaivicinar& doucíTcro íperarc d'hauerne. 
poi quei premi, iquali fipoteíTcro afpcttarc 
da vn capitano di gran virtu & fede,& da Re 
gratifsimo.Inqucfte promeíTe s'offeriuano 
mallcuadorii Colonneí i ,promettendo per 
tutti Don Diego di Mendozza; ilquale pre-
fente dauagrande authorita alie promeíTe. 
V'andarono fra gli altri i l Liuiano, & Lodo-
wco figUuolo del Conté di Pitigliano,& Fa-
wo anchora giouane di grande fperanza fi-
ghuolo di Paolo,chc fu amazzato dal Borgia 
« oltra quefti Franciouojilqualc füpoi Car 
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dinale,& Ricnzo da Ceri,rAn guillara,&Giu 
l io Vitelli da C i t t i di Caftello.In qucfta 
mezzo rcffcrcito Franccíc guidato dal Mar-
^chcfe di Mantona, percioche i l Signor dclla 
Tremogliaeracaduto in vna graue malattia, 
paíTando da Roma lungo le mura, fenza far 
danno alcuno per la vía di Campagna vennc 
aconfini del Regno : percioche Papa Giulio 
gia crcato Papa haueua fatto intendere a 
Franccíi, ch'egli farcbbe ftato lor' nemico, 
s'haueíféro fatto altramente. Ma Confaluo 
intendendo la venuta de' nemici venne da 
Caftellonc a monte Cafsino muniftero di-
San Bencdeto hauendo vn'altra volta racqui 
ftato per la viaRocca Guglicima;perciochci 
terrazzam con popolar leggierezza haucua-
no foíknuto Tri l lan d^Acugna, ilquale po
co aucdutaméte fcedeua dalla rocca alia cbie 
fapervdirmeíra:& hauédo chiamato iFran 
ceíi parcua che foíTero per difenderíi.Percho 
i l Nauarro gli fpauentó : & cacciato i l preíi-
diodeFrancefi gli fcce portar la pena dclla 
leggierezza & dclla perfidia loro.Sopra Caíi 
no v'é vna chiefa nella cima del monte intito 
lata a San Bencdctto,doue ftanno molti mo-
naci d i fantifsima vita. efto luogo tencua 
no i Frácefi come fecuriísima rQCca)iqualip<> 
co dianzi dati gli ofta'ggi s'erano conuenuti 
d'ufcir del preíidio, fe infra certi giorni no»-
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gli vcniua foccorfo.Et gia era giüto i l termi
ne tolto, ma i Frácefi pigliádo fperanza dalla 
fama del nuouo cííercito che vcniua,prolun 
gauano i l volere arréderíl.Perche Confaluo 
non volendo fopportar quefto,v'accoftó l ' t f 
fcrcito,accendendo i foldati con la fperanza 
della preda;& fu fi grande la forza & la pre-
ftezza loro in faiir quella balza, c in fpingerc 
jnanzi le artiglierie,che dopo datogli v n for 
tifsimo affaltOjmcntre che due valoroli capi 
tani Ochea & Giordano Artiaga fali l'uno 
per vna fuñe appiccata fulla corona del muro 
& Taltro arduamente entró per vna ftretta 
apertura del muro ro t to , feguendo loro gli 
aifieri,& tagliato a pezzi i l preíidio de' Fran-
ceíi,prefero tutta quella piazza del monifte-
ro . Ma tanta fu l'ingordigia de' foldati in 
acquiftaríi la preda,che rompendo gii arma-
ri non hebbero pur rifguardo alia fagreíHa, 
ma rubarono fino a calici & le facre vefti 
dedicate a gli altari: 5c íe non foífe ftato 
GarciaLiíbniOjilquale con fmgolar pieta ha 
uea difefol'honore delle donne prigioniere 
aR,ubi,ilquale meífo mano alia fpada raífre-
nó coloro che rubauano,ccrto che le venera 
bili reliquie de íanti padri,ripofte ne' taber-
nacoli d'argentOjfarebbono ite in preda al-
l'auaritia de' íbldati. In quel medefimo tem-
po ilGonzaga s'accampó a Roccaíccca, ilqua 

n 



le é vncafteüo de'DauaU,vicino alie terre del 
Papa,mandandoui vn trombctta,ilquale mi-
nacció la morte al preíidío,íe c' non íi rende 
na prima ch'egli fcaricaífe fartiglierie pianta 
te contra la muraglia. Era capitano del pre 
íidio i l Villalba huomo di terribile ingegno. 
Coftui prefe i l trombetta, ilqijale troppo l i -
beramentc parlaua, & lo moftró a nemici ap 
piccato con vn capcflro alie murajper laqual 
crudelta i Francefi ofFefi piantarono i'arti-
glierie.Ma eííendoui dato due aíTalti & fem-
pre valorolilsimamente difendendoíl gli Spa 
gnuoli ,^ notte leuarono gli alioggiamenti, 
perche haucuano intefo che i nemici veniua 
no :&pí | r dritta via íe n'andarono ad Aqui-
no.Pcrciochc Coníaluo haueua commanda-
to aProípero Colonna,& Diego di Mendoz 
2a,c al Nauarro con vna parte della fanteria, 
che foccorreíTero Rocca recca,& hauea ferit-
to al Villalba che vícendo col preíidio íi giú 
geííe con loro . É t egli per la medeíima via 
s'era pofto in camino co1 Tedefchi, & con 
tutto i l reílo dcll'eíTeícito, per far la giorna-
ta co i nemici. Ma per la partita, che i nemi
ci haueuano fatto di notte,fácilmente auen-
nechein quel giorno non fucombattuto. 
Dopo quefto anchora íi ceísó dall'una & l'al 
trapartc,perle continuépioggie molto con-
trafic a Fíanceli j iquali confeíTauano di non 
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feíiucr mai hauuto la piu aípra vcrnata: per-
cioche difficilmente í ípotcuano condür le 
vittouaglie, perche le ftrade fangofe erano 
moho cattiue per menar fuora lacaualleria, 
done eísi haueuano le lorfor2e,& per guida-
ÍC l'artiglieric. Perche a Confaluo parue, cf-
fendo egíino impedid da quefte difficulta3di 
voiergli aflaltarc^onde mandó Fabritio Co-
Ionna,& con lui i capitani Oríini5iquali era-
no gia venuti in campo, ad Aquino , per piu 
chiaro intendere che mouimento íaceíícro i 
nemici.íncótrofsi Fabritio ne'Franceíi, iqua 
l i moucuano gli alloggiaméti, & attaecó vna 
terribil battaglia con la loro retroguarda; do 
u'eral'Alegría. Ilquale valorofamente fpin-
gendo la cofa venne a talc,che Fabritio3i]qua 
le era inferiorc al nemico,fu coftretto ritirar 
íi,& Confaluo auifato del mouimento de'nc 
mici fpinfe inanzi le fquadre; accioche crefeé 
do la battaglia,fe i Francefi haueífero tenta-
to alcuna coíajegli v i fofle prefente con tutte 
1c fue genti. Ma ía notte, ch'era molto vici-
na ^fácilmente diuifc l'uno & l'altroj capita-
nojiquali dápprefíb moftrauano le lor forze. 
IFranceíi íi ritirarono a ponte C o r u o , & 
C oníaluo alloggió ad AquiiiOjOnd era vícito 
i l nemico,& hauendo ritrouato quiui molt i 
Francefi & Suizzeri in vno ípedale, ch'crano 
ammalati & fi moriuano di famc & di fred-

n i i 
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do,con fíngokr pieta gli conferudjaltrameti 
U di quel c'haueua fatto i l Preianne Francc-
íejilqualc poco tempo inanzi con rabbia di 
corfale fopra Cuma mandó in fondo vn na-
uiglio , fulquale alcuni Spagnuoli ammalati 
& feriti crano portati da Mola & da Caftel-
lone a Napoli.Et non molto da poi Coníal-
uo pariendo d'Aqnino térra ponera & defer 
ta r i tomó a Cafino.In quefto mezzo i Fran-
cefi haueuano coníumato fette giorni intcri 
circa Ponte Coruo in pigliar partito : percio 
che la Fortuna non haueua fauorito punto i 
lor primi diíegnúfi come que gli ch'altramen 
te di quel che s'haucuano creduto da princi
pio ,vituperoíamente ributtati dalla prima 
terra de' nemici non haueuano potuto palla
re per lo ftretto del paílo di Caíino a Carina 
la & nelle campagne di terra diLauoro : vic-
tandogli ció i tpmpi crudcli,& facedogli red 
ftenza i l capitano de' ncmici,ilquale s'era fer 
mato in battaglia per combattere in luogo 
pianifsimo.Et v'erano alcuni barón i Prance-
í i , iquali con interma íperanza giudicando 
del íücceíTo della guerra, interpretauano per 
certo augurio di douerc hauerne i l pcggio, 
ch'a pena nel principio della guerra non an
cho cominciata fubito fofle morto Papa 
Aleííandro, ilquale fenza alcun dubbio era 
per eíTerloroamico.Et cheil fignoredella 
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TrafflogIia,nella cui fingolar vírtu & autho-
rita i foldati Francefi mettcuano grande ípe-
ranza/oíTe caduto in vna moho graue & di£~ 
ificile malattia: & che i Signori Orfini iquali 
haueuano ofFerto di feruirgli con fede & co 
valorc,pcr vno errorc del Trantio da pentir 
fcne,come íprezzati foíTero paflati da nemi-
ci. Ma i l Marchcíe di Mantona chiamati a 
configlio i l Marchefe di Saluzzo, rAlegria,il 
Baíreio,& gli altri capitani, per modo di d i -
feoríb moftró lo ro , come c' non v'era cofa 
ne pin commoda ne pin al bifogno per v t i l 
lo ro , che plegare a Traictto , & fatto vn 
ponte ful fiume del Garigliano , paliare per 
le campagne clVarriuano all'acque di Sep
ia, alia térra di Mondragone, laquale anti-
camentc íi chiamó Petrino : & di la per le 
campagne di Stella, lequali hoggi íi chiama-
no Mazzoni, andarfene a Capoua,o fe per a-
ucntura fi gli moftrafle miglior via fecondo 
i l procederé de' nemici, valicato i l fiume, & 
lafeiatolo dalla man íiniftra, per la térra di 
Cafcanojpaífato lo ftretto di Módragone, fa 
cendo la via dritta per térra di Lauoro & per 
Carinula diíccndere al fiume Vulturno. Ma 
Confaluo dalla via che faceuano i nemici,co 
me acutifsimo conofeitore dellc cofe della 
guerra/acilmente indouinando, quelch'cfsi 
"^leuano delibérate di fare, mandó Fierro 

n i i i 
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di Paz lungo i l Garigliano co' cauai Icggieri, 
ilquale fcorrendo & oíleruando difendeífc 
la riua dirimpetto a' nemici; & egli poi anda 
toui appreffojS'accampó in vn luogo al pro-
poíi to 5 & tiró vna lunga trincea nella fuá r i -
ua,doue pareua che i nemici poteífcro haue-
re i l guado a propofíto per gettarc i l ponte, 
& quiui mife alia guardia la fanteria, accio-
che con gli archibugi trauagliaíTero i France 
íi,qiiando e' faceíTero i l ponte . Mentre che 
iFranceíi & gli Spagnuoli dall'una & l'altra 
riua del íiume intentamente ípiauano que-
fte core,& di qua & di la fi falutauano có gli 
archibugi & con le balleftre, Fabio Orfino 
con gran dolorc dc'parenti fuoi fumorto 
da vn Guafconc.ilquale per l'elmetto aperto 
gli cacció per l i occhi vna groíTa faetta. In 
queílo mezzo Fabritio Colonna hauendo 
datol'aííalto alia rocca Euandria, laqualeé 
pofta ful Gangliano,con la fuá fubita venuta 
mifecoli grane fpauento al prefidio chev'e-
ra,che Fcdcrigo diMonforte gh diede i l figli 
uolo oftaggio,& conuenne di dargli la rocca 
fe in termine di cinque giorni Francefi me-
natoui TeíTercito non gli dauan foccorfo. Ma 
il Marchefc di Mantona grandemente oceu-
pato in prouedere i l ponte,poco ftimó la per 
dita di quella rocca;& coíi i l Monforte fu co 
ftretto aprir le porte.In quel medefimo tem-
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po anchora Francefí piantatoui rartiglierie 
prcfero la torre pofta íulmare alie foci del 
GariglianOjCon quefta conditione,ch'alcuni 
pochi fanti Spagnuoli5iqiiali v'erano dentro, 
n'uíciííero fuori faluo l'hauere & le períbne. 
Quefto accordo come infame parue tanto 
vergognoíb al nome Spagnuolo nel campo, 
che coloro iquali per paura della morte s'ha-
ueuano íaluato la vita,dalla furia de'foídati 
sdegnati ,come íe foífero ftati condannati 
per publico gíudicío, furono tagliati a pezzi 
& coíi miíeramente morti . Ne pero Con-
faluo volfe puniré quel fatto,anchora che fof 
íe fuor di modo crudele,& ció affine che gli 
altri,iquali erano ne' preíidii,íi moueífero da 
quelcrudeliísímo eíTempío, & pero giudicaf 
fero che la falute & Ihonor loro foífe pofto 
nella fola fortezza dcll'animo. Percioche 
era Coníaluo, con quefto ftabil decreto da 
natura conformato all'honore, che non rifiu 
taua punto d'eíTere ftimato & feuero & cru-
dele ,quando egli manteneua la riputation 
fuá. Gia erano paífati alcuni giorni, quan-
do paitando i l Garigliano in mezzo de* duc 
campi per commandamento del Marchefe 
d i Mantoua menato alia riua barchette foffi-
cienti & con traui a trauerfo fecondo i l mo
do vfato congiunte, íi cominció a fare i l 
ponte ful fiume, victando cío indarno gli 
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Spagnuoli, iquali erano alia trincca • doue 
con tanta diligenza & prcftezza i l Marche-
fe di Mantona con gli altri capitani attefe 
a finir Topera, ch'cííendo gia fatto i l ponte 
ílabile & largo , i Francefi fubito mefsi in 
ordinanza caualli & fanti infierne ferrati, 
fatto vno impeto paíTarono 5 & tagíiato a 
pezzi i primi Spagnuoli, iquali combatte-
uano al lor luogo , gli altri per la paura del-
l'artiglieric furono r o t t i . Et gia ardita-
4-nente & felicemente n'erano paífati piu di 
mille fnll'altra riua, quando leuatofi i l ro-
more de' foldati che gridauano all'armi, & 
fi ritirauano a profsimi alloggiamenti , fu 
fatto intendere a Confaluo , che i nemici 
paífauano, & che gia haueuano prefo la r i 
ua , & cacciato quindi la guardia veniuano 
inanzi. Ilquale fi come qucllo che in ogni 
pericolo era animofo & ardito, fece daré 
con la tromba il fegno della battaglia, & 
gli altri capitani in tanto fi mifero in ordi-
ne j ilNauarro &l>Andrada moíícro le fan-
teric, fi ípiegarono l'infcgne, & egli coper-
to d'armi efpedite fenevfci fuorafuvnca-
uallo di^ Spagna ; c inanzi a tutti gli altri 
confortó Fabritio, ilquale gridaua che non 
era da perder tempo, eífendo defideroío di 
combattere,ch'andaífe ad aífaltare i nemi
ci che paífauano. Et egli tofto l'ubidi &: 
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fpinfe inanzi, & benche l'artiglierie de* ne-
niici fcaricate fenza fermarfi mai dalla r i -
uadi fotto & diíbpra al ponte volándole 
palle, molti n'amazzaífero, entró nondimc-
no animofamence. Ora i Franceíi perche 
erano paíTati difordinatamente e in fret -
ta, non eífendofi anchora íerrati in ordi-
nanza, a fatica fofteneuano la furia di quei 
che gli vrtauano, mala banda di Fabritio,íi 
come quelia ch'era mefcolata co' Franceíi 
con minor pericolo dell'artiglierie menó 1c 
mani, e i Franceíi furono ributtati , & mol
t i di loro í'pinti nel fiume, hauendo prefo 
tanta paura, ch'eííendoíí volt i in fuga per lo 
ponte jfecero tornare adietro icompagni, 
che gli veniuano in foccorfo,& molti caden-
do giu del ponte aífogarono nel í iume. 
In queltrauaglio i capitani Franceíi, iqua-
l i apparecchiati a paliare fuccedeuanoa pr i -
m i , non poterono foccorrere quei chL, era
no r o t t i ; percioche con egual diligentia i l 
nemico meíTo fuora l'artiglieria gli tiraua, 
& gia molti capitani con caualli & con fan-
t i s'erano congiunti con (Fabritio. Ilquale 
hauendo fatto vna íi bella imprefa,nellaqua-
le la m£ta de' Franceíi di quei ch'erano paífa 
t i , erano ftati o tagliati a pezzi o aífogati nel 
fiume, per teftimonio d'ogniuno riportó lo -
dc d'cccellentifsimo c inuiitato valorcfu pu 
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blicamente anchora lodato Ferrando d'Hiv 
§Icrca,alíiere Spagnuolo, ilquale hauendogH 
vna palla d'artiglieria leuato la man diritta, 
fenza impauriríi punto , con la íiniftra mano 
ahó l'infegna,&attefe a iré contra a' nemici. 
Alquale poi Confaluo & afigliuoli fuoi do
nó dell'entrate del Re per la fuá virtu vnapro 
uiíionedicinquecento ducatid'oro l'anno* 
lo ho vdito diré da Don Hugo di Moneada, 
ilquale fu prefente a quefta & a molteaítrc 
' attaglie per terra & per mare, ch'egli non 
interucnne mai in neífun piu terribil pencó
lo di battaglia jperciocheeífendo per tutto 
ftracciati i cauálli & gli huomini,non dubita 
nano punto d'andare cótra l'artiglierie a cer 
tifsima morte:& confeílaua anchora, cheFa 
britio,ilquale molto parcamente foleua par
lar meco delle fue lodi,con non meno necef-
fario che felice ardire s'era portato da capita 
no animofo,<Str veraméte di gran core. I Fran 
ceíi effendogli riufcito male i l lor d i ícgno,^ 
hauendo riceuuto fu gli occhi cofi graue dan 
no,nondimeno come ben íi conuenne a capí 
tani vecchi & generoíi , fi fermarono ne me-
deíimi alloggiaméti,con penfiero di fare an
chora vn'altro ponte facen do venire de' bat-
telli delle naui da carico dal mare. Accio che 
in v̂ n medeíimo lempo i pedoni e i caualli fe 
parati Tuna & l'altra parte col fuo proprio $É 
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cfpcdito ponte paíTaírero full'altra riua,& p i -
jrliando vn largo circuito faceíTero vnatrin-
cea lunata alcapo de ponti contra i nemici; 
ncllaquale le fquadre di valorofe forzc, afpct 
tando i l paííare di quei che gli feguiuano, fc-
curamente poteííero far tefta, & vfcir fuora 
difendendogli i'artiglierie;dclle quali efsiha 
ueuano tanta abondanza, che le riue & di fo 
pra & di íbtto,& la trincea ordinata di la dal 
ia riua fácilmente fe ne potcuan fornire. Ora 
mentre ch'efsi contra i l voler di Dio traman 
nano quefte cofe,il Marchefe di Mantona co 
minció a eífere in odio & poi in difprczzo a* 
Franceíí, pcrcioche tutte le cofe incomincia-
te da cattiui principii , contra quello ch'efsi 
haueuano pcnfato,riulciuano dure a trattarc 
& afpre da fuccedcre; & la colpa di tut t i g l i 
crrori attribuiuano alia tardanza del capita-
no, ilquale era valoroíb & forte. Perciochc 
molte volte accade in guerra, che quando le 
cofe teníate non hanno felice fucceífo, leua-
no faciimete la riputatione a capitani anchor 
che prima foííero auenturati; di maniera che 
i Franceíi di lor natura deíiderofi di combat 
tere, e impatienti d'ogni indugio & luga fati 
ca,deíiderauano di venire a battaglia ancho-
ra con difuantaggio;laqual battaglia benche 
fbíTe infeliccmente fucceífa^haurebbe nondi 

' meno pofto qualchc fine & alia guerra & pa 
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rímente atanti difagi. Et percio alcuni ragio 
nando per l i alloggiamenti,cercaiiano col pé 
íiero & con gli occhi i l Tramoglia, ilquale 
non hauendo anchora rihauuto le íorze del-
la fuá grane iTialattÍ3,ftaua infermo in Roma, 
con la cui felice condotta, s'egli vi foííe ftato 
prefente,credcuano che gia fi fircbbe hauu-
ta la vittoria, & finita la guerra raequiftata 
Napolirpercioche egli col fuo pronto & no-
bi l giudicio haurebbe cacciato le nebbie del 
l'indugio, & íi come egli íempre hauea fatto 
dianzi,haurebbe aperto la dritta & efpcdita 
via alie vittorie. Era fra capitani,ch'erano ve 
nuti di Francia col Tramoglia, Sandricurto, 
huomo molto valorofo in guerra, ma perch" 
era ball:ardo,molto turbuleto per lo fuo par
lare & animo infolente. Coftui {parlando in 
vn cerchio di foldati,hebbe a diré; fappiate, 
íignori Franceí^che noi mcritamente íiamo 
gaftigati dalla Fortuna,poi che íiamo venuti 
a talc,chc noi non ci vergogniamo vbidire a 
vno Italian JBugiarone quaíi che della no-
ftra nationc,&; del noftro ordine , non ve nc 
íiano molti migliori,iquaii pieni di valore et 
•d'ardire, ci trarrebbono fuora di quefte diíFi 
culta,& fubito in ogni luogo dou'e' foíTero , 
ccrchcrebbono de nemici,per hauer in ogni 
modo di loro certa vittoria. Quefte parole íi 
come quellejch'erano ftate vdite da molti, fu 
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"hito rifcrite al Marcheíe di Mantoua, gli paf 
farono molto adentro nel core, benche egli 
riputaífe del tutto vano, i l carico & la villa-
nia che gli era ftata fatta.Percioche era vn co 
ílume fra foldati (ilqualc mi pare che non íia 
datacerc)cheperirchcrzo & dadouero con 
villanie fcambieuoli fccondo la propria & 
volgare infamia delle nationi,s'incaricaiiano 
& fi faceuano ingiuria, quando le fquadre íi 
preíentauano , & fi venina alie fcaramuccie . 
Perciochc gli Spagnuoli chiamauano i Fran-
ceíi borracchi,cioé vbriachi,& pifciauino: e i 
Francefi domandauano gli Spagnuoli dalle 
mani ladre,ladroni impiccati per la gola:íi co 
me i Tedcfchi erano foliti di chiamare gli 
Suizzeri,per eíprimerc la vilta della lor natio 
ne,Couaraeli,cioé mügiuacche nelle ílallctet 
gli Suizzeri i Tedcfchi Smochari5laqual paro 
la in Tedeíco vuol diré íporchi gaglioíti; ma 
gli Italiani erano domadati da gli akri Bugia 
roni,cioé amatori dcfanciulli.Ma i l Marche-
fe di Mátoiia,a cui no parue di no voler pun 
to vfare fopra Franceíi l'authorita dell'Impc 
rÍo,la cui maiefta era ofFeía & quaíi che per-
duta,volfe l'animo fuo moíTo dalla indcgnit^ 
dell'ingiuria, a doueríí quanto piu tofto lena 
re dal gouerno ; & mafsimamentc perche fin 
da principio haueua moftrato con grauifsi-
«ie ragioni,ma indarno, che fi doueua páífa-
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re in Puglia: perche pochi vbidiuano a fuoi 
commandamenti: perciochc íl credeua, che 
molti capitani di fanteria riferiuano il nume 
ro falfo de' íbldati, & che coloro iquali haue 
uano la cura di prouedere la vittouaglia, fi ri 
tencuano i danari. Per non interuenirc dun-
que con perdita della riputation fuá alia rui
na Jaqual ne veniua,deliberó partiríi dcli'in-
felice campo,& ritornaríene a cafa, hauendo 
prima fatto fare ícritturc)& quelle conferma 
te col fedel teftimonio di molti; lequali con-
tcneuano le ragioni di tutte le attioni & con 
íigli fuoi, per mandarle al Re Lodouico: & 
cofi dato il generalato al Marchefe di Saluz-
zo}che per honore dell'eta & per efperientia 
di guerra era il maggiore, íi ritornó 4 Man-
toua •. 

I L F I N E D E L 
fecondo libro. 
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Capitano di Monfig. Paolo 
Giouio Vcícouo di 

Nocera . 

Artendo ilGonzaga,non 
vfando gli altri capitani de 
Francefi infermi dell'ani-
rao &: ílanchi del corpo di 
ligentia alcuna ne di fabri 
care i duc pont i , ne di far 
la trincea,& facendoíl tut

te queftecofe piu tardamente & con mag-
2¡ior difificulta ne giorni del verno molto piu 
breui di tutt i gli altri, tutto i l verno leuatoíl 
vn grande feiloeco íi nfolíc in foltiíTime & 
continué pioggie; & ció con tanta iniquit^ 
dell'aere maligno, che mentre i l Garigiiano 
gonfiato fra due campi dall'una & l'altra r i -
ua inondaua le campagne,e i padiglioni di te 
la non poteuano íbftenere la furia della piog 
gia che cadena; gli huomini & lebeftieneí 
terren fangofo patiuano di grandiíTimi dan-
ni. Ma gli Spagnuoli in quel commun male 
eranoa molto peggior conditione, percio-
clicxtutta quella pianura,laquale íi diftende a 
tagni di SeíTajaíTediata & íporca per l'acque 
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del verno, íl credeua che tutta douede díuc'v 
tar palude. Dallequali cofe raoíTo Coníaluo 
per conforto di tutti i fuoi deliberó dilcuare 
gli ailoggiaraenti & vernare a Seíía : benche 
ció diíFicilmentc s'otteneíTe, pcrcioche egli 
hauea commandato ch'alla rocca di Mondra 
gone fecretamente íi faceífero nauigii da fa
bricare vn ponte,per voler paliare con egua-̂  
le ardire & difopra di loro,o per iípauentare 
& trattencre i nemici far vifta di douer paf-
farc.S'cra sforzato anchora in quei inedelimi 
giorni o romperé i l ponte de" nemici, o get-
tatoui fuoco abbrufciarlo:eífendogli,íí come 
voile il cafo, riuícito vano Tuno & l'altro di-
fegno, perciochc la materia gettata daluo-
ghi di fopra, affine che tirata dalla furia del 
fiume violentOjVolaífe nel ponte, parte íi fer 
mó nelle riue,& parte ritenuta da nemici co* 
longuni,non puote giungere al pote. Et ol-
tra ció eíTcndoíi carico vn nauiglio di mate
ria fecca, & mefcolatoui di moka poluerc 
d'artiglierie, di refina & di pece, per accen-
derui fuoco, quando fi laíció ir giufo, fu tal
mente abbrufciato dal fuoco, ilquaíe vi s'ac-
ccfealquantopiu tofto}chc non haueuano 
peníato dalla mifura del tempojehe tutto ar
fe iníino alia carena,prima ch'egli arriiiaíTe al 
ponte.jLa onde Coníaluo con tato maggior 
fecure?2a,& quel ch'era di maggiore impor-

tanza, 



tanza, Icuo iícampo fáliia la riputatíon fuá, 
perciochc egli fapeua che i nemici trauaglia:-
ti da medefimi difagi,non poteuano vaheare 
jl £iume,nc ancho íc rhaueíTero paíTato non 
poteuano andaré inanzi ne punto fermaríí 
per quelle campagne mo l l i . Apprefiauaníi 
anchora lc fefte del Natale di Chrifto3lcqua-
li richiamauano i foldati, c'haueüano patito 
di molti difagi, dapadiglioni alie cafe vici-
ne.Percioche egli volcua, íi come conueniüa 
ahuomo ChriíHano,ce]ebrai-eU di natale di 
noftro Signore Giefu Chrifto^ non in vn pa-
diglionc alia campagna, ma con maggior d i -
uotione 3i piufolennemcnte in vna chiefa, 
fi come giudicaua anchora.che doucííero fa-
re i nemici, iquali erano vfati di celebrare le 
fcftefolenni, & in quei giorni allegramente 
ficome Saturnali,&: percio giorni di piacere, 
hauendo fatto tregua quaíi per vna certa ra-
gione}ripofarc dalle fattioni della guerra, r i -
creare gli animi, attendere a' corpj.Ma 
Confaluo hauendo conceíTo folamente due 
giorni alie cofe facre, fi r i tornó a mcdqíimi 
penfieri di finir la guerra: & di & notte fta-
ua intento in vn fol pcníícro rin che modo 
«gli poteffe vaheare i l fiume, & opprimere ¡ 
nemici, Iquali per le continué pioggic laícia 

§li alloggiamenti erano rkorf i alie cafe. 
1 crcioche i Francefi leuando Confaluo ü 
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campo dicetajanO'j Ch'egli con Ivammb rotto 
non haueua potpto fopportar le piag^ie . 8c 
che laíciata la rina del ítumé e^h s'era ritira-
to in<dietrp per fuggirc di uenire a battadia 
con loro.iquali ftauano alia guardia: del pon 
te'Goncioíla cofa eh'eglino anchor ciie foííe
ro inpiggior luogo yaiorpfamente fempre 
'háüeiiano difofó i l ponte; &.'Conpcríeueran 
tía-'mili tare erano riiiícitj.íiipenoriaHa batra 
-Cília.Ma poí'qiieik braüura di parole £ rom-
peti'a tal'meñte con J'aíprezza ;de.!la: ftapió del 
verno,Ciie mentre dalla conícienza caduti in 
v n duriísimo -vcrno • morendoii miferamen-
te di freddo-con ¡poco-l^td pcníjero vcdeua-
no e i preísnti áanni éi'diíaqi che gli fopra-
fíauano 5 eradô  di parere clie foiTc voíonta di 
D i o , che tanto pioggie vcniiTero;perche elle 
haueífero ad eCere la ¡ruina loro : percioche 
molti íbldati vecchi & q:uaíi tütti i capitani 
ÍÍ rÍGordaüano,quale;aria!fbílcitata queiia,& 
come con grande & fedeí íerejaita pochi an» 
ni inanzi haueua racGelto R,e Garlo,quando 
paíTando egli per tutta la .lünghez^a d'Italia 
a racqüiñar quei mcdcíimi ílegn^le campa-
págne per tutto íí oriuano come di prímauc-» 
ra; da quali rcgni egli no poi erano ícacciati 
eambiataíí la fortuna di tutte le cqfe;& fenza 
dubbio alcuno Iddio era ídegnato con loro. 
Piacque al Marchefe di Saluzzo. & a gli altri, 
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che Cenia, muouerc gli alloggiamenti gran 
parte della caüaileria, accioche i caualli no-
bi l i , iquali erano tut t i ammalati & venuti 
magri non moriíTero, foffe m en ata nclle ier
re vicine & nclie ville del contado di Tra-
ietto & di Fiindj.-Et che glj. Sinzzcri & <r\i 
altri fanti, ^otto Traietto partendo fra ío -
ro le guardie, frequentaílero gli alio^pfa-, 
menti. Magia molti di loro mancandoali 
danari da viucre , & per le continué pioggie 
confumato le vefti, con lequaíi íi cacciauano 

- il frcddo, afflitti da difagi moriuano nelle 
mal coperte capanne : perche i proueditori 
della vittouaglia c i theíbrieri non procura-
nano le munitioni con quella fede & dilioen 
tia, ne danari per le paghe , íi come era i f b i -
fogno,anchora che vi foflero danari in abon 
danza, i quali con fomma prudentia del Re 
Lodo.uico proueduti & mandati i l Corcuto 
Theforiere, e i l Bailiuo Cadomio , iquali in 
quel negotio erano di fingolarc authorita, 
erano riufciti infami d'auaritia, perche era-
no incolpati di frodar le paghe, & mal i 
gnamente rincarare la vittouaglia; nepote-
uano íopportare i foldati, cheper loro pri-, 
uata ribalderia la falutc publica vitupero
samente foíTc tradita.Ora fpiando tutte que 
itecofetl Liulano, & a do perfuadendolo, 
^onfaluo fi rifolfe di fare vnnuouo ponte. 

o 11 
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indouínando di douerc hauer certa vittori$. 
de' nemici difpérfi e infingafditi; dapoi cht 
i l Liuiano pratico della guerra, & con animo 
ardente vfato di metteríi a imprefe grandi, 
prometteua di volerc eííere i l primo a paíTa-. 
re. Perche ü Liuiano eíTendogli commeflo, 
che mettcíTe a ordine &: eíTequiíTe quel che 
egli hauea difegnatOjhauendo menato lanot 
te & meflb infierne le barchette, frá lequali 
haueapofto aicunc botti da vino,fect vn pon 
te fei miglia fopra quel de' Pranceíi:& paíTa-
to cón le fue genti affako all'improuifta le 
fanterie de' Normádi, lequali eran o alie ftan 
zc alia térra di Sugio. Dopo i l Liuiano pafsó 
alNauarror& appreffo feguitaronoProípero 
c'l Mendozza con gli huomini d'arme, & poi 
eífo Confaluo menó feco i l refto de' caualli 
& ia fanteria Tedefca, hauendo commanda
to all'Andrada,ilquale difendeua,le:fpalle, 
che gli yeniíreappreíro:qiijui í caualliErancí; 
íi c i fanti Normandi vfoprag!untí ali'impro-
uifta da nemici, rot t i 6o caeciati í] diedero a 
ftiggire: i l grido, arriuó agli alíoggiamenti 
Francefi , i capitani mifero mani ali'armi, & 
raccolíbro le lor genti fparfe per tutto: no fi 

" raunó per quefto alcuna certa fquadra,Iaqua 
le faceííe tefta contra i nemici che veniuano. 
I n quel difordine di coíe i l Marcheíe diSa-
luzzo imbarcó l'artiglierie greífe, perche no 
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cfewn beñíe da mcnarlc;perciocíie i Franccíí 
ftimano che fi faccia gran ribaldería abanda 
nando l'artigliéíic,& fiiggendo tuttí cdnprc 
dpitofó corfo;fe n'andó aGaeta«Et no moho 
dapoi i cauai leggieri, & dopo loro le fante-
rie del Náuarro entrarono ne gli alloggia-
fiiénti abandonati. Qiiiui non incontrando 
cglmo quaíi in alcuno huomo armato, furo-
no fatti molti pngioni;& raCGheggláti i padi 
glioni alcuni mezzo morti e intirizzati di 
íreddo dalla terribil crudelta de'Cantabri fu 
fono taglíati a pezzi. Non fu mai piu per me
moria d'huomini la piu vituperofa ncla piu 
fliiferabile imagine di fuga, percioché i fantí 
c i caualli meícolati iníieme,vrtandoíí colcor 
fo & con l'impcto, non conoícendo ne Hníe 
gne ne i commandamcnti d'alcunojne riuol-
gendo i l volto contra i nemici, che gli pcrfe-
guitauano, andauano per la vía Appia a^li 
Scauri, & quindi a Caftellone. Ne priraaVi 
puotcfermarla fuga,che non píu di cerno 
huomini valorofi confortandogli Bernar
do Adorno Genouefe capitán de* caualiidi 
gran valore ferrati in vno fquadrone íi fer-
marono ful ponte di pietra dell'acqua For-
miana , quindi valoroíífsimamente r ibu t -
tandoinemici: & facendo animo acompa-
gni,iquali da tutte leterrevicine ricorre-
Uano in queila térra. Crefcendo dunque ü 

o i ü 



foccorfo dall'uña Se l'altra parte ^ s^ttaccS. 
vna ícaFamúccia da principio contraria a gli 
Spagnuoh, percioche in eíla vi mori Bcrnar-
dino di Tortíeíilíids pofto alia camera di C6 
faluo , & perció fedele «Sc molto in íua gratia 
& v i fu abbattuto & ferito anchora Confal-
no Daualo capitano di caiíai leggieri. Ma 
eíTendp venuta la nuoüa di dictrü5che i capi-
táni FranCeG s'erano fermati a Mola : & che 
fermata la fuga de' fuoi íi difendeuano nella 
térra & nel ponte:& che quiui haueüan deli-
berato di far tefta: gridando Cónfáluo che 
ciaícuno s'afFrettaíTe d'andar la contra i ne-
mic i , tanta furia di fanti & di caualli ípinfe 
al ponte ; che i 'Adorno, ilquale per vn pez-
20 fortifsimamente hauea difefo i l ponte3íu-
bito ne fu cacciato , & morto da Tcdeíchi. 
Perche cadendo lui non v i fu alcuno, che nó 
voltaíTe le fpalle^ non drizzaífe i l corfo ver-
fo Gaeta. Doue Pietro di Paz e l Nauarro 
perfeguendo coftoro, & prefa la via piu bre
ne per l i monti Formiani per tagliargü N 
ftrada preftamente giuníero la doue la vía la 
ftricata, che va dall'Appia a Gaeta íí parte in 
duc, talmente che mol t i Franceír rimaíero 
prigioniJ& alcune bande di caualli venendo 
da vna térra , che íi chiama I t r i nella via 
Appia, & dalle ville di Fundi, tenendoíi fer" 
rato fuer della citta, ne fapendo per la paura 
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chefarfi,^olbnt^iámente'«,ifréfero.,Allóg-? 
gio quellainotte Confaluo a Gaftellone, &» 
procurd che riel far del gioi'no i foldati del 
Kaua-rrd•pigiiáíTcro-i borghi ,M& morité Or 
lando anchora *; Qucfto monte é pofto íb -
praGaetay&enotabile per yn fepolcro di: 
marmo di Munaccio Planeo . Ilqnale i l Ná
uarro facilmeíite prefej hauédolo ritrouato,: 
altramente di quei ch'e'pénfaua^ fenza guar
dia de nemici, e ai tü t to abandonáto.£t nel-
la cima di quelío piailtó alcune picciole arti-
glierie condotteui fu per mano de' foldati. 
Allhorail IVlarchefe di Saluzzo. veggendofi, 
fouragiunto da tanta calamita f iüolto a capí 
tani, i l grande Iddio,diíre egli, & tuttí í fantti 
allhora ehiarámente aiutano gli huomini 
fort i , quando ersi, anchor che tairdi, hanno 
purqualche intellctto. Percioché nelle ad-
ueríita non íi perdón d'animOj nc ancho oífci 
ñatamente ftanno ad afpettare rultime fe r i 
te della crudel Fortuna.Peró io mi fon rifolu 
to dentro deli'animo mío non [tentando nc 
fperandocofa alcuna píu o l m , d i non volerc 
prouarei'ultima forte della guerra.Ma datan; 
ta calamita coníeruarnc aíFai ísimi, iaqual co
fa fpero che dohbiamo ottenere , fe tollo fi. 
vorremo arrendere.Percioche farebhe eftre^ ; 
ma pazzia, ripigliare tante voke l'arme con-
dannate dal dcilinojaccioche poi miíeraraen 

o i ü i 
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te foggiogati dalla ncccfsitá, laqualc rot* 
te le forze noftre ci fta fopra, íí facciamo 
amazzare come beftie da'vincitori fdegna-
t i ; & ció affine che íí celebri giufto mor-
torio al Cardona, al Manrico, 8c agli altri 
lor capitani, iquali amazzati da noi con l'ar-
tiglieric , fono morti dinanzi a quefte mu
ra . Certo che noi valorofamente, fe non 
felicemente , combatiendo ci fiamo sfor-
zati di moílrarc al Re 1'opera noftra. Ma 
fi come la Fortuna oftinata in prefentarci i 
malijci ha ruinato tutti i noftri difegni, cofí 
clia non ci puo torre quel che ci refta in 
ripftro p o t c r e ; c i o é , c h e liberamente non 
proueggiamo alia falute noftra. A me pia-
ce adunque, fe pare vtiíe a v o i , prouar Ta-
nimo del vincitor nemico , ilquale fe ver-
ra eífer contento d'una vittoria tempera-
ta , fácilmente ci concederá , che dandogli 
Gaeta, noi ce n'andiamo di qui per térra 
& per mare in Francia. Hauendo finito 
i l Marchefc di Saluzzo i l fuo ragionamen-
t o , non vi fu alcuno tanto feroce & ofti-
nato , che non lo ringratiaífe come padre 
di tutti ; che hauendo egli propofto i l piu 
vtile configlio di tutti gli altri , folo ha-
ueífe perífato , come col commune feampo 
fi metteíle fine alie miferie: percioche l'a-
uiíb d'una nuoua disgratia gli haueua an-
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cho grandemente fpauentati , che i naiti-
gli carichi dall'artiglicrie, ingiottcndüíi i l 
mar turbato, erano afrogati nelle foci del 
íiume con tutta la moltitudine de' foldati 
¿k de' marinari . Fra quefti fuPietro de* 
Medid , figliüóio del Gran Lorenzo, die-
ci anni auanti cacciato della íignoria di Fio-
fcnzia^indegno veramente di quella v i t u -
perofa morte; s'egli non haucííc gettato ncl 
pozzo da Careggi Pier Leoni medico di 
gran dottrina & fama , ilqüalc con infeliz 
ce íucceíío hauea promeílo di liberare Lo* 
renzo fuo padre dalla morte. Fu dunque 
mandato fuora i l luogotenente della ban
da d'Alegría , che íí chiamaua Santa Co
lomba. Coííui ando a ritrouarc Conía l -
uojilquale s'era accampato fra duc chiefe, 
lequali fono ne' borghi; & hauendogli dct-
to che i capitani Franceíi erano apparec-
chiati a dargli Gacta , fácilmente ottennc 
da luí , che fi venilíe a capitolare con Capi
tani fauiísimi : & cofi i l feguente di ven
tero in campo, l'Alegria per Francefi, A n 
tón BaíTeio perSuizzeri, &Theodoro T r i 
buid per Italiani. Coftoro conchiufa la 
cofain poche difpute , s'accordarono , che 
iFrancefi dando Gaeta d'accordo, kfciaA 
teo nella rocca l'artigheric & le vittoua-
§hc3clrerano della publica muni t ionc ,& 
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eglino^come piacfcffc loro & per térra & per 
mare: íe n'andaírfero in Francia j con quefta 
Conditíone, che i caualieri íi poteiTerD parti
ré fu i caualliloro5&: ipedoni non portaífero 
áltr'armejfe ñon le ípade & rhaíie sferrate, c 
i prigioni fofíero lafciati dall'una &l'altra 
parte:. Manon íí puote ottener da Con
faluo , che i Paroni Napoletani, iquali erano 
ftatipreíi in battaglia íentiffero i l benificio 
della-pace íatta» Percioche e0endo ftati l i -
bcrati a buona fede Obegnino,il Paliíía,For 
mante,Tornoñe\& gli altri,A.ndreaMattheo 
Acquauiua,indegno. di qucflla mifGriav& HCH 
norato & Aífbníb SaníeiieHni; furono rite-; 
nuti in yná QÍcurifsima prigione", laquale fi 
chiamB-FoílamiHaria in fondo di)torre ádL 
Caftel buDjd.o* Maia maggior parte di Fran-; 
ceíi montó fuil'árjEnataygli altri a piedi cami
nando verfo; Roma.prouaronQ talmente la 
crudelta del ^erno afpro,í& tutt i i trauagli di 
Fortuna ^ che • gli ípedali iquali riceuono in 
Roma i poueri d'ogni.natione, furono ripie-: 
ni della moltittidine de gli ammalati & de* 
pbueri: & ínolti ignobili intirizati di fred-
do morirono neMe ftalle de' cardinali: ben-
che Papa Giulio có íingolar.cura & pietá veg 
gendogh & fattogli cercare5gli fácefle vefti-: 
re & paícere,& pbi metiere íu nauigli. Ica-
pitani ancho ra dalla nemica Fortuna proua-
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rorio qiíafi egualyilknia. Peícioche i l Mar-
cheíe di Saluzzo.eilendogli nauigando vcniH 
ta vna febre lenta & tiíica peridolore dellai 
imprefa ehe gli era mal íucceífa, íi mori in 
Genoua , & ^uiui magnificamente fu íepol-: 
to. Ma Sandricurto remendó la pena d'uno 
animo fuperbo, fprezzó talmente la vítaj che 
cíTendoíi dila daíi'alpi infermato, diccíi che 
volontariamente s'affrcttó la morte.Ma Cor 
cuto e i l Bailiuo Cadomo perfegüitati da 
maggiore inuidia,furono di maniera caccia-
ti di grado & vitupcrati,che poco mancó che 
non foffe loro tagliato i l capo. Ma i l BaíTeio 
hauendogli i l Re tolto la condotta de' canal-
li,benche la dciVc a Grucro fuo Tratellojl'heb 
be pero tanto a male, che crefcendogli l'hu-
mor maninconico diuentó pazzo : & do-
mandando egli indarno audientia al Re per 
difendere la fuá ragionc , nepotendo ha-
uerJa,fi mori farneticando. Ma Confal-
uodaquello accordo acquiíló lodcdigran 
prudentia,& di fingolar temperan2a,íi come 
quello ilquale benche haueíTe moka fperan-
za d'una piu ricca vittoriajnon pero vollc get 
tare i l fangue de' fuoi foldati; parendogli in 
ognimodocheíbíreda perdonare a coloro 
che s'erano refi, iquali teftimoni della virtu 
& della clementia fuá celebrarebbono i l no-
Ine di Confaluo per le Proumcie:& oltra ció 
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vsó tanta cura & diligentia, che ínuiolatí Sí 
benignamente trattati fofTero laíciati anda-
re,che sforzandofi vflídídato Spagnuolo di 
tor per forza vna catena d'oro dal collo a vno 
Suizzero che pafraua,ifltefo ció Cófaluo fpin 
to i l cauallo perfeguitó fino in mare lo Spa-
gnuolochefuggiua,& di fuá mano grauiísi-
mamente ferino* Poi che Gonfaluo hcbbe 
acquifíato Gaetaidiede la guardia delía roc-
ca & della citta]a Lodouico Errera íuo paieri 
te,& mijfe in ílio lúogo a Taranto Pietro Ni-
coffa: mandó poi iñ Puglia i l Liuiana & Pie 
tro, acci oche faceíTero guerra ad Aríio. Co-
ílui haüendoui pofto forte preíidio teneua 
Venofa,Auería,& Altamura., Haueua affe-
diato a Melfi Diego ArelMano , & hauendo 
prefo alcune terre aípettaua i l fucceíío di 
cjuelle cofe,lequali menatoui la guerra erano 
trattate dal Marchefe di Mantona & diSa-
luzzo a C3Ííno >& al Garigliano: accioche 
accreíciuto le gehti, & folleuati gli Angiot-
ni a r.ibellione,rino.uaífc in Puglia vna guer
ra maggior della prima* Ma per virtu del 
Liuiano ira pochi mefi l'Arfio hauendo r i -
ceuuto di molti danni, benche rifuitaíTe le 
conditioni dell'aceordo di Gaeta, fu pero r i -
dotto a talejchc deíperato i l foccorfo fu co-
ftretto dar le ci t tá, e vícir del Rcgno. IIP^2 
anch'egli vfando la medefima diHgcntia,cac-



T E R, Z O. 221 
cid di térra d'Otranto tutto qucllo, ch'era 
rimafo in fauore de' Francefi o Angioini . 
Et Igníco Daualo, ilquale con Coílanza íua 
fprella ( com'io difsi) haueua ríbuttato l'ar-. 
mata di Francefi da líchia, piantatoui l'arti-
glierie prcfe la rocca di Salera o. Ma non puo 
télungo tempo goderel'allegrem di quella 
vittoria, percioch'in ípatio di pochi giorni 
prefo da vna febrc peftilente, morí ncl fiore 
dclla íua giouanezza, hauendoui lafciato vn 
figliuol bambino,che fuAlfoníbMarchefe 
del Vaílojilquale di bellezza di corpo,di grá-
dezza d'animo libérale, & finalmente di va
lor di guerra, fu fupenore a Capitani dcll'e-
tá fuá. Ma Confáluo poi che da Gaeta fu r i 
tornatoall'apparecchiato &mcritato triom 
pho a Napoii^pcr la lunga fatica della guerra, 
fi com'c da credere , cadde in vna gfauifsima 
malg,ttia,laqualeperlo grande impeto fuo 
fu t ímente pericolofa;che fe non foffe flato 
foccorfo toílo dalle fupplicationi deuotamé 
íefatteper tuttele chicfe da íantjfsimi facer 
m i & dalle facre y ergini, i rimcdi humani 
erano tutti tardi alia falute fuá. Ma poi che 
nhauute le forze vfci fino & íkluo di rocca 
^apouanajdou'egli era ftato ainmalato, per 
entrare in caílel nuouo come piy falubre,ape 
na difpenfandoegli l'humanita ília puote fo-
0lsiare in fet;tc giorni alia turba di coloro 
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chelo v!fitauanG:>& s'allegrauano Teco. Per*, 
cioche tut ta la Nobilitá 8c tutto i l popólo 16 
rmcriua,perche ciaícuno fecondo la qualit^ 
dell'animo fiío .lodaua o la bella preíenza di 
corpo & di volto , o la graúita di capitano ; 
alcuni altri ammirauano reccellentirsima giu 
ftitia fuá con vn marauigliofó temperamen
to di íeuer i ta & di clementia: ma tuttipbi 
ftupiuano della liberalita di lui degna da pa-
ragonarti non puré alia grandezza,ma anchó 
ra allá iuperbia Reale. Perche egli haueua 
donato a capitán i citta & caftella5& fra capi-
tani di caualli & di fanti hauea diuifo cafe, 
vilic)po{Tersioni,& guardie di rocche; & ha-
uendo donato communcmente a foídati,ha-
ucua ancho aííegnato prouifioni ordinarie 
partieoí armen te a coloro , che erano riufciti 
valordfi,hauéndo tanta memoria in ricono-
ícere i raeriti,& tanto giudicio in diípenfare 
i d oni- che con Igiuftifsima eftimatione gl'in 
uidioí i anchora teftimoniauáno, ch'egli non 
haueüa paíTato vn fantaccin priuato, & non 
haueua íé no con larga mano donato a veru-
no . Fra gli altri haueua dato a Don Diego 
di Menddzza Miie to , al Liuiano la citta di 
San Marco in Calauria, e Óliucto ncU'A-
bruzzb al Ñauarro , a Gtouanni di Cardona 
fratello di Don Vgo morto Auellino nel du-
cato di Beneuéto, & oltra quefti aH'Andra-
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Hajai Caruaial j all'Aluerado, aEmanouelIoj 
ad Antonio da Lena, & Aüdrea diCapouá 
Duca di Thermoíi , di groííe caftelk; hauen-
do ancEo i due ColonneíiProípero & Fabri 
tío riportato da lui grádifsimi premi, riceuu 
to 1c caítellajC'haueuano perduto nella guer^ 
ra Francefe. Percioche m quefto huomo r i 
pieno d'efquiíite virtu5íioriua talméte i l eiü 
¿icio & la ragione,ch'era vna marauigliarnó 
hauédoegli pur mediocri lettere Latine,pcr 
che m quel tempo in Hifpagna erano biaíi-
mate da barón 1 nati all'arme. Honoraua pe
ro fopra modo coloro , che erano famo/i in 
quelic , di maniera che non inettamente da 
lor deíideraua perpetua gloria; & faeeua di 
grandifsimi doni aPocti ,.iquali haueuano 
prefo a.ícriuere i ftioi gefti in verfo Heroico. 
Fra quefti furohoil Cantalitio e'l Carmelita 
Mantouano hifomini religlioli, iquaíi metre 
che con animo lieto,ma con roza mufa,publr 
canario alcuni poemi goffi a delicati in-e^nf 
moirero in Napoii Pietro Grauina' po^ta^ dii 
gran dignita3a fare aleqni verfí piu nobili, & 
peródegnidi tanto huomo. * Percioche i l 
i ontano poco dianzi,mentre ch'egli combat 
tena Gaeta, era morto molto vecchio, qüan-

lacopo Sannazzaro feguendo i l .Re Fede-
y eacemo rdel Regno in Francia, & per 
suelto per dolore della cara d'Aragona ruina 



ta in fondo, & per l'odio contra gli ftrahieri 
fatto amaro,era ftimato alquanto piu arto a 
fabricar Satire^h'a cantar veril Heroici . Per 
cioche egli, ch'era di grandifsimo animo/a-* 
cilmente conofceLia,quanto poíFano daré al-
trui perpetua lode gli ícrittori mantenuti a-
mici,& con corteíie accarezzati. Laqual lo
de per quefto piu chiaramente & pm certa c 
^ l i s'acqu!Ílaua,che neííuno anchor che malí 
gno & auftero cenfore non puote mai taííare 
nella vita di lui cofa alcuna nc golfa ne crudc 
lc,che poteífe macchiare i l lume delle fue ra-; 
riísime virtu; perch'cgli no diede mai verun 
biafmo col vero all'honore delle raatrone in 
Napoli, anchora che con gran piaccuolczza 
fpeísifsime volte egli fcherzaífe con le nobi-
lifsimc donne. Percioche egli diecua ch'era 
pazzia d'un Précipe per picciolo & fuggitiuo 
diletto acquiftarfí fempiterno & grauifsimo 
odio,quando nc ancho ad huomo ben caíto 
ilPrincipatoifteífofenza ingiuria d'alcuno 
non puo daré vani inftromenti in quel dilec 
to.Ma in lui oltra l'admirabile concento del-
l'altre virtu,riluceua lo fplendore d'una pie-
ta vera.Pcrche in ogni attione & bellica & ci 
uile fuá maggior cura era i l preporre l'hono 
re della religione a tutt i i commodi, difen
dere le ragioni delle chiefc,punir gli federa-
t i : & finalmente ogni cofa fare aeciochei 

foldati 
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foldati con I'eíTempio fuo aípettafiero I 'utili 
lita di tutte le cofe & le vittorie anchora dal 
la difciplina Chriftiana . Et non ci dee pa-
rer dubbio alcuno , che maneggiando cgli 
Tarme con quefti coftumi,Iddio e i San t i no 
toglieflcro a follei]arlo& farlo gran de,& cer 
to di ció non fumaipiu chiaro miracolo, íe 
non ch'cífendo egli flato in mol te & quaíl 
infinite battaglie & pericoli, neffun pero lo 
prefine feri giamai. Ma accioche egli non 
hauefle la intera felicita di tutte le cofe, non 
puote fuggire rineuitabil male della mali
gna inuidia,anchor che con incrcdibile gra-
dezza & coflanza d'animo lo vinceííe.Percio 
che finita la guerra & fatta la pace piena d'al 
kgrezza & d'abondanza, ritornando molti 
in Hifpagna (come diremo poi) prefero a 
lacerare la fuá fama, & apreíTo i l R.e canearlo 
di gran biafímo. Anchora che i l Re liberal-
mente approuaífe tutto quel che Confaluo 
hauca dato a foldati, hauendogli mandato 
<¡i Spagna i priuilegi fecondo la forma de* 
ieudi,comc Confaluo hauca fcritto;acciochc 
con preflo teftimonio íi manteneífe l'opinio 
»e di Re grato & cortefc.Ma nel fecreto fuo 
11 potcua crederc che v i foífe alcuna cofa,la^ 
qua e oceultamente gli pungeífc Tanimo, i l -
W Q non era molto inclinato a vfar corte-
»C3poichequafi tutta la íode della benigna 

P 
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ta intera íi vcdcua toltagli dal decreto dell'-
altrui giudicio,o veramente ícemata: & per 
quefto ai Re poteua parer vcrgognoíb, ch'e-» 
gli folo foííe ringratiato da tut t i , iiquale fá
cilmente prodigo dell'altrüi,preuenuto i l íl, 
gnore,haueua prefo a donare ogni cofa fecó 
do i l deíiderio íuo a coloro anchora che il 
Re non conofceuatperó íi dice chel Re riípo 
fe alcuna volta a certi che gli porgeuano fup 
pliche per ottener premi. lo non fo vedere, 
perche io mi debba rallegrar molto dell'ac-
quifto di coíi gran Regnoj accio ch'io poíía 
fare maggiori. fpeíe ch'io mi foglia; poi che 
colui,iiquale pare c'habbia acquiftato il Re-
gno al mió nome, non a mCjma a fe medeíí-
mo & altrui l'ha acquiftato : gia che le cofé 
con vir tu fin gola re acquiftate, fe ne van no a 
male per vna liberalita ineoníiderata & pre-
cipitofa . Quaíi in quei medeílmi giorni che 
i Franceíi vinti in battaglia s'ufcirono del Re 
gno di Napoli, Celare Borgia chiarnato per 
fopranome i l Valentino, figliuolo di Papa 
Aleífandro,venne a Napoli fulla fede di Con 
faluo,& poco dapoi fu pofto in pngionc;5c-
cioche foííe menato con le galee inHifpa-
gna,íi come poco inanzi era auenuto a Fer
rando d'Aragona figliuolo del Re Fedcrigo 
a Taranto.Ma percioche pare ad alcuni, che 
in ogni modo íi debba difendere l'honor 
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del Gran Confaluojilquale forfe puoté pare 
rein qualchc parte macchiato per Ja fede rot 
ta; io ho peníato che fia ncceíTario racconta 
re alcane poche cofc breucmente de coníi-
gli & de' fatti del Borgia,íi come io ho inte-
fo diré da coloro che vi fu ron prefenti; an
chor chequeftecofepiudiíFuíainente finar 
riño nellc mié hiílorie. Cefare adunque na 
to d'una don na de' Vannotti Romana per al 
tro donna da bene,]aquale io conobbi3dapoi 
che fucrerciuto,perdi]igcnza difuopadre 
grandiísimo Cardinale fu mandato a iludió 
aPifa,doue allhora fioriuano gli ftudi dellc 
ottime arti5& quiui fece tal frutto , che con 
ingegno ardente,prepofte alcunc quiftioni 
inragion ciuile & canónica diíputó dotta-
mente : perche i i padre rallcgratoli dclla gra 
de afpettatione di quefto giouane ,poi che 
colfauore della Fortuna e^U fufattoPapa, 
íece Cardinale Cefare; percioche difegnaua 
tracefeo fígliuol fuo maggiore Duca diCan 
día a mantener la famiglia, & a ílati grandi 
& ncchezze.Ma Cefare parendogli la dimii-
tadelcappelroíío inferiore dell'animo fuo 
grande^ della fuá fperanza, vna notte fece 
cannare fuo fratello Duca di Candia5colqua 

ie egü haueua allegramcnte cenato: talche fu 
gettatom Teuere allagugliadi CápoMar -
Jy. cloue cércatelo due giorni i pefeatori 

11 
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nel' tmíTero.Perche non moho dapoi Ccfare 
renuntiato i l cappello & meíToíi l'habito da 
foldato fu preato Principe & capí taño delle 
gctiteíTendo pero rimafo i l padre grandemé 
te ftordito per la crudelta di tanta íctlera^-. 
gine;ma poi che i l Duca di Can di a non fi po 
teua rifufeitare , amorcuoliísimamente gü 
perdonó ogni cofa. Ora poco appreffo con 
ípirando i l Papa con Lodouico Re di Frácia 
alia ruina di t u t u Italia,con l'autorita del Re 
Lodouico kebbe per mog-lie Carlotta da Le 
bretto párente di Giouaoni Re di Nauarra. 
Dopo quello accordo cominció C elare a feo 
prire i íüoi diíegni, & có animo diíordinato 
& crudele aípirare alia íignoria d'una gran 
parte d'ltalia;con íi terribile ingordigia,che 
nelle infegneíue pofe quefto t i to lo , o CE
S A R E Q N V L L A J quaíi ch'egli voleííe pa-
rere di non deíiderare nell'animo íuo cofa al 
cuna mediocre, ma folo cofe immoderatc & 
gr^ndifsime. Done inanzrogni altra cofa 
deliberó dileuarviai baroni RomaniCo-
lonnefi Se O r í í n i , dapoi che indar no per al-
quanto tempo hebbe mantenuto guerra fra 
loro,accioche l'una & l'altra parte ruinaíTe. 
Percioche eglino dopo quclla guerra ciuilc, 
conofeiuto gl'inganni del Borgia5fatta la pa
ce s'erano rappattumati infierne. Allhora i 
Colonneíi non ri t iüuando cofa míglior per 
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lorojla/cíarono al Borgia le lor tcrre. Ma oJi 
Oríini allettatí da gli ftipcndi, & ftando ío-
fpeíi nclla fede del Tiran no furo no quaíi tut 
ti crudeliísimamente mor t i , done Battiíla 
Cardinalein caftel Santo Agnolo preuennc 
la mortc de' parenti íuoi , cíícndo parimente 
ftati amazzati VitelJozzo daCitta dicañel-
lo, & Oliuerotto da Fcrmo a Sinigaglia, & 
nel contado di Perugia Paolo Orlíno , fígli-
uolo del Cardinal Latino, & Franceíco Orí i 
no Duca di Grauina.I lignori di cafa Gacta-
na anch'eglino, iquali poííedeuano la térra 
di Scrmoneta in Campagna di Roma apprcf 
fo a Piperno, lacopo, Nicolo & Rcrnardino 
morti in diueríi modi , lafciarono le rocchc 
& gli ílati al Borgia, I íignori di Camerino 
anchora d'antica nobilta,Giulio Cefare, Vc-
nantio,AnnibaIc & Pirrho furono fpogliati 
delPrincipato & ftrangolatL Allorre Man-
fredi Signor di Faenza reíb fopra la fede, fu 
crudcimcnte ammazzato & gettato neiTeue 
re. Catherina Sforza,laquaIe era (ignora di 
Forli & d'Imola combattuta dall'artiglierie, 
& prefa/u menata a Roma come in tr iópho. 
Pandolpho Malatefta,Giouanni Sforza, 5c 
^mdoVbaldo da Monte Fcltro,volíbro piu 
toítofuggcndolafciargiile cittá loro Arimi 
n<> ? Pdaro & Yrbino, ch'elítre amazzati. 
^«cio parimente airinfolente Tiranno laco 

p i i i 
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po Appianok térra di Piombino in Tho-
ícana. Ma mentre ch'egli con quefta fangui 
nofa vía occupaua gli ftati altrui,fece amazza 
re anchora vn giouane di caía Aragón a prin^ 
cipe di Bifelo & figliuolo del Re Alfonfo, & 
( quel che mi vergogno puré a diré ) marito 
di Lucretia fuá forelia, ferito nella loggia di 
S. Pietro,& perche v'era fpcranza ch'e' po-
tcíTe guariré , lo fcce amazzare in camera & 
nel letto ifteííb della fo relia. Haueua auue-
lenato anchora Borgia i l giouane Car díña
le, pcrcioch'egli fauoriua ilDuca di Candía. 
Popo quefto amazzo crudelmente Giouan-
ni Cerbcllione huomo nobile a cafa & alia 
guerra^ritornando la notte da cena,pcrch'c-
gli fcucrameteguardaual'honore d'una do
na di cafa Borgia.Da lui fu fatto tagliarc il ca 
po anchora a lacopo Santacrote nobilifsimo 
cittadin Romano, ilquale era i l maggiore a-
mico e'l piu famigliare ch'egli hauefle;ne per 
altra cagione,íe non perch'egli poteua raima 
re in vn fubito vna forte fquadra d'huomini 
prontifsimi dellafattione Oríina,& fpinger-
gli a tentare ogniimprcla. Ma poi ch'egli 
in tanto terribile ingordigia & fete d'accre-
fecre lo flato (íi come habbiamo detto) heb 
be beuuto i l veleno iníicme col padre, & c|"" 
íendo eglipoi ritornato daNepia Roma le 

•coíc del conclauc gli erano riuícitc altramc» 
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te di quel ch'egli haueua creduto ; fu meífo 
ín prigione da Papa Giulio. Percioche cgii 
gli domandaua le rocche di Romagna, & ció 
maggiormente perche i Vinitiani mofsi da 
non men cieco che dannofb deíiderio , ípin
te inanzi le lor genti daRauenna, haueuano 
oceupato Ariminb & Facnza. Ccfire daua 
parole al papa,e ogni di s'ingegnaua di tira
re in liingo l'accordo, peníandoíl di poter 
fuggire in Romagna* Percioche quiui fi ere 
deua che non glí doueífero mancaré i fauori 
de gli huominí , & fpccialmente con quella 
íperanza, perche apprefío di lui erano in ho-
noreicapidell'una & l'altra fattione Gio-
uanni Saífatello & Guido Vaino preuenuti 
da lui con liberali ftipendi & benifici: & per 
ció fcriueua egli vane & fínte lettere a caftel 
lani. La onde auenne ch'eíícndo ftato man
dato Pictro Ouedio co quefte lettere dal Par 
paaCefcnafu precipitato dalle mura daDie 
§o Chignone ; perche i l Papa grandemente 
turbato per quel crudel fatto^minacció terri 
bilmente a Cefarc, fe fubito i cañellani Spa-
gnuoli non gli dauano le rocche . Per quefta 
colera del Papa ípauentati Borgia & Remoli 
no Cardinali parenti di Celare, & fatti di ca 
ra Borgia,fi fuggirono a Napoli. Ma poi fra 
l'una & l'altra parte fegui quefto accordo, 
che Cefare s'egli foíTe lafeiato, prometteífe 
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di mandare al caftellano i fecreti cotrafegni 
perchV rédefíe le rocche.Et di ció fu fccurti 
& malleuadore Bcrnardino Caruaial Cardj-
nale,con quefta conditione;che in quel mez 
20 Cefare foífe dato in guardia a lui nella 
rocca d 'Oíl ia , fin che egli fodisfaceíTe la fuá 
promeífa.In quefto mezzo i due Cardinali, i 
quali erano aNapoIi,deíiderando ció Celare 
ottennero da Coníaluo,che Celare foprala 
fede fuá poteífe venirc aNapoli,& partirfe-
ne a fuá voglia. Perche Confaluo ció fácil
mente conceífe a quegli huomini di dignitá 
grade, & gli mandó a Oftia vna patente fot-
toferitta 4i fuá mano, & fuggellata col fuo 
proprio fuggcllo. Ora poco dapoi hauendo 
Diego Chignone & Cófaluo Mirafonteve-
duto i cótraíegni cófegnato le rocche di Ce 
fennaet di Forli a prcíidii del Papa,Ccfarc fu 
bitolicétiato dal cardinal Caruaiale, mótato 
fu vna barchetta,giuníc a Napoli allegro fo-
pra modo;pcrche fuor di íperanza gli pareua 
eífere ícampato dalle maní del fuo vecchio ne 
mico. Perche allhora in Napoli infierne co' 
Cardinali , & fuoi vecchi amici Capitani 
Spagnuoli incominció a configliaríi di vole-
re far nouita,perch'egli non s'haueua perdu-
topunto d'animo,ma tu t to í i fondauanel-
l'antica í]peranza,e in ogni luogo cercaua 1 ca 
pitani c i foldati da luí conofeiuti, & pi'o-
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uecleua naiiigli da conduríi a Pifa. Percioche 
ragionauafi fra i l vulgo, ch'egli foííe per an
daré a íbecorrere Pifanijiquali gia nouc anní 
continui coftantifsimamentc difendeuano la 
lor liberta contra Piorentini; ma nel fecreto 
fuo era di paííare della riuiera di Pifa per lo 
contado di Lucca , & perla Carfagnana l'A-
pcnnino5& per l i confini di Modona arr i lia
re per via dritta alie citta della Romagna:ac-
crefeiuto di genti col fauore di Alíbníb da 
Efte Duca di Ferrara , ilquale hauea per mo-
glie Lucretia fuá forelkjdoue fperaua che gli 
aflfettionati & vecchi amici fuoi lo doueíTero 
fauorire, & per tutto con amoreuolifsimo 
voier di ogniuno eííer riceuuto. Perche i n -
tendendo Giu l io , ch'egli faecua quefti dife-
gni^non gli parue da metter tempo in mezzo 
a opporíi a principii íuoi;doue ícriíTc a Con-
íáluo feueramente auiíandolo,che nonlafciaf 
fe vn'altra volta quefto huomo fanguinofo 
ardito,et nato per grandifsimo male d'Italia, 
ilquale arrecaua vna crudel tirannia a popoli 
del fuo flato, infuriare &: aífafsinare altrui. 
Onde hauendo egli grauifsimamente & fpef 
fe volte con grandiísima inftanza trattato 
quefte medefime cofe per gli ambafeiatori 
del Re,ch'erano a Roma,& per l i fuoi che fe-
guiuano inHiípagna i l Re,con Ferrando, 
vcnnerolettere del Re di SpagnaaConfal-
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iio,per]equalí gli era commeífo^che rítencíTe 
Ceíare;pcrcioche íi diceua che con graue da 
no & foípetto di tut t i i Principi egli tentaua 
cofe nuoue,&diíegnaua di moucreguerra co 
tra ilPapa.Et cofi Celare metre cheoccupato 
in apparecchiar l'armata e in far íbldati, íi co 
me era i l bifogno, fpeífe volte andana in roe 
ca per parlare a Cófaluo,volcdo vícire huma 
ñámente fu íbftenuto daNugnio Campeio, 
S¿ meífo in prigione;ne v i fu alcuno de' fuoi 
che mentre egli tratto vn gran íbfpiro, male 
diua la fortuna, e indarno fi lamentaua d'ef-
íere ftato tradito fotto la fede5gli poteíTe da-
re aiuto. Et non molto dapoi, commandan-
do ció i l Re, fu menato in Hiípagna da Lifca 
no. Douc che vn tempo a Concilia,& poi al
ia citta di Medinna fu tenuto circa due anni 
nella rocca., che íi chiama Motta : doue pero 
hebbe tai for£e,che ingannato le guardie,ca-
lato per vna fuñe, & dandogllcauaili iiPig-
menteilio Conté di Beneuento íi fuggi a 
Giouanni Re di Nauarra. Quefto Re haueua 
guerra in quel tempo col Principe Marino, 
ilquale íl gli era ribellato.In quefto mouimé 
to d'armi feruendo egli valoroíamente i l Re 
fuo, mori vincitore in vna giornata fatta a 
Mendauia'doue non cíTendo conoíciuto ípo 
gliatogli Tarme fu laíciato ignudo. Ma i l íuo 
feudicre hauendo poílo i l corpo morto íu 
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vn cauallo , lo portó a Pampálonartraícinan-
dolo í'cnza aleü dubbio i l fatal dcftino a qucl 
la citta, di cui egli era gia ftato vefcouo : 
P E R C I O C H E non s'c quaíi mai trouato al 
cunojilquale, poi c'ha vna volta rinuntiato i 
facramenti da lui preíl , habbia mai hauuto 
buon fine alia fuá V I T A . Ma chi non iícuíc-
rá Coníaluo , ilquale fu coftretto a ció fare 
dal commandamento del Re fu o íignüre?cP 
fcndogli ftato neceíTario hauere vbidito al 
Re, che gli commandaua, & complaceré al 
Papá, che gii richicdeua cofe honeíle? ció é 
per non riufcire con graue delitto al Re po
co fedelc, & con molto piu graue peccato n i 
mico & empio contra i l íántifsimo Papa.f.t 
fpecialmente in cofa, che apparteneuaallafe 
de del facramento che egli hauca fatto al Re, 
& finalmente pareuachein fe conteneífela 
religionc deH'humana 8c della diuina ragio-
nc. Ma anchora per piu honefta cagione , & 
per maggior ragione paruc ch'egli mancaíTc 
della data fede, per non laíciare mettere fot-
tofopra Tltaliajlaqualc tolte gia via le guerre 
era per godere vna tranquilla paceidalla cru-
dcle audacia d'uno fcelerato & terribil tiran 
no : & per fare ancho cofa grata a gli Orfini 
& parimente a Colonneí i , ch'ottimamente 
l'haueuano feruito; iquali da quel pcftilentif 
fimo hiiomo haucu^no riceuuto ingiurie 
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grandi dicnTcíeíta & d'auaritia. Ma ÍO non 
vuo giafaceré, per difendere la ripntatione 
di Cófahio, quel ch'io intcfi gia da due chia 
rifsimr capirani Don Diego di Mendozza & 
Antonio da Lena; percioche eírendo io ílato 
amorcuolmenteinuitatoin Bologna aceña 
con loro, in quel tempo che Cario {mperato 
re fu incoronato da Papa Clemente,& ragio 
nando noi moho dcllavirtu del Gran Con-
faluo, ilquale era ftato Capitán genérale, & 
maeftro della difciplina militare d'ambidue, 
honoratamenteafFermauano, che non v'cra 
ftato huomo miglior di lui ínpace ne in guer 
ra;ma che con Mícmpio de grandifsimi capi 
tani gli era auenuto,chenell'eftremo attodel 
la vita quali mezzo bádito morí poco felice: 
bench'egli fpeflc volte diceíTe, ch'egli non of 
fcfo dalla penitentia d'alcun delitto allegra-
mente farebbe vfcito di quefta vita5slegli di-
fauedutamente non haueífe datóla fuá fede 
a Ferrando figliuolo del Re Federigü.5&a 
CefareBorgia Valétino5accioch'elk poi fof-
íc violata dal Re có infamia delfu-o nomc.Ag 
giungeua a quefti due ConfaliiOjclrcgli mol 
to piu íi pentiua del terzo afíai pin grane fat 
tOjilquale non pero vokua diré. Ilquale per-
auétura i l Lcua e i l Mendozza con certa con-
giettura interpretado pcíauano che ciofof-
íc, perch'egli dalle promeíle del Re s'hauea 
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lafciato menare diNapoli & d'ItaliahiHifpa 
gna, nellaqiaak molti deíiderofi di cofe nuo-
uc íi sforzaiiano di ritencrlo, con íperanza di 
nuouo principato, €t di fare cofe grádiísimc 
in guerra. lo qucl tempo che Celare Borgia 
prigione fu meoato in Hiípagna, era amma-
lata la Reina líabellajfenzaípcranza di íalute, 
percioche l̂ era nata una filióla moríale nelle 
parti vergognoí'e; laquale crudelmente a po
co a poco le mangiaua, talche ella non puote 
•rallcgraríi d'una íi gran victoria. Nondimc-
no bench'ella foífc oceupata dairultimo ma-
lc,huraanifsimamcnte raccolíe Proípero Co 
lonna. Coftui con alcuni nauigli armati da 
guerra, confortándolo a ció Coníaluo, s'era 
congiunto con l'armata di Liícano , per eííc-
re in guardia delle galce , accioche il Borgia, 
íi come puo internen iré in vna lunga naui-
£atione,non foííe tolto da Franceíi o da cor-
íali; nondimeno con grauita Romana non 
puote foftenere di parlargli ne di veder-
lo,per non parere d'ailegrarfi della miíeria 
d'un crudehfsimo nemico. Pochi giorni da-
poi mori la Reina, con incredibil dolorc & 
planto di Confaluo,percioche da lei come al 
Heuo&creato nella corte di íci 5 Confeíraua 
d'haucr riceuuto tuttele grandezze di vir tu 
& di degnita,che defiderare íi poífono; non 
hauendo^hauuto ardirc i lRe, benche manco 
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amorcuole Se "poco libérale f di contraílar 
giamai alia volonta della Reina.Et ció fi vide 
ben poi per cofa verifsima, quando i l Re fu-
bito morta la Reina, incominció fuor di ra
cione a daré orecchi, iquali erano inchinati 
ibpra i l pefo del mérito altrui, alie calonnie. 
Pereioche non vi mancaron© di coloro iqua 
l i di grauifsime calonnie caricarono Confal-
uo;ilqiiale con molto fplendore di gloria of-
fendeua gli occhi de grinuidioíi. Perche co
me che molti confeííaííero ilRegno cííere fta 
to acquiftato dalla ílngolar virtu di liii;dicc-
uan nondimeno che con troppo larga & ve
ramente aftuta cortcíia era ítato diuiíb & 
feemato da l u i : accioche leuata l'occaíione 
della benignita del Re, s'egli non haueíTe fc-
gnato i priuilegi, i l Re íi veniífe ad acquiftar 
poi infamia d'animo ingrato & poco libéra
le. Et egli nondimeno da íuoi , a quali matu
ramente haueua diíegnato d'ufar cortcíia, co 
me non da lui , ma del Re íprezzati, con odio 
del Re beniuolenza s'acquiftaífe. Ne vi man-
cauano di quei che diceuano, ch'eííendo egli 
llipcrbo per la vittoria, & ricco per le gran di 
éntrate del Regno, haueua fcelto per fe & 
per l i amici & fauoriti fucile piu illuftri & 
piu ricche terre,et ch'al Re non haueua laícia 
to altro di buono ne d'intero, faluo chcl'ho 
norc di portar la coronaje'l vano neme del« 
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tolo nuouo.Ma altri che caminauano per d i -
uerfa via,tolfero a leuargli tutta la riputatio-
ne, de gli Spagnuoli Giouanni Nuccia Vice-
rc di Sicilia, Valentía Benauidio, & France-
fco Sanchies, ilquale era difpenfator del Re: 
ma con moíto maggior malignita & piu cru-
delmente di tutt iNugnio Campcio, ilquale 
pcrquclia accuíli s'acquiftó neme d'ingratif 
limo. Percioche hauendolo Confaluo tratto 
di luogo poco nobile, l'haueua fatto capita
ño della guardia: & poi con benificio & ho
nor grande l'haueua fatto cafteilan o del ca-
ftel nuouo. Dicono anchora che Proípcro 
Colonna domandandogli i l Re,mentre ch'e' 
difeorreua feco dell'ingegno & della difcipli 
na, & de' publici & priuati coftumi de1 Re 
d'Aragona,íi come quello che dopo i l primo 
Alfoníb in fin da fanciullezza haueua milita-
to con tutti loro , diííe parole di Confaluo, 
tanto pungenti & graui,che mettendoui fo-
fpetti non punto vani, entrarono molto nel-
l'animo del Re;percioche egli ingenuamente 
fe non malignamente col vero, confeífaua 
che Confaluo gli auanzaua tutti d'authorita 
di prudcntia,di fplendor di vita, d'affettione 
«ifoldati, & d'amor di popólo : di maniera 
cne a luí , ilquale ogni cofa con volere & con 
pompa Reale commandaua & reggeua,altro 
í)lu non pareua che iiiancaífc,eccctto che i l ti 
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tolo ; alqualc s'egli haucfle voluto aípírarc» 
era da credere, che non gli farebbono punto 
mancati tanti.c'haueuano l iceuuto benificio 
dalui,iquali gil haurcbbono pofto la corona 
in tefta. Quefte cofe toccauano la i'naieíla:& 
parte faceuano auertito i l Re, ch'e' poneífe 
ben curaper tempo, non talhora compiacen 
dogli& conccdendogli ogni coía, di capita-
no & d i gouernatore.íe lo faceíTe compagno 
del Regno. Ma Nugnio aiutandolo a ció 
Giouan Battifta Spinelli Napoletano, perfe-
guitaua grandemente Confaluo neU'hono-
re;íi come quello che íagaciísimamentc cer
cana i cóti delle ípeíc & di tutte l'entrate; & 
moftro come egli non haueua lafciato nul-
la al fiico,accioche difordinatamente donan
do, íi veniífe ad acquiftar fama di molto libe 
rale.Con la quale dimoftrationc poi 11 venif-
ícro a coprire le facolta priuate, & mafsima-
mente quelle ricchezze di tante ípoglie & di 
tanti doni coíi d'oro battuto, come ¿'argen
to iauorato, & ancho di pretiofe gioie, & di 
panni di feta, lequali crano fopra la valuta 
d'una cntrata reale, accioche diligentemente 
ragimate,& aftutamente ripofte non foíTer» 
vedute da alcuno; onde venendo a gli occhi 
de curioíi & de gl'inuidiofi, non accreíceífe-
rol 'odio gia ragioneuolméte nato. Ora que 
íle coíc con íingolar malignid rapportate, 

anchora 



anchora che per la maggiorpwte foíTcro re
pútate faIlc,o minor i , turbauano pero Gran
demente l'animo fuo; ilquale fí raUe^raua 
della temperanza& della parfímonia : & do 
tanto maggiormentc & con pin dolore crli 
paíTaua nel core,perciocíie in qucl Re che no 
hauea molti danari,ne mai era ftato íbntuo-
fo nell'apparato & nclviucre,s'accendeua vn 
defiderio di tanto oro & di tantc cofe ; ma 
non pero che la grande equita, & gran pru-
cicntia,leqiiali honoratamente fioriiiano nel 
Re non mai precipitofo^e mai fuor di pro-
pofito ingratojfacilmentc non l*ammorzaífc. 
Perche cgli era di parerc,chc moltc & gran-
difsime cofe G doueífero concederé coíi alia 
fingolarvirru,come alia natura libérale d i 
quell'huomo,ilquale hauendo felicemente 
fatto tante cofe, haueua prefo i l Regno con 
gran lodc,& con maggior difefo, & finalmc 
te tanta riputatione& honor di guerra ha-, 
ucua acquiftato al nome Spagnuolo. Eífen-
dogliperó tutte queílc cofepaírate nel pro-
íondo del core , con tanta difsimulatione le 
conferuaua,chea Confaluo non faceafegno 
alcunod'eífere ftato oíFefo;& folamentein nnír0 ̂  nn&ratiaua 1 "ppor ta tor i , ma in 
publico honoratifsimamente fauellaua dellc 
a ioni di Confaluo. Ora Profpero eífendo 
mornatoa Napolicon molti bellifsimi ca-

4 
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ualli , íqoali gli haüeua donato Don Pietro 
Cordoua Marchcíe di plcgo,di fuá natura I i , 
bcrale,& per ricordo anchoradi Coníaluo 
fuo zio , non ritrouó punto i l primo luego 
dcll'amicitia. MaNugnio Campcío efiendo 
dal ritorno di Spagna giunto in Italia, fecou 
do che fi dicc,fu auuclcnato da vn certo fuo 
íatellite alquale eglí haueua gia fatto vna gra 
ye ingiuria,& veramente con mcritata pena, 
fe vogliamo guardare la forza del giudiejo 
di Dio;poi ch'egli con vno altro vituperofif 
fimo delitto d'animo ingrato,hauea fparío il 
vclcno contra vno ottjmo hLiomo,fuo Capi-
tano,& authorc d'ogni fuá ripntatione. la 
quefto mezzo mentre che Coníaluo goucr-r 
Iiaua Napoli falúa la gratia, & accrefciutagli 
|a riputatione, i l R,e Ferrando fece pace , & 
cóchiufe l'accordo con Lodouico R,e di Fra 
eia:& certo per molte cagionijlequali non ac 
cade raccontare in quefto luogo,eííendo dĵ -
ligentiísimamente fentte neilenoftreHiftp 
ric. V i fu aggiunto ancho il parentado, ac-
cioche la concordialaquale difticilmente íi 
puotc fperare da tapti cdi,con piu forte lega 
me íi veniílc a ftabilirc. Percioche Ferrando 
jinchora che foíTe gia vecehio, prefe per mo-
glie Germana íi gli uola della íbrella delRe 
JLodouico, Era coftei nata di nobilifsimo 
íaíigue paterno in Gwafcogna deU'antichifsi 
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ma cafa de' Cot i Fufí :iquali i Fraccfí corrot 
to i l vocabolo chiamano di Fois. D i qucfta 
RcinaGermanacra fratello Gafto,ilqualerap 
prefentáclo ía virtu del l i o , poco dapoi hauc 
do fatto grandiísime coíc in breue fpatio di 
tépo,mori vincitorc nella memorabilc gior-
natadi Rauenna. Ora nel conchiuderfi que 
fta pace rinuntiando Lodouico i l Hegno ot-
téne,ch'aBaroni,i quali haueuano íeguito la 
parte di Francia, foííero reftituite le citta & 
iccaftclla jlequali eísi poíTcdcuano inanzi la 
guerra. Fra qucfti erario i Principi di B i l i -
gnano & di Salerno; Traiáno Caracciolo & 
Honorato Gaetano : & fra gli altri coloro, i 
quali con gli altri ricourarono la liberta i pa 
trimoni & gli honori.Ma poi che furono cc 
lebrate le nozzc Realijiió vi mancarono i piu 
grandi fígnori della Caftiglia,iquali chiama-
ronoPhilippofígliuolo deil'Imperator Maf 
fimiano, ilquale era fignore in Fiandra, che 
vcniíTe in Hifpagna a pigliare i l Regno ; ÍH-
mando di potere piu libcramente & có ma*-
gior licenza godere laloro grandczza fotto 
vn fioritifsiíno Re giouanc, che fotto vno au 
ftcro, & come efsi diccuano, poco libérale 
vecchio Catelano: percioche gíi Spagnuoli 
vltenoriji cui Rcgni eranográdifsimijO odia 
Uano}o fprezzauano i Re Tarraconefi di Spa-
gna J come poueri di ricchezze, iquali quaíi 

q f i i 
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per gratia regnauano ncllc citta libere, Per, 
che Pbilippo non mancando lungo tempe a 
fauori & defideri de gli amici íiioi, condottq 
per Tazvc in Biícaglia per pigliare U gouerno 
de' ílioi Rggni a fuo piacere, arriuó a vn por-
tOjphe íi phiama alie Colonne; foríe perches 
quiui ancho5íi come a CalizXofiero poíle al-
tre colonne d5Hcrcoic,perche in queila vlti-i 
ma riuiera deila térra i l confine deila Spagna 
íi termina con l'acque del Mare. Ferrando 
per riceuert i l genero íe n'andó alie Colon
ne : done quaíi tut t i i Signori s'erano ritro-
uatir Da cottoro riecuette Philippo honoii 
grandi5& moho maggiori deila iua íperan-
za, talchc gli venne vno inuíitato deíidena 
di entrare a gouernare il Regno; ne gli parc-
ua del tutto ingiuílo5o poco honeílo5fe efcli; 
fo i l Re fqq ruocero,egli pigliaua qu^i Regn^ 
che volpnt^riaraente gli erano dati d^ tutta 
la nohiltí|,& come ragione dell'heredita dei
la madre chiaramente gli apparteneuano. 
Corrorripendo dunque l'animo di PhilippQ 
piucheúi t t i gli altri Giouannj Manoyello, 
ilquale era ftato lungo tempo ambaíciatore 
in Fiandra,la cofa íi riduíTe a tale, chc'l gene 
ro no venina punto famigliarmente alia pre 
fenza del fuoccro: & ambidue 3 cauailppre-
fentandoíi a poco fpatio quefti in Francefc, 
& quelli in lingua Spagnuola, & con aíTai po 
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tkepárole,ne troppo bene intédendoíí l'urt 
i'altro,!! falutarónó, pariendo fubitoilMa-^ 
noucllo i l loro ragionamentoráccioche i i Re 
giouane poco prático dellé cofc del moíido* 
non foíTe preío da gli artiíícii ddlo aftutifsi-
mo vecchio. Nfc v'andó molro (laqual cofa 
a pena é da créderc) che i Baroni & quaíl tut 
ti i Signori fenza vtrgogna alcana abandona 
roño Ferrando,percioche cialcuno inclinato 
& prefto alie fue íperanze, diceua che s^haué 
ua a íeruire ali'utile, 8c piu toílo adorare i l 
Solequando e1 naíce^che quando e' tramon^ 
ta.Solo fra tutti gli altri Don Federigo diTo 
ledo Duca d'Aluá Coílantifsimamente per-» 
feueró nella fuá antica fcde , ne per promeíTa 
dcuna fi puote mai muouere he indurre, íi 
ch'cgli con gran fede & ímgolar íeruitü non 
toglieííe a riuerire i l Re fuo fígnore.Ma Fer
rando, come ben íi conuennea huomo di 
gran prudctia,parédogli che la furia di quel-
la torbida tempefta ü deueííe fuggire có l'ar 
tiíicio della difsimulatione,con grane & op* 
portuno coníiglio deliberó partiríi di Spa-
gnajSc nauicare a Napoli;& ció per non vede 
re ne vdirc i fatti & le parole del genero alte 
rato con l u i : lequali toílo c'haueífero oftefo 
il nome della mai¿fta5come dimeííaméte fop 
pórtate l i gli farebbono riuolte in vituperio, 
Jolche tanti baroni fcguendo i l fauore del 

/' q i i i 
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Re nüouo , b per odio , o per leggicrezza di 
giudicio s'eiano ribellati da lui . Haucndo 
dunque laíciato Don Federigo Duca d'Alua 
huomo di ímgolar grauita & prudcntia,per-
che egli poco dianzi hauea moftrato Hono
rato ícgno di faldiísima fede, al goucrno del 
Regno,& menata í'eco laRcina,con venti ga 
lee parti da Barccllona . Ando in fuá compa-
gnia chiamato per cagion d'honore Don Bcr 
nardo di Roias d'antica nobilta Marchefe di 
Denia.Ma gl'illuftri & honorati eaualicri del 
laSpagna citeriore ornauano la compagnia 
reale. In pochi giorni adunque poi che paf-
fando le riuicre del mare di Francia & di Ge 
noua,fu giunto a Portofino,hcbbe la nuoua 
certa dclla morte di Philippoíuo s;enero.La-
qual nuoua benche potcílcparcrc,che gli do 
ueíTc toccare i l core d'una chiara & non leg-
giera alle§rezza,non pero moftró in qud lie 
grauifsimo cofa alcuna indegna di quel pare 
tado,ilquale rifguardaua ü dolorc dclla figií 
Uola,& di tanti nipoti rimaíi priui del padre; 
& coíi leuati gli ornamcnti,ma non pero co-
perta a bruno la Capitana nel principio del 
verno giunfe a Napoli. S'era veduta poco diá 
zi circa i xi i i di Settcmbrc vna cometa palli-
dajin quella parte del cielo,che guarda verfo 
i l veto di Maeftro:talcheli diceua;ch'ella mi 
nacciaua alia Fiandra. Percioche non hauen-
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¿oVh'úippú céipimo ánchófáí vefttícínque 
¿nni dcll'eta füa4& banchettando egli alPuíb 
di F¡andra,dandori aimportiíñi eírercitii/oí: 
to vn'aerc díueríó,fu aíTalíto da vtt cf udelifsí 
mo malc,che gli tolfe la vita; hauendo egli la 
fcíato oltra gli altri figíiuoli Vn figliuolo qua 
fidifette annidetto G A R L O , í lquarehog 
gí honoriamo Imperatore,per vírtu d'animo 
S¿ per felicita de' íiioi fatti dígnifsímo del co 
griómc ^Augufto. Ma Conlaluo poi ch'egli 
hcbbe láiiüouajcheiR.e háueua paííato i l pro 
Éiontorio di Miféno,& che ne vcniua,ánda-
togli incontra có vn bregátino,faltó nella ga 
leaReale,con tanta allegrezza di volto per la 
cóícienza dcll'animo fuo, che ben moftró co 
m*egli no hauea punto dubitato mai deli'ot-
tima volonta del Reverfo lui: percioche alcu 
ni del numero de gl4inuidioíi poco dianzi ha 
Ueuano hauuto a dire,ch,cgli no era mai pcr 
árrifchiaríi tamo,che montando fulla galea 
Realc íi aífccuraíTc nella incerta fede del Re; 
concioliacofa ch'egli íimulatore & diísimula 
tor íingolare haucua imparato benifsimo a 
tener coperti i fccreti dclI*animo fuo, & a ico 
prirgli anchora,quando l'occalion vcniua.Et 
diceuaño anchora,ch'egli non correüa mag-
gior pericolojchcnclla galea,percioehe in ter 
rajeflendo egli intorniato da tanti fattl l i t i , 
loa haucua a temeré di cofa alcunache gli 
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poteíTe far forza.il Re adunquc fatto vn pon 
te al molo,& ornato con folenne cerimonla 
riceuuto da Napoletani,con ííngolar ítiode-
ília rifiutó molte coíe,apparecchiatcglí in a-
dulatione, come richiedeua la venuta d'un 
Renuouo:& veftitoa bruno celebró l'elTe-
quie del Genero.per VÍcir poi fuora in habi
to Rcale a gli ambaíciatori de Principi ¿k a 
•Baroni del Regno; & apprcíTo di lui fu fcm-
pre veduto Coníaluo in honore e in dignif-
íimo luogo.Percioche ciaícun foldató & cit-
tadino,anchor che di bafsifsimo ordine, deíí 
deraua grandemente d'eircr prefentato alRc 
& conoíciuto da lui per mezzo di Coníaluo 
íingolarteftimonio 8c dimoftratore della fe 
de;pcrch'egli non mancaua a neííuno del fuo 
fauorc. Concioíia cofa ch'egli non fentiua 
maggior piaccre,che facendo amoreuolmen 
te feruitio acquiftarfi gli animi di molt i ; & 
ció piu fplendidamente & con maggior gen 
tilczza a guadagnarfi la gratia íi faVeua, che 
ípcfsifsime volte fenza che foífepregato,vo-
lontariamcnte chiamandogli per nome in-
nitaua coloro ch' egli vedeua ftar ritenuti 
per la vergogna,o difícilmente fperare alcu-
na coía,& marauigliofamentc raccomandati 
gli gli foleua preíentarea-baciar la mano al 
Ke;talmentc che poi la gratia del riccuuto 
benificio,riíguardaua Cófaluo folojcol m q 
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SEO delqimle ogni indügio preílirsímamentc 
íi leuaua via nelFanimo del Re, ilquale non 
era punto prefto a víar cortefía. Percioehe 
jlRe cercana d^acquiílarfi fama per equit^ 
& per giuftitia; & egli afpiraua alia gloria ac 
quiftata con íingolar v i r t u : laquale lungo 
tcmpo non poteua durarejne paíTare a difccn 
dcnti/clla non erafondata con altifsimc ra-
dici d'animo grato 5¿ libérale. Per laqual co
fa il Re con animo giuftofrafe fteífo confia 
derando,che gli foífe toccato cofi bello & co 
figran Regno prefo & difefo per virtu di 
C onfaluojfacilmcnte comportaua,chc Con-
faluo non domandaffe nulla indarno:ancho-
ra ch'cgli conofceífe moho bene, che le facul 
ú d'un llegno per la nuoua guerra con fuma 
to5con tante cífentioni 6¿ premi concefsi íi 
veniuano a indebilire, & quafi che ípengere 
aftatto. Percioche egli non voleua eífere fti-
mato ingratifsimo di tutti,perche quclle co-
ic,che Confaluo hauea fatto}o penfato nell'a 
ípirare al Regno, erano nel íecreto:e i meri-
t i fuoi per tante vittorie a tutto i l modo ma-
nifcftiísimi , f i vedeuano nclla fama de glí 
nuomini. Haueua egli ancho di quei giorni 
íchernitp la diligentia de Thcforieri & de 
gnnuidiofi,aliii molto graue,et al nomcRea 
te poco honorcuole: percioche eífendo chia-
maio alia tauola de» Thefonen come a tribu 
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nalc di ragione,acciocli*cgli riconofccfíe í c6 
t i delle fpcfe dellc gucrre & deH'entrate ícrit 
t ine ' l ibr i dell'erario & del fifco ; perche It 
fommc del daré & deirháucrc paragonate 
infícme, difegualí di gran íitnga, non erano 
punto tórnate al contorcoíl feucramente co
iné gentilmente haueua rifpoftojch'egli fubi 
to haurebbe preícntato altre fcritturemolto 
piu fedeli delle publiche : per lequali chiara
mente moftrerebbe fe haucr moíto piu ípe-
fo , che riccuuto Í & di piu díceiia ancho che 
in ogni modo egli riuorrcbbe tutto quelío 
che di giufta ragione gli auanzaua, íi come 
debito di ragione dalla camera Reale,anchor 
che gli íbíTe conuenuto fare vno oftinato lití 
gio. Perche il di feguente prefentó vn libret 
t ocón vn grauifsimo titolo,tal chepofe filen 
tio a theforieri,vergognaalRe, & a tutti co
loro , che non fbííero sfacciati, moíto rifo. 
Inazi ali'altre cofe mife^er ifpeíi in capo deí_ 
la taiioÍa""idel libro,'HT[!nbuíti cio'é in poüeírir 
í T í l r ^ , m laccrSoíi religioíi ^ e in-venpni ía-* 
ere, iquaTrattendeuano a perpetué iuppiica* 
tioliíTp'regandoIddio^i Sana^?tutteiej»an 
tüJCTl'acquilto deila vittoria, dugcntqmila 
^Tettccento treñtaléi díicati d'oro^&jroue 
"Rcáli.Nélfe¿6ndo l u » £ o g j g n T ^ íeiceñtg 
m'lla, & quattroccñto nouanta auattro düca 

"tHecrctamente HatTilie lpie ,per BemhciQ 
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éc quali intendcndo i confígli de' nemicijha 
uHrrácqü^á to m~oTfF^ fínaím cn-
^"lí'líbero pofTelIó di tanto RegnoTTHeíc 
ferrando rargütTa^^rcoininandó íIiéntio al-
I'infame negotio. Percioche chi farebbe fla
to colui/e non grandifsimo ingrato, & vera 
mente ípilorcio,ilqualc richicfto i nomi, ha-
ueííc voluto fapere i l numero dedanari fegre 
taméte ípefi da vn tanto capitano?Percioche 
cgli haueua deliberato di perdonare tutte le 
cofe paíTate a Conía luo , 6c confermarc ció 
ch'egli hauea donato,fí cotoe diípenfato con 
ottimo giudicio, & feordarfí ancho d i tutto 
il foípetto ch'egíi haueua hauuto che Con-
faluo afpiraíTe al Regno; ilquale pareua che 
gli folíe appoílo da gli aecufatori, per poter 
poimolto amoreuolmentc, ma con malitia 
inuitatolo con promcíTe grándí mcnarlo fe-
co in Hiípagna: & fattoui nuouo goüernato 
re godere tutto i lfrutto e'l poíTeíTo intero 
del nuouo Regno,poi che liberato dalla con-
correnza di Philippo fuo genero ch'era in di 
ícordia con l u i , gli pareua che tofto foffe da 
ntornare!aTiiedeíimi Regríi di tutta la Spa-
gna. Hauendo dunque'accommodato le co-
íe, & reftituite le terre loro,c'haueuano per-
duto in guerra, a fignori della parte Angioi-
j^iquali per benificio della pace fatta erano 
«ati cauatidiprigione: Scriceumogli tutt i 
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in grada íüa: & fatto Viccrc ilDucá di 
bacurlia,dopo cinque meíi ch'egli era venu-* 
to a Napoh montó con la Reina full'armata^ 
feco mcnando Confaliio moíl'o da quellafpe 
ranza,clie quando foflerogiunti inHifpa* 
gnajfoíTe creato Maeftro de caualieri deli'or^ 
diñe di Corapoftella. Qucfto é i l primo ho-
nore dopo i i Re congiunto con poteza gran 
de, percioche quaíi tntta la nobika dell'una 
écialtra Spagna,honorata dclia digníta della 
caiialleria,& arricchita di grandifsime & per 
petue entrate,vbidiree al Maeftro folo. Sonó 
íegnati i caualieri ín guerra ein paced'una 
crocc rofla ,laquale inanzi i l péttoefatta a 
guifa d'un manico di fpada.Quefta infegna é 
religiofamente r iue r i t a^ hauutain honoret 
& non s'otticne fe non per Honorato mérito 
dal Macftroo dal Kc,8¿ ció aífíne che delle fa 
ere éntrate paghino i premi a foldati, iquali 
per lo nome di Gkrifto combattono contra 
Mor i . Ma da poehi añni in qua Ferrando & 
Ifabella Re di Spagna, compiacendo loro il 
Papa, leuarono i l nome & i'authorita del 
Maeftro: percioche i Maeftri di coíi grande 
ordine,di grandezza & di ricchezzc pareggi* 
nano i l nomeReaIc)& per qniefto erano riu^ 
jfeiti fpauentoíi; come pochi anni inanzi era 
accaduto a Don Aluaro di Luna, ilquale fat 
tio rubclio deí Re per latroppa ^raltdezza ^ 



jupcrkiafta, s'haueua meritat© cke glí foífc 
tagliato i l capo, Et cofi auenn^che vacando 
ín tutto cofi grande honore, per non eífcrc 
cierto neíTuno ín fuo luogo , mtta la rendita 
d'una gran dignita, inficmc con la libera fa
culta di creare i caualieri, era riíerbata all'ar-
bitrio del Rexome ancho gli altri due magi-
ñeri della mcdefima ricchczzarcioé di Cola-
trana & d'AlcbantarajCon la fímile vílirpatio 
nc poco dianzi eran o perucnuti.Era dunque 
qüeílo honore^mafsimamcntc oíFertoJl mag 
giore di tut t i quei che ü potellero eócedere: 
raí che fácilmente Confaluo lo preferiua a 
tante q t d & terre,ch'egli haucua a Napoli. 
Pcrcip^he da Ferrado il giouane d'Aragona 
gli era ftata donata Terranuoua in Calauria: 
dal Re Federigo la citta Veftia al monte Gar 
gano,laqiiak fi chiama $mto Angelo,Vltima 
mente da eflb Ferrando Redi Spagna Seíía 
AurÚca nobilifsima citth di Tgrradi lauoro, 
& a qyefti ^oni v'erano ftatg aggiunte quat-
tordicíterre ricche,oltrale pichóle caftclU 
&leville.Mae{rendo cgli huomo acutifsi^ 
mo & graue, a fatica fi poteua indurre, ch© 
voleíle credere, che vn Re tenacifsimo libe-r 
raímente gli deucífe concederé nulla di quel 
Ja cofa:anchora che a rnalugapromeíTa v'hfi 
UcíTe aggiunto anchora vna polizza di man 
^ealcdaqual cofa egli hauea fatto ,,chí: 
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piu honeftamcnte & piu gaglúirclamcntc lo 
índuceííe a nauicare, non íi leñando Confal-
uo punto volcnticri da Napoli. Ma ConfaK 
uo non ando fubito col Re quando e* partí* 
ua, percioche egli uolíc con pm amoreuole 
vlficio tor licenza da gli amici & da tutt i i dt 
tadini,& marsimamente dalle donnc illuftri. 
Et per fodisfare anchora alia dignita íua, ci-
tato per lo trombetta tutt i i creditori alia ta
llóla del Theforiere-.acdoche non vi rimanef 
fe alcuno del piu vile ordine de gil artigiani 
o de' pizzicagnoli, ilqualc fi potefTe doleré, 
che gli foííc pur ritenuto vn picciolo;& haue 
ua ancho pregato i íbldati c i capitani fuoi, 
che mantcneííero la medefima tedea mercan 
ti,dando cortefemente danari a molti per pa 
garc i debiti, & per compraríi gli ornamenti 
di tutte le cofe: accioche eglmo benifsimo a 
ordine & forniti ntornaííero nellapatria lo-
rc.Haucuaíi eletto Cofaluo vna cópagnia di 
varia forte d'huomini ííngolari, fupciiorc a 
quella del Re5hauédo rifguardoal numero et 
alia popa loro. Percioche mitre che il Re era 
flato in Napoli, con perpetui conuiti & cor-
tefie haueua fatto tante fpcfe^h'cgli copriua 
la fama del Re moho fcarfo & mifurato, vo-
lendoíi in ogni modo conícruare con nume-
roía famiglia, con pompa di cafa & íplendo-
ye di viuere i l fopranomc di Grande acquift» 
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toü con virtu íingolare. Et oltra cío laíciauá 
jtgli fi gran deílderio di fe fteflb a tut t i gli or 
dinijch'eíícndo per montare in barca infini
te matronc firitrouarono al porto : & con 
mol te lagrime facen do egli vela,gli pregaro-
no felice nauigationc , & maturo ritorno. 
Ora poco dapoi Ferrando íeguendolo Con 
filuo giuníe aGenoua: doueglí fu donato 
duc hacine d'oro da lauar le mani, & ^ran 
quantita di vittouaglia frefea per l i marinan. 
Et bcnch'egli s'aífrettaífe d'andarc a Sauona-
volfe nondimeno prima vedere & toccare ií 
fanto Catino, Q u e í b vafo rcligiofaraente i l 
conlerua nella facreftia della chiefa ma^io^ 
re.Et c ció y no Smeraldo di fei angoli incaua 
to a modo d'un piatto da viuande. Fu acqui-
ftata anticamente quefta gioia delía vittoria 
di Soria.& a publico honore dcl.la citta con-
facrata a San Lorenzo.Era venuto Lodouico 
Re di Francia a S.iuona,per vedere Ferrando 
& la Reina figliuala di fuá forella, percioche 
poco dianzi haueua foggiogato con l'armi 
Gcnoueíi,iquali cacciatosla nobilta fi gli era-
no ribtl lat i , accioche toltagli la Ji^ertá ¿ i 
metteíTe ful eolio vna forte rocca al pharo.In 
quello abboccamento'non vi fu cofa piu de-
gna da vedere ne piu illuftre dj Coníaluo,ha 
uendobiRe per ííngolar mérito della fuá 
g^n yirtu tolto a cena con eífolorordouetal 
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mcnteLodouico Iodo & ammiró quefto huo 

• mojilquale con gra.uc afpetto di bella prcíen 
2a, fk con bellifsimo vol to, rapprcfentaua la 
fembianza d'un barone antico ; che merita-
mente poi che in luí íi vedeua tanta dignita 
d'anuno & di ílatura,confersó ch'egli era ve 
ranéente degno del íbpranomc di Grande, 
ch'egli s'haueua acquiftato per fuoi fatti iilu-

I f t r i . Truouaíi che in; quefto ragionamento 
•ambidue i Re lamentatiíi moltofra loro del-
ringoídigia de'Vinitiani,delibcrarono dirac 
quillar có Tarmi quclle coíe che gli pareuano 

• cflTere ftatc tolte, conceííe contsa uolonta lo 
ro;ne ui mancauaAntonio Pallauicino Geno 
uefe ambafclator di papaGiulioj ilquale ípin 
geua lotto opporturie fiamme aR.e da lora 
ñeísKiccefi in quelpenfiero. Pcrcioche non 
poteua Giulio con buono animo fopportarc 
che le citta d'Arimino Se di Faenza dello fta-
to dclla Chiefa vacante la fedia foflero ftatc 
oceupate daV-initiani; fdegnandoíi ancho i l 
Re di Franciajchc Crcmona,Bergamo,Cre-
ma, &c Brefcia foíTero ftate leuatc alio ftato 
di Milano; e'IRe di Sipagna hauea molto per 
malejohe le citta di Puglia & di térra d'O tra 
to vbidürero a Vmitiani. Fu partito quefto 
.ragionamento d'intorno a calendi di Luglio 
& andandofenc Lodouiqo aÜ'Alpi, per ritor 
liare in Francia, Ferrando can buonifsinw 

• ' « ' - - . vento 



• T F, R 2 O . 257 
ventFO arriuó a Barccllona. Allhora i Signorí 
dell'una & l'áltra Spagna diíceíero a gaj-a al 
mare,racGolfero i l Re, che caininaua a piccio 
le giprnatejs'allegrarono feco del fuo prefto 
& felice ricorno ; & conliderauano gli occhi 
di lui teíbmoni delumimo turbato o paci'fi-
co.Pvia egli con profóndiísima dillhnulatio-. 
ne mpftraua loro d'eflcríi/cordato affatto di 
tutte i'offeíe^abbracciaua vn per vno arieora-
mente ; á prelentaua certifsima íembiíma 
d'animo clemente appreíío a tu t t i :& cío face* 
11a egli con tant® a.rtincio, che iiberaua di fo 
fpcíto & di paura mol t i iquali l i crcdeuáno 
eííere riferbati al gaftigo,& ció tanto piu íin. 
ccramente & con maggior certezza, perche 
eífendogii andato incqntra Don Antonib 
della Cueua nato di fanguc illuftre,& hauen 
do riíguardo a collumi dcíla corte,molto ga 
lante huomo,ícherzando piaceuolmente co 
elfo lui gli hauea detto, & ancho tu Antonio 
m'abandonafti alie Colonne ? Percioche co-
ftui inanzi a gli altri con frettolofa adulado-. 
neera andato a tronar Philippo ; douc egli 
fatto fuBito eloquente per acquiibríi perdo ' 
no5cofi c,gli rifpofc, o Re fígnor mio;& nol 
niego. Percioche chi haurebbcmai creduto 
chevngiouane di xxi i i i . anni^xasrliardifsi-. 
mo dicorpo,& írefeo involtacome ynaro-
lajtoíTe douuto moriré in tré giorni ? AUho-

*" • • *.' , r • '• 
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ra i l Re lietamente ndendo,qiia{í che fi fofle 
dilettato di quella libera rifpoftajfoggiunre-
non haurebbe gia ingannato te veramente 
accorto,íe non cittadino piu del douere le<?-
giero i l fucceíTo dell'improuiío coníiglio , fe 
tu hauefsi penfato chevn Re-cremente & le-
gittimb foíTe potuto lungo tempo viuere, & 
felicemente regnarc. Quefte.parole amore-
nolmente dette & raccolte con placeré da 
quei che v'erano d'intorno, & poi racconta
le a gli altri,facilraente leuarono appreíío o-
gniuno la vergogna & la paura . Percioche 
iíKe neli'una & l'altra Forruna íempre gra
ne, & auezzo con apimo températe a plegare 
& gouernare gl'ingegni de' íuoi, humamfsi-
niaméte perdono a tut t i : talche donó a Don 
Man rico Ducá di Nagcra, Giouanni Mano-
uello, ilquale egli hauea prouato crudelifsi-
mo nemico. Ma poi quaíi tut t i partendoli 
dal Rcíübito andauano a falutar Conialuo. 
íCoftui alquanto dopo i l Re ritenendolo vna 
moleftafebriccina era arriuato a Valenza: & 
era ftato nccuuto da tutta la cittá con lingo 
lar íefta: perche gli ordini d'ogni eta & d'o-
gni feíTo per deííderio di vederlo erano venu 
t i al mare.Doue Scraphino Centellia Conté 
á'Oiiu-a Principe de' caualieri di Valenza, al-* 
bcrgator fuo,lo raccolíc con tanto ornamen-

.tOj& con tanta magnificenza d'ogni attilla-
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tura,cheiIR.c medeíimo ne con piu honorc, 
ne con maggior pompa íí farcbbe potuto r i 
ce u ere : &c furono mandati all'armata tanti 
bclürsimi caualli, & tanto mulé fornite , che 
quafi neííuno di tanta turba di foldati, non 
entró nella cítta apiedi. Quiui dimorato al
ean i pochi giorni in ripoíb, ne quali tutta la 
compagnia íi poteíTe & riftorare & ornare 
dal iaftidio & da tutto l'incommodo dclla 
nauigationejS'inuió alia cittá di Burgos, do-
ue ilRe era arriuato : & con tanta frequen-
tia,che vna lirada non gli capiua t u t t i . Pcr-
cioche vna innumerabile moltitudinc pare-
ua a rifguardáti a guiíci d'uno eíTercito: eíTen 
do venuti tanti foldati vecchi d l t a l i a ^ tan
ti adherenti & amici,iquali percagion d'of-
ficio cócorreuano d'ogni parte a toccargli la 
vincitrice mano.Di maniera che ne le cafene 
i tetti,ne la vittouaglia inázi prouifta non ba 
ftauano a tantc fquadre. Marauigliauaníi gli 
habitatori i íaioni pauonazzi di vn nuouo & 
fplédido habito,le vcfti di feta di fotto,i cap-
pellrdclle tefte ornati diforniméti d'oro & 
di diucríi pennacchi, c i colli de valorofi Ca-
pitani honorati di catenc d'oro. Et oltra cío 
1 bellifsimi & grofsi caualli adobbati có gra-
ui freni & con gli arcioni coperti di ferro a 
vfo d'Italiani 8c di Francefi. Et per queílc ca 
gioni auucniua, ch'egli oífendeua gli occht 
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li?alGiini oceupati dáirinuicfia. Et s'acquiíla» 
ua mólra fefta & vera lode da popolari,iqua-
| i facendoui veril lo ehiamauano degno del 
fopranomc non pur di Grande, ma di Gran-
difsirao íinchora, Pero diceíi, che Girone 
conté d' Vrugnia marauigliandoíi di tuttc 
quefte cofe, íi come quelio ch'era huomo 
d'acuto, & in quefta cofa di diuin giudi-
e ío ,hebbe a d i ré ,che Coníaluo gli pares 
na molto limile a vna gran ñaue da canco, 
laqualcj ha biíogno d'uno altifsimo fonda 
per {'oleare i l mare : altramente biibgna 
ch'ellaíi fermi, doue é poco fondo , quaíi 
yolcííe diré ,che la Spagna regnando Fei> 
rando non era per bailare a tanta macchi-
na. Et non molto da poi fi vid? con efl^t-
to,chc Confaluo noq puré íifermó nelcor-; 
ib, ma fpinto ne gil le o gli dalle grauifsime 
pnde dell'inuidiapoco mancó che qon affo-r 
tniííe. Giungendo egü in Burgos i l Re VÍCH 
íogli contra per cagion d'honore, rifguar-. 
dando i foldat} che gli andau,ino inanzi 
yeftiti di vario & leggiadro habito, & vê  
nendo poi Confaluo vltimo di tutti dopa 
pocq fpatio a baciare la mano del Re, dille 
allhora i l Re ( dimoftrando col dito vna 
lunga ílhiera di íoldati) per quelch'io veg-? 
d o , o Confaluo,tuhaimplto ben pagato 
^u?l che tudcucui acQftorp:percÍQcheha^ 
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üeüAó cgliño feguito te tante vól tc , che lo^ 
ro andaui inanzi in battaglia; hora che s'é 
fatta la pacc,cambiato Pordine, ragioneuo!-5 
mente concedí loro, che t i vadano inanzi. 
Douc chiaramente Se amoreuoimente lo-^ 
dollo^ch'eíTendo egli capitán© animofo fpeP 
fifsime volte era eritrato ne primi pericoli 
del!a battaglia inanzi la fquadra de' íüoi . 
Ora Confaluo poi ch* egli hebbe compar-
tito alcuni giorni in frequentar la corte, & 
ne gli vffici priuati , hauendo per moltí 
giorni afpettato indarno, che i l Re lo creaf-
fe Maeftro de caualieri di Compoftella , & 
demandando ció con inftanza & come co-̂  
ía promeíía fulla fede , & con la polizza di 
mano; inuecchiando a poco a poco la gratía 
in cambio d'un grandifsimo dono riportó 
dal Re vn grauiísimo odio. PerciochV'íTen-
do egli víato dargli parole,& ritrouare vane 
cagioni d'indugio,!! dimoftraua tanto Ion ta 
no da volergli vfare quclla liberaiita,chc C ó 
faino fu forzato generoíamente a feoprire ap 
preífo i fuoi piu can amici il dolore della in-' 
giuria e'l diípiacere deli'animo : & dokuaíi 
gran difs i mamen te d'eífere ftato ingannato 
& ichernito:& mafsimamente appreílb Don 
Bernardino di Velaico (era coftui maeftro 
de caualieri di tutta la Spagna) iíquale per-
cipehe tien compagnia ai Re, hoggi íi chía-

í i i i 
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ma Comeftab!Íe5& grande d'authorita & di 
ricchezzc nellacitta di Burgos,& amicifsirno 
di Conialuo per ragion ddl'albergo, & per 
eífere d'una medeíima fittione, con tanta l i 
berta per ció communicauano i penficri fra 
loro,& crano congiunti con fcambieuolefe-
dc & con intrinfeca amicitia, talmente che 
Con faino data & rice unta la fede promife 
Don na Hclui ra fuá figliuola al Velaíco; per-
cioche a coftui poco dianzi era morta la mo-
giicjlaquale era figliuola baftarda del Re: & 
in breue tempo s'cra raífrcddato I'amor del 
genero verfo i l ruocero,perche i l Velaíco nó 
haueua potuto impetrare dal Re íuocero fuo 
la vita d'un feruitorc & famigliar fuo codan-
nato alia morte. Hebbe i l Re molto per ma 
le la promeífa di quel maritaggio, percioch'c 
gli difegnauadi dar Donna Heluira per mo 
glic a vn ñipóte fuo; ilquale era figliuolo 
deil'Arciueícouo di Saragozza:accioche le ric 
chezze & tutta la íoftanza di Conialuo per 
certifsima heredita veniííe nella cafa Realc. 
Et per quefto ancho la Reina Germana con 
occhio mezzo fdegnato, volgendofi al Vela
íco gli hauea dctto,or non t i riputi tu,chc no 
íci goífo ne baftardoja vergogna i l volere in 
ogni modo tor per mogiie la figliuola di Có 
faluo,hauendo tu gia hauuto la figliuola del 
Kc per moglie ? Q^iui allhora i l Velafco fu-
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bico 1c riTpofe, che in quefta cofa egli haue
ua vno honorato eííempio dafeguitare, tal 
ch'egli non fi veigognaua punto del peníier 
c'haueafatto : done chiaramentc punfel'ani 
010 della Reina,l aqualc non efien do figliuo
la di Re,haueua pero meritato d'eíTer moglie 
d'un Re grande.Diccíi che per quelíe parole 
pungenn i l Re con la Reina fu talmente oífe 
fo,che Conialuo, ilquale per cagion di digni 
ta & d'honore^ra vfato di pigliare la Reina 
quando ella vfciua in publico, fotto i l brac-
cio con la man delira, & quáclo caualcaua an 
dádole a canto prefo per mano le redine del
la muía accompagnarla, preoccupandolo in 
ció Don Fcderigo di ToicdoDuca d'Alba fu 
del tutto leuato da quello officio & honorc: 
el Velaíco accrefeendofi Podio íenza dubbio 
perdé tutta la gratia del parentado RcaJc : & 
nó molto dapoi,íi come quello ch'era di tor 
bido & troppo libero ingegno , & foípetto 
& odiato per le moltc ricchezze mori inanzi 
tempo.Et poco dianzi anchora, contra quel
lo che volcuaFerrandojhaueuano prefo a i'a-
uorire Francefco Ximcne Arciueícouo di 
Toledo. Coftui per openion di religionc 
d'humii fraticello ch'egh era, fi come quello 
che portaua i zoccoli e'l cordiglio,per fauore 
dciia Reina Ifabeiia haueua ottenuto i l p i u 
ricco benificio di tutta la Spagna: di manic-

x n a 
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ra ch'egli diípenfaimtante ricchezzc íccondo 
i l voler íuo con la diíciplina dclla pieta Chri 
ÍHana,haiicndogli di ció inuidia il Re , & fa-
cendogli inftanza ch'egli cambiafie quel be-
ni íkio col íuo figliuolo Arciueícouo di Sara-
gozza.Laqual coía come iníolentementc ten 
tata dal Re & infamc,il Velaíco e i Coníaluo 
pregati dal Ximene, che non gli laíciaífero 
íare ingiuria, haueuano grandemente biafi-
mata ;percioche parue loro che quel la ini-
quiísima permutationc foííe per oítendere 
i l giudicio della Reina Ifabella fon dato in 
vna íincera religione. Done ancho il X i 
mene ; con animo forte & eoílante hebbe a 
dire,chc s'egli era puré vn poco aftretto,fubi 
to rinuntiata lamitera e'l bafton paftorale 
farebbe ritornato frate. Erano i penfíeri 
del Re tutti v o l t i , ad acquiilarc ricchezze 
grandi al figliuolo : per potere cgü poi,quan 
do gli occorreua i l bifogno , valerfi deile fa-
cre éntrate nclle ípefe della guerra, fi come 
cgli haucua gia fatto de tre facri ordmi di 
caualleria; di Calatraua, d'Alcántara, & di 
Compoñella ritenuti nella perfona del Re. 
La done il Re ílibito lafció i l negotio inco-
minciatocó grande inuidia, hauendopercio 
prefo maggiore fdegno col Velafco &có Có 
íaiuojiquali haueuano impedito la cofa, che 
col Ximcnejlqualc hauea cótefo per la digni 
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ta & riputation íüa . In qucl medefímo tépo 
anchora la Fortuna,laquale tofto che ha aper 
to la porta alia inuidia nata^ccrcfce le cagio
ni del male che foprafta, con piu grane cffeía 
pcrcoííc Cóía luo.EravenutoDó Pietro figli 
uolo di fu o fratcllo Do Alfonfo da Cordoua 
a Burgos, per viíuare ilzio,che puré allhora 
xitornaua ¿'Italia. Coftui hauédolo ritroua-
to d'animo mal diípofto,pcrcioche ilRc non 
gli haueua oíTcmato la fede deH'honor pro-
mcíTo, íi come quello ch'era d'animo libero 
& impatiente a íopportare l'ingiuria,ídegna 
toíi contra i lRc ingrato íi r i tornó a Cor
doua , doue anchora contra i l volerc del Re 
con vna certa perpetua authorita datagli da! 
l'auolo & dal padre era come Principe della 
citta riuerito. Era Don Pietro perquefto 
gran fauore di Cordoueli, & per quclla i l lu -
ftre grandezza al Re grauc & odioíb, taimen 
te che nó vollc,ch'cgli regnaíTe in Cordoua; 
& percio mandó al íenato di Cordoua, Luce 
ro Inquiíitore, quefto é nome d'uíficiale, ií
quale portando in mano vna bacchetta rap-
prefentail nome di Lit tor Reale de faíci d i 
lupremapoíTanza & d'Impcrio.Et chi oífen-
de coftui;, é fatto rubello del Re. Coftui fecc 
intendere al íenato, come al Re non piaceua, 
che Don Pietro fteíTe lungo tempo neila cit-
,}z di Cordoua; ma ch'egli fe n'andaífe alie ca 
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ílella del padre,íí come erano vfati di faro gli 
altri íignori di caía di Cordoiia,& certo con 
gran commodo loro.Quefta cofa fu fatta in -
tendere a Don Pietro da íenarori amici fuoi: 
laqualíubito trauaglió grandemente l'ani-
mo fuo fuperbo. Percioche íenza indugiar 
punto moíí'o da vna precipitóla ira,fecc pren 
dere Lucero da fergenti fuoi:& poftolo a ca
ballo & legato lo diede a fuoi caualieri che 
lo mcnaíTero a Mondellia. Era quefto vn ca-
ílello da Pietro auolo fuo cinto di forti mu
ra , &: accrcfciuto d'una fortiísima rocca, la-
quale era moltoadobbata d'ornameti di mar 
mo, & Ja piu bella di gra luga di quáte n'era-
no in Andaluzia. Perche i l Re grauifsimamé 
te fopportando cofi gran delitto corameífo, 
percioche gli toccaua rhonorc, deliberó di 
vcndicarlo con l'armi;dapoi che Don Pietro 
per publica legge chiaramente era con da n-
nato di ribcllionc. Ma apparecchiando il Re 
l'armijConíaluo e'l Velaíco pregándolo, con 
quefta conditione lo picgarono,chc gli pro-
mi fe ro di raenargii inginocchiato inanzi a 
piedi a chiedergli perdono i l giouane,checó 
animo arden te era caduto in quel delitto.Et 
non molto dapoi Don Pietro condotto dal-
Tauthoritá del zio & del Velaíco fe nc venne 
alia corte. Ma domandandogii egii perdono 
i lRc non l'admifcjtanto chelo confinó dicci 
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miglia lungi dalla corte,& ch'egli non íi po-
tcííe allontanar piu che vna giornata, accio-
che poteíTe cífcr chiamato & tornare. V'ag-
g i un fe anchora con piu graue decreto, che 
Klondcilia foffc ruinata iníino a fondamen-
t i : accioche fpianata fino in térra fofle tefti-
jnonio deila íeuerica Rcale apprcffo a feditio 
l i Barón i . Ne ancho Confaluo con grandifsi 
mi prcghi puote ottencre, che vna memoria 
della virtu paterna edificata con tante ípefe, 
ch'era la térra doue egli era nato,& la piubel 
la & la piu honorata di tutta l'Andaluzia, 
non fofle ruinata. Anchora che egh haucflc 
VÍ'ato i l mezzo de gli ambaíciatori del Re di 
Francia per piegarlo, iquali giudicauano co
fa honeíta, che colui ilquale hauca prefo per 
lo Re cento citta e infinite caftella^con ícam-
bicuole dono, impetraíTc vn caftello del pa
dre. Ma i l Re ftette oftinatamente in propo-
(ito,ma pero con quefto temperamento, che 
in cambio di Mondellia, concoríb di tutta la 
Andaluzia, in pochi giorni ruinata infino a 
fondamenti, Confaluo riecueífe in dono da 
Jui la citta di Loxa,ct ció per mitigare cóquel 
dono la crudelta dell'ingiuria.Quefta citta é 
pofta lungi da Granata dieci miglia, in vna 
amena valle, laquale é cinta da altifsimi mon 
t i . Aggiunfc i l Re anchora a tanto dono vna 
íperanza d animo moho benigno, che Loxa 
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doueíTe peruenirc nc gli heredi fuohíe Cort-^ 
íaluo rinuntiaua alia poüzza di Compoftella. 
Ma cgli a ció con vn generofo motto rifpofe, 
ch'cgli non vokua parer tanto goíFo, che fen 
zaconíideratione rinuntiafle la ragione del-* 
la promeíTa Realejvokndo egli piu tofto po~-
ter moftrareil titolo d'una gmftiísfma quero 
la , che accettando vna difegual ricompcnía 
rinuntiare il crédito. Pe re i oche nel parlare 
& nelle rifpoftc di lui fi conoíecua vna certa-
grauítá cccelientc, temprata d'unapiaceuole 
leggiadria, perche vna improuiía & mol toa-
cuta pulitezza nelio ícherzare & nel pungerc 
rapprefentaua l'amaro d'una accortifsraia ar 
gtitia. Mala femplicita della linoiaLatina 
nonarrm^^argutie dd parlare Sp^gnuoT' 

l ^ c q u a i r i ^ l m c i ^ c nalcono dalfincerto.' 
'Et per quclta cágioneTo Ion coítretiolaícia-
re di molti piaceuolifsimi motti, iquali ben-
chc poíTano rifuegliare marauigiia & rifo ne 
gl'ingcgni deíli di quella accortiísima natio-
"e,quando poi fono tradotti come Tpogliati 
d e l í a d i ^ ñ i t a ^ ^ & c o m n a ñ g u i H i ^ ^ o f ^ 
ñon^Hi fc f f^^ imf^ a' ^irorccchi Há tmi r . 
t j u c l t i peroTnon ci paiono da douerlaTciarcT 
%omc quello ch'egli diííc a Gar^a di Pare-
ttgsToitirsimo c^auali^qua'iKÍoporzandoíI 
fTVanceli c]i paliare^Garidiano per lo p.olT 
t^allhora che d'ogiiT parte le páUedcll'arti-
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gllerie de' nemici volauano con ycciíione cii 
huomini & di caualli, & Confaluo con cor 
iortifsimo facendo animo a queílo & quello 
ftaua ncl pericolojvcncndogli aU'incontro et 
folecitamcnte auiílindolo, che íivoleíTe lena 
re di quel luogo pericoloíb;Conía}uo gH dií" 
(chornon fei tu hoggi mtcoj) Parcdcs,huo 
momal u a g i T & ^ o f e ? T o l e M o r r ^ ^ 
tunaméte perfuadere;, ch'io debba hauer pan 
r a , n o n ! ^ e ^ d o ^ T t i ^ 
ra vitaalcun timorc?lluTnasidoii iTcáHello di 
MoñcfígliaXtrcITme habbiamo detto) per 
commiísione delRe,&pregándolo indarno 
gli ambaíciatori dc'Franccíi, che egli voleíTe 
perdonare a qucllaterra,perche vi era nato i l 
gran Coníahio,ilqiiale haueua aggmnto a re 
gni della Spagna circa a dugenro'citta & fet-
tecento caftella, & eíTendo venuta Ja nuoua 
che de contadini ragunati a quella opera mi 
íeramente v'erano morti piu che cento huo
mini coperti neüa ruina del muro che Jubito 
cadctte;di qui chiaramente fi vcde,dií]eCon 
faluo,quanto valoroíamcnte Mondig]iT& 

iaruíarebbe p^ i lx^eTTT^quTO^ 
j ^ g g i m a i c o ñ ^ a n n a t a g q u a i r ' c h e ^ ^ 
- ^ .'ÍQll t l ̂ " ^ ^ c6To*°0 che apparecchLi. 
j^L^1 ^naf l^oí t rnat i í s imamente difeñde 
l'hon^Tuo. In queí giorno c l t r F ^ c e í l í d r -
laTuÜeí-a'HiGaeta. vinti in vna lunga & d i -
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ucrfa battaglia furono ributtati dentro la 
porta di Gaeta, cíTendofi prcfentato Cerbcl 
lionc nobil caualicre di Catalogna alcombat 
tere ma vn poco piu tardo ^che non farcbbc 
biíbgnato,& gia finita la battaglia,8¿ acqui^ 
ílata la vittoria armato in vna barchetta íolc 
eitato i remi accoftandoíi a compagni vinci-
to r i ,& mentre che molti ftauano fulla riua a 
vedcre , cercando di faperc Don Diego di 
Mendozza chi era colui che venina íl bene ar 
mato, ílibito Confaluo rifpt^dédo ^íi di {Te; 
hanetc voi ií corta vlíla, ene non conoíciatc 
Santo'tíermoa^erciocke i marínari.Ciiriília 
líi ciiíamanoTa ftella di Santo Hermo quclla 
laquaíc quando appare full'anténa dopo vna 
torbida fortuna promette bonaccia ; come 
gli antichi anchora credettero de fuochi di 
Caftore & Polluce. Inteíero coloro ch'cran 
prefenti l'argutia del motto,perche raccorto 
capitano riprendeua Cerbellione d'eíTer ve
nino tardi , íi come quello ch'era giunto ar
mato finita la guerra & paceficate le coíe. 
Doue quei ch'erano quiui rifero tanto forte, 
chefmontando Cerbellione della barchetta 
lo falutarono per Santo Hermo. Et quel íb-
pranomc gli duró poi in eterno fra foldati. 
Vfcendo i Franceíl dopo la refa di 6acta del 
R.cgno,& dando Confaluo caualli a molti di 
loro che faecuano la vía per tcrra;Qbegnino 



T E R Z O. 271 
lor capitán genérale con volto allegro riden-. 
ctQi.dllie LPO1 v Q ^ . ^ ^ ^ ^ n r a I n n ' r h ¿ 
ci facciate clare caualliJorn ^ g a g l u F ^ ^ 
c j Q ^ ^ b ^ ^ a n d a r e T ^ 
ííche c lmT^cntc gli prometrd^"dm7lcr 
rinouare la gucrra.Inteíe beniísimo Confal
uo il motto:5:jíubúo gli Hipofc; tórnate pu 
r ^ P I j £ £ £ Z o f t r o ^ c i o c h e le me'cTrfm^T^ 
fe c 'hoggm^rdo v o I e n t i e r i ~ í l T ^ T 7 . \ 
t ¿aTn¡^a te in i aintornovoUrohar^cn^ 
le otterrete ancBoracglla MemenTil'&TIb^: 
raiirA mia:moitrando loro^hiahmcntrT^^ 
?dsirTtomauano,haLirebbono in ogiü mo^ 
do corfo la mcdeíima fortuna di guerra.Don 
Bcrnardino di Velaico,ilqua]e fu gran Con-
tcftabile, huomo moho nobile & galante 
era grandemente innamorato d'una fanciul-
la dclla corte deila Reina- & fecondo i l coíhi 
me di Spagna le faceua vna feruitu grandifsi 
ma. Doue ii Velafco lodando in lei grande
mente la bellczza,diceua ch'altro non le man 
caua a farla compiutamente bella, fe non vn 
poco piu di carne:percioche ella era fchietta 
eafciutta comcfanciulla.Coftei,!! come s'ufa 
m corte, amoreuolmente per fauore, hauea 
donato alfuo amador Velafco vna imprefa 
di color verde,perchc egli vcíliífe in quelmo 
do la famiglia fuá. Comparendo dunque i l 
V clafco,^ hauendo feco gli ftaífícri e i ragaa 
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ILI veílítí di color verde ; Confaluo íi rrli fecc 
incontra:& lodata la nouita di quella liurca, 
certo,difs'es]i,o Velafco, che voi i'hauete be 
nifsimo inteíb,percioche íenza dubbio alcu-> 

'tío ^ a mp;al1^a7OT ^ K i t c ^ Mottcg-
giando in qüeito modo vTrlo la lúa (ignora 
magra,pigliando l'argutia del motto dallapa 
ftura dclle mulé . Percioche gli Spagnuoli 
fogliono chiamar verde vna miftura di gra-
mignafreíca & d'herbamedica,con laquale 
venuta la primauera paícono le mulé , accio-
che ciringraísino.Doue a galánt'huomini di 
quella corte piaeque quel motto come mol-
to arguto.Eflendo a Taranto & hauedo cora 
mandato, che vn certo foldato malfattore & 
fe di t i o fo foííe menato fuor del campo afar 
mor i ré , mentre ch'egli dibattendoíí molto 
gridaua ch'egli era fatto moriré a gran tor-
to & per quefto citando ad alta voce Con
faluo dinanzi ai tribunale di Dio a dir la 
fuá ragione, va puré , difíe Confaluo , & va-
tofto.confidanddti neirotumo Sud^exln-

lormaTacauí'a7perooche'QuiuiYarabcn chi 
- ' mi ir. r - y " ^ — ^ — . 1 1 . 1 . . . ÍNI i i m — . l u í - - - . . . 

t i nlponderá per me opportunamente Don 
Alfonfc^iQ tratelj^ri lq^^^ 
laS^a^VermeglaTe n¿Tto incielqr Era 
pTraná^ürTallnoraTe'nuta Ja ñuou a a Con 
faluo, che Don Alfonfo íüo fratello tolto in 
mezzo da Mor i era morto di morte degna 

d'un 
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d'un capitano religiofo & forte. Ora Con-
íaluo (per ritornare onde ííamo partit i) fdc-
gnofo íi ritiró neliacittadi Loxa, cercando 
vno ocio tranquillo da tante repulíe & ofFe-
fc,fin che l'inmdia cleífe luogo , & l'animo di 
Ferrando gia contra lui alterato5meníre ch'c 
gliftauaiontano perla memoria de' beniíici 
vecchi íi voltaflc a piu.bonefti pcníicri. Per
che Coníaluo hauendoíi quaíi acquiftato vn 
giufto ripofo,ftctte duc anni tra Loxa & Gra 
nata,veramente contento delle fue ricchez-
2c,lequali eran grandifsime, & della gloria 
fua,fc non ch'ella, come le piu volte accade, 
era oppreíKi dalla molta inuidia de' fuoi ne-
mici. In quella tranquillita di vita eífercita-
uapoco i l corpo,ma ben paíceua l'animo, p i -
gliando i l patrocinio di molti, & facendogli 
feruitio; tal ch'egli amorciiolmcnte aiutaua 
tutti quegli che opprcfsi da pouerta, o íntr i -
cati in l i t i g i , o erano pofti in alcuno altro pe 
ricoJ^A gli cjiiedeuano aiuto . Con quefte 
attioni manteneua egli la rtputation íua,e in 
tuttalaprQuincias'acquiftaua gratia íingo-
lare da ogni forte d'huomini; da Marani maf 
finiamente^ da Morí. Gl i Spagnuoli chia-
mano Marani coloro iquali nari di ftirpe 
Giudca,quando vna volta íi fono fatti C h r i -
ftianijtornano di nuouo alie cerimonie della 
legge antica.Ora cífendaqueílo capital d d k 

f 
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to,glí fogliono mandar fotto le ípíc,Icquali 
diligentemente oííeruino i d t t t i e i fatti c i 
fecreti della religión loro;& quei che fon fo-
fpetti gli accufano a Magiftrati, iquali prima 
fpogliano dclle ricchezze loro, & poi gli fm-
no abbrufciare . Contra qucfta generatione 
d'huomini,anchor che mentino la morte,ac-
cuíata con fecreti & ípeíTevolte maligni in-
dicii,i facri giudici per moftrare maggiore a 
more alia rcligione, incrudeliícono có aíprif 
íimi martori. Doue Confaluo inquanto egii 
poteua falúa la ragione della religione , fe-
condo i'equita delliiumana cortefia gli difen 
deua; accioch'eglino miferamente aiTalsina-
t i , non foíiero sforzati per paura andaré er
rando : & abandonata la Spagna andaré in 
Turchia : la doue era íecurifsimo ricetto de 
Giudei che v'andauano,per c Aeree gli no huo 
mini d'ingegno & marauigliofamente indu-
íl;riofi,maeftri d'opere di mano & maísima-
mente di f i r panni, & perche anchora , cofa 
che fuor di modo nocquc alia república 
ChriftianajV'haueuano menato i maeftri del 
Fartiglierie. Per la medeíimavia i MQri,ch'c 
rano rimafi in Granata, patiuano molto: co 
quali per molte cagioni era di parere che íi 
doueíte portaríi clementifsimamente, accio-
chc quella fubita natione, impaticnte d'uno 
Imperio crudele, & con animi prontifsiroi 
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folleuata a prender I'armi, non fe n'andaíTc 
ín Afnca,ó quindi non chiamaíTe a i uto con
tra í noftri , quaíí che feueramente re^naííe-
ro. Pcrcioche pochi anni inanzi per vno e-
ditto del Re Ferrando tanto religioíb aliho-
ra,quaní:o poi importuno a moIti,vna molt i -
tudine quaü infinita di Giudci,Iaquale anti-
camente s'era fcrmata in Hiípagna, perche 
non voleua lafciate JeMofaiche accettarele 
leggi Chnftiane/pogliata de' beni & cacera-, 
ta di Spagna s'era difperfa per tutto i i mon
do : taiche vna parte loro fece vna colonia in 
Salomcchi citta nobile della Grecia 6laqiiaíe 
^ H ' r ' l ^ ^ Per for2a hauea P i ñ a t a , per-
chellafoííepoi di grandevtiieaTurchi: tal 
che íiaiazcte, íi come io vdii diré dal Gr i t t i 
Príncipe di Vincgia diceua5che Ferrando Re 
di Spagna5ilqualc era ftimato prudentiísimo 
de gh altn Chnftiani, a lui non poteua pare-
re punto rauio,perch-gli hauea cacciato i 
Omdel de' fuoi rcgni • iquali egli di buonifsi 
ma vogha riccueua nclla Grecia : concioíia 
colche perlafolafrequentia de gíi huomi-
ni pare che i regm íi faccian grandi & ricchi. 

moho importaua alia República, che - 1 ; 
habitaton difeordaffero fra loro nelle reli-
^ m e n £ he ciafcuno r mantener 

d ^ n T 0 ? 0 1 0 d i & ^ ™ ragione & 
^ o n c % c o f t u m e , a ¿ per c o n f i e la g iu . 
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ftitia adoraíTe il grande Iddio fattor di tutte 
le cofe. E in quefta cofa íbla Vedeuaíi che ho 
noratamente con (entinan o i Mahumethani 
co Giudei & co' Chriíliani. Percioche Baia-
^ete era pbilofopho di coíi gran dottrina,che 
íeguendo l'openioni d'Aucrroe, non admet-
teua tutte le fauoie del propheta Mahometc: 
ín quefta períuaííone differentc a fuo padre 
Mahomete, ilquale dicendo che gli huomini 
haueuano folamentc da adorare due dtiú la 
Vi r tu ,& la Fortuna,haueua riíiutato tutte le 
j-cligioni.Nondimeno ncl tempo di quell'o-
^io Confaluo qon mancó alXimenez Arciue 
ícouo di Toledo, ilquale era per pallare in 
Barbería, íi ch'egli non l'aiutaflc di gran con 
íiglio di íbldati & di capitani, Percioche 
coftui con religioíb & nobil peníiero d'ani-
pío íingolarc, per ípengere l'inuidia nata dal 
le molte ricchezze del íuo grandifsimo beni-
| ic io , apparecchiata yna armata di dugento 
paui paííaua nella profsima Barbería, hauen-* 
do aííoldato co' fuoi danari quattordici mila 
tra pedoni & caualli; de quali era, capitano 
i l Nauarro dato come ottimo alia guerra da 
Confaluo all'Arciuefcouo.Hebbe coftui tan 
ta felicita, c'hauendo prefo i l gran porto, i l 
quale íi chiamaMazanchibir,prefe ancho per 
forza Orano mercato nobile, che gia fí chia-
HUiw V^sbaria: & col «ledefimo corfo caedo 
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del Regtio iUle di Tremifene, haucftdoló 
vinto in battaglia. Dopo qucfto i l Náuarro 
tífcndo ritorriató ilXimene ,coh la corona 
delJa vittoria in Hifpagna, prefe per forzaBü 
gia anticamente detta Vzicata nel golfo H o l 
cachitecittadellaNumidia famofiísima per 
ricchezze & per lo ftudio delle difcíplíne l i 
beral! : & vincitore in due báttaglie ruppe i 
Mori ,& hauendolapoi valorofamente com-
battutaper mare & per tcrra , prefe la gran 
Lepti,laquale hoggi é détta Tripol i . Lequaí 
cofe honoratamente & có preftezza fatte dal 
Capitano &da foldatí auezzi alia difciplína 
di Coníaluo,riportauanocertifsima lodeal 
Maeftro deila felice militia. A quefto modo 
ripofandofi egli in Loxa, bench'egli non pa-
reíTe lontano da vno honcfto efsiglio, non al 
lentando pero mái punto la gradezza del fue 
configlio,qiiella cccellente virtu, con laquale 
S'haucua acquiftato tanta gloria, non Paban-
donaua giamai. Percioche egli era talmente 
fornito di fortezza d*animo grande contra 
tutte ringiurie dclla inuidia^che con vn me-
defimo tcnore d'indomita mente miíüraua 
egualmcnte le cofe profpere & l'aduerfe. 
Perche demandando Girone Conté di Vre 
g^ia' da vn certo ch'era" venuto da Coñfakio 
airdcorte,qúanto gran ion^'o hauéfl^eíl'ac--

toxa queffag'rann^^a'canco^para 
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gonata.conie di fopra dicemmo,alla s;randeis 
za di CorTíaluo:& eí?endo cíoTlTento a~Coñ 
lamo vai ál Gontc , difs'eglí, che la ñaue con 
buoni 'mñchi atpetta chel mar crcica , per al-
TÁtiíySc dar le vele a ventj; iquali non fcmprc 
contrantsimi logliono ipirare.Ne mancó í¿c 
ceüo a qüclla piaccuohlsima nlpofta. Perche 
inanzi che finiífe l'anno^íTendoíi i l Re gran
demente fpauentato per la nuoua della rotta 
di Rauenna, Confaluo inanzi a tutti gli altri 
fu richiamato dall'eísigliojílquaíe riparaífe 1c 
cofe ruinate,íi come fu da Romani i l dittator 
Furio Gamillo contra i vincitori Francefí. 
Percioche in quella infelice giornata v'era 
morta la maggior parte della fanteria de' fól-
dati vecchi, iquali i l Nauarro di azi hauea me 
nato d,Africa,& v'erano ftati amazzati piu di 
trentaíei o illuftri o conoíciuti capitani. Et 
eflendoíi fuggédo faluato Raimondo di Car 
dona capitán genérale, & prefbií cardinale 
Giouanni de' Medici legato,Fabritio Colon 
na e'l Nauarro erano venuti in mano de' ne-
mici.Dallaqual calamita oppreíío Papa Giu-
lio & íbprafatto in Roma dalla perfidia di 
molti penfaua di fuggiríi. Et tutti i Principi 
della lega domandauano íbpra tutto Coníal 
uo3ilquale credeuano che foíTe capitano fata 
1c a vincere i Francefí. I I Re dunque trouan-
doíi in grande aífanno, mandato in ¡Kauarra 
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Fcder ígo Duca d 'Alba , ilquale raffrenaffc i l 
Re di Nauarra cacciato del Regno^ le í f c C o n 
faluo Capi tán genérale, ilquale al p r imo tem 
po paííaíTe i n Italia- deííe foccorfo al Papa: 8c 
procuraíTe che Napol i non nceneífe alcun 
dan n o . Apparecchiauaíi l'armata a Malega, 
& quiui concorreuano i n f i n i t i caualieri & . 
pedoni; & tanta era la proui-lionc che íi face 
ua di caualli & d ' a rmi , che g l i huomin i non 
dubitauan punto,che Cófa luo non fofíe per 
cacciare d'Italia i Franccí í vfati a effer v i n t i 
da l u i : & per riportare nuouo t r iompho d i 
quella natione i n Hifpagna. Gia moltc naui 
d'ogni forte dal mare,& fpecialmente da Ca 
liz fi ragunauano a Malega, & era prouifta la 
vit touaglia, c i foldati e i caualli d i f t r i bu i t i 
ne naui gli maggiori,afpettauano buon te ñ i 
po per imbarcarli, quando a vn fubito auiíb 
dellanon afpettata v i t to r ia per lettere del Re 
fi raffreddó ogni coía,taiche i foldati abbat-
tut t i dal dolore , iquali haueuano difegnato 
d'acquiftaríi premi & honor i da quel viag-
gio,íí lamentauano grandemente della For 
tuna : & C o n í a l u o anch'egli quali con poca 
ventura creato C a p i t á n genérale , poi che do 
nando & Ipandendo haueua confumato le 
priuatc ricchezze,s'aífligeua mol to per lo i n 
commodo d i tanta fperanza,che gl i era fa l l i -
ta-Parmi ncceífario raccontar breucmentc, 

f i i i i 
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i n che modo i l fucccíTo del la guerra d'Italía 
ruppe quella fperanza d i lodc & d i vit toria, . 
accioche quelle cofe che poífono parerfor-
tu i t c , íi riferifeano al giudicio dclla diuina 
mente- N o n effendo ancho pafíati due anni 
dopo che noi dicemmo che i Re furono ín
fleme a parlamento a Sauona,doiie fatto vna 
lega alia ruina d'Italia c o n í p i r a r o n o contra 
Vinit iani ,accioche ruinato i l dominio loro, 
le cofe che íi riputauano t o l t c , foíTcro re-
í l i t u i t c a i vecchi imperi l o r o . La onde 
auenne , ch 'e í íendo eghno ftati r o t t i & vin-
t i i n vna giornata alI'Adda eífendoui capi
tano i l Re iftefiOjperderono tutte le citta;n-
but ta t i dentro lePaludi Se la citta di Vine-
gia humilmente impetrarono perdono da 
Papa Gmlio.Pcrcioch'egli co Ibldati Suizzeri 
haueua ricourato non puré Facnza e Ar imi -
no,ma anchura Rauenna & Ccruia mol t i an 
n i inanzi oceupate da V i n i t i a n i . Eraí i Lodo-
uico per la v i t tor ia d'Adda in í ignor i to di 
Crcmona5Crema,Bergamo & Brcícia, men-
tre che col mede í imo corlo i popoli di Vero-
na, V i n cen za,Pa do ua',F el t ro , & del Fr iul i s'e-
rano dati a Mafsimiano. Ferrando anch'egli 
fenzaferita haueua a c q u i í b t o le citta della 
Puglia, e Alfonfo da Efte haueua prefo i l Pol 
lefene di Rouigo.Ora Giu l io domandaua da 
Alfonfo come feudatario della Chiefa k ra-
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gíon i dellc falinCjlcquali fono nelle Paduíe a 
Comacchio. La done Alfoníb efsédogli quel 
la entrara del fale d i grande v t i l i t a , pcnfó d i 
volerla difcndcrc con l ' a rmi ,& fondato í i ful 
l'aiuto de' F r a n c e í i r u p p e i n p iu d 'vñ luogo 
le genti del Papa . Per laquale ingiuria fde-
pnatoll ilPapa fcomunicó & interdiíTc A l -
fonfo.Appreflo fece intenderc ai Re L o d o u i -
co,che s'egli non richiamaua i l íoccorfo fuo, 
l'haurebbe hauuto per nemico; & v 'aggiun-
fe che non gli mancherebbono Rc,iquali d i -
fendercbbono l ' ingiuric fattc alia Chie íá . ^ 
Doue Lodouico facendoíi beífc d i l u i íp rcz -
20 le fcomuniche & gl ' interdett ieomc vane 
paure:& íp in to inanzi le genti cacció i l Papa 
di Bologua, e i n t i m ó i l concil io a Pifa,per la 
cui cenílira cíTaminati i coftumi d i G i u l i o 
cgli foííe cacciato del Pontcncato. Quefta co 
fa piu acerbaméte & con maggiore arrogan-
za che non 11 conueniua preía da Lodouico , 
folleuó gli al tr i Re. E t fra g l i a l t r i mofle A r r i 
goRc d'Inghil terra molto affettionato alia 
Chieía , ta lche con groífc á rmate aííaltó le c i t 
ta di Normadia.Ne m a n c ó Ferrado al fuo ge 
ñe ro Arr igo , ilquale per c o n t ó della r e l i g ió -
ne g iu í lamente p rédeua l'arme contra Fran-
eelirmafsimamentc chiedendogli aiuto i l Pa 
pa, alquale cgli non poteua mancare *• & ció 
tanto p iu volentieri faceua cg l i , perche fatto 
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. vcnire in Bifcaglia l'armata d'Inghiltcrra cae 
ciaua del Regno Giouanni Re d i Nauarra 
compagno de' Franceí i ,& per ció í c o m m i m i 
cato dal Papa. E t ancho G i u l i o aggiunti gia 
feco V i n i t i a n i ) & facilméte to l to in lega Fer
rando ( percioche egli con le ragioni della 
Chiefal'haueua inueftito del Regno di Na-
p o l i ) & aííbldati g l i Suizzeri, haueua moflo 
d'ogni parte vna gran guerra a Franceí i .Dcl-
k q u a l guerra tale finalmente fu i l fucceiío, 
che fat tofi vna fanguinoíifsima giornata a 
Raucnna,i Franccí i v i rimafero vincitori:ma 
quiu i riceuettero coíí gran dan no, che ftrin-
gendogli le genti d i Suizzeri & d i V i n i t i a n i , 
fra fettata g iorn i furono cacciati d'Italía;per 
c iochc i l Cap i t án genérale Gaftone d i Fois, 
con l'Alegria vecchio & nob i l capitano, & 
con quaí i t u t t i i capitani de' caualli & de' fan 
t i v i r ima íe ro m o r t i nel principio della v i t t o 
ria.Perchc i l PaliíTa en trato nel luogo di Fo-
is,benche ció richiedeíTe la venuta de' nemi-
ci n u o u i , non puote rimetrere le gen t i ; non 
volendo a ció confentire i l T h e í o r i e r e della 
Normand ia , ilquale hebbe a d i r é , che non 
voleua gettare i danari del Re nella vi t tor ia . 
Perche defperato di potere hauer danari, fe-
guendo la ragione del fecondo configlio,ha-
yca menato la caualleria falúa in Francia, per 
foccorrere la patria íua ^ laquale era grauifsi-, 
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m á m e n t e a í l rc t ta per guerra d i mare da I n -
glefí, & per térra da Suizzen,iquali eran o pa f 
fati negli Hedui . Sendo dunque la nuoua d i 
quefte cofe in Hifpagna,parendo a Ferrando 
che 11 doueíTeró £ire le fupplicationi per t u t -
tc le chicle per ringradare Iddio;i lqualc con 
queila prefta v i t tor ia haüea pofto fine alia 
guerra;fubito fcrlíTe a Con^luo ,che íi r ima-
nefíe di far pedoni & caualli:& liecntiata I'ar 
ma ta ,nmanda í í c a cafa i cauallieri nob i i i che 
eglihaueiiainuitatOjO che v o l o n t a r í a m e n t c 
s'crano offerti; & per tutta l'Andaluzia publ i 
camente íacefic ringratiare Iddio & t u t t i i 
fanti, iquali iiberata'l 'Italia d i paura^aífai p in 
toí io che non era l'openione de gl i h u o m i n i 
haueuano dato vna marauigl io ía v i t to r ia al 
Santiísimo Papa contra fuoi nemici. Diccí í 
che C o n í a l u o non hebbc a ílioi d i mai l a p e « 
gior nuoua d i quefta,ne mai.capitano alcuno 
vide piu abbattuti i í b l d a t i í u o i pertrauaglio 
di cafo auerfo o di rot ta riceuuta; talche vera 
mete parue gran marauiglia, che quello huo 
mo, ilquaIe neííim pericolo giamai5ne impe-
•to di contraria Fortuna non haueua cacciato 
dclla rocca del íuo configlio , con la publica 
allcgrezza non potetfc temperare i l p r i ua to 
do le ré dell'animo. Percioche egli a ípet taua 
íolo,che con rocca í íone d'una guerra íi gran 
de}ndlaquale facendo lenz'alcun dubbio Tul 
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t i m o sforzo dclla v i r t u fuá , egli era per pof-
tarfí valorolifsimamente, foggiogata l ' inu i -
dia íi rompeíTéro g l i animi de' nemici íuoi . 
Percioche t roua í i che ne' p r imi ragionamen 
t i con volto fofpefo diíTc a coloro che v'era-
no prefenti , adunque contra quello ch'iq 
m'haiieua pefato Girone C o n t é di Vrcgnia 

"nmcira fmgolare indoumo^Dapoi che,fi co-
"m'egli lpíáceuoímente fíguraua, i l vento op~. 
^ o r t u n a m c n t e l é u a t o í i , che gía gonhaua íe' 
^ c l e , í ü b i M W n ü t o meno ha~aB^ctoiTato la 
n a i e l r m 
corio dell'acquaymentre eTía íblcaua i l mareT 
ü t non moi to dapolTiTl íñ t ichera THqüáTe'c 
vna té r ra quaí i a mezza via fra Granata & 
Malcga,ragunato i Tolda t i & t u t t i g l i altri fe 
ce loro vn ragionamento d i moka grauita, 
confolandogli magnificamentc,che con buo 
no animo f o p p o r t a í í e r o , fe ícherni t i dalla 
Fortuna haueuano perduto la fperanza con-
cetta d i moftrar v i r tu ,&: d'acquiílarfi gloria. 
Percioch'era ben honefto, che preponeífero 
i l publico c o n t e n t ó al priuato , & com'cra i l 
douere , s 'allegraííero dclla v i t tor ia commu-
ne; ma ch'egli era ben per fare in m o d o , che 
eglino non fi pentirebbono delFaífettió fuá, 
laquale era honoratifsima verfo i l R e , ne de 
danni & de' v i agg i , iquali per amor delfuo 
nomc & per íperanza della lode haueuano 
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p r c í b . C h c i l rcfto fperaíTero poi dalla libera-
li ta Realc, perche egli ca ídamente haurcbbc 
raccomandato al Re ciafeuno con le fue lette 
re ; & ch'egli non dubitaua p u n t o , perche i l 
Re era huomo g iu í l i f s imo , ch'egli non fofTc 
per donare a t u t t i : co quali doni largamente 
íi riftorerebbono le ípefe del camin fatto & 
di tutte le cofe. Liccntiato poi i l parlamento 
ri tornato d i piazza a cara,fece lorointendere 
che fra tre g iorn i voleua fare vn dono a t u t 
t i . Era quefto dono parte di danari , iquali l l 
diftribuiuano a foldati priuati,parte d'argen 
to lauorato,& d i broccato d'oro & di panno 
di fcariatto, & d'una copia grande di drappi 
di ícta d'ogni qualita & colore per far vef t i -
ment i , d i bei caualli , d i padiglioni d i p i n t i , 
d'armi indorate , & d i let t i da camporlequali 
cofe furono tantc & tali,che i mercatanti per 
cagion d i guadagno Thaucuano pó r t a t e co
me a vria fiera d i Cordoua,di Siii iglia,di M e 
dina, di Valenza & di Grapata, & erano fti-
matc paífar la fomma d i centomila ducati 
d'oro. Et tutte que í le cofe furono da l u i con 
tanw iiberalita d i ípenfa te , che non perdono 
ancho al fuo apparato di cafa:& gia fi crede-
ua ch'egli doueífe eífere cattiuo'debitorc d i 
molti.vílirai,perche impegnate le entrated'al 
cune caftella era quafi per falliré per la grauc 
^fura, r i dendo í i d i luí i nemici fuoi che con 
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vana fpcfa, per fare odiofa m o í l r a d'una ríe* 
cliezzaReale,{iiperbamerite. &,fUGr di propo 
fito haueíTe tol to a votare la cafa ília di tutte 
le Goíe.DÍGeíi che i l R e con vna oceulta mali 
gnita hcbbc dc í idcr io d i tor la riputaticnc 
a Confaluo'facendolo fa l l i r cEt che per.que-
fto glidiede fperanza, che la; primaLieradel-
ranno fegoeriíe, col mede í imo apparato s'ha, 
ucua da nauigare in Italia : & ció. perch'egli 
foíTe sforzaio con quaiche gran dono ob l i -
garfi olí' animi de íbídat i che partiuano. Ma 
benche lo liabbia intefo queilo dagrandiísi- . 
m i Signori di Spagna, io non poíío pero cre-
derc che ció fia in tu t to vero,pcr non infama 
refenza ragione rhonore d un Re íauio & 
m o l t o temperato. Percioche che haueua egü 
fe non fuor di ragione a t e m e r é deifanimo 
& deile r icchezzediConfaluo,i lquakhauc-
ua agg-iunto i l nuouo Regno di Nauarraa, 
quiel i fs imi imperi i deila Spagna; & vinci to-
re in Italia era ílira ato p a d r ó n e deila pace & 
della g.ucrraLMa non mol to dapoi Confaluo 
hauendofi acquiftato vna incomparabil gra-
t i a per la íua. v l t ima liberalita5íi r i t i ró i n Lo- , 
x a , da quefto veramente mol to piu fortuna-
t o d i fe medefimo ; che a noinc fuo non era 
mancato difede a neí luno : & allegro perla 
confeiepza -deile coíe da l u i bene & valorofa, 
mente fatte aequi í taua la g lo r i a , laquale vo-/ 
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lontariamentc gli vcniua incontra. I n que l ló 
ocio dunque5ilquale d u r ó circa due anni,co-
me occupato ftettc in vno Honorato negotio 
della fuá altifsimamentc ; percioch'epli col 
peníare a grandifsimc cofe ricreaua í cmpre 
l 'animo fuo r iuol to a coíe grandi & honora
t e Haueiía cgli con notabil cura & ípcía or -
d ina to in tu t t e le cit tk lequali hanno nomc 
di Principato,n6 pu ré in Europa, ma in Aíia 
e in Africa anchora, che per certi & fofficien 
t i huomim , diligentemente g l i foífe ferit to 
ció che fí faecua i n guerra e i n pace; talche fa 
cilmente quaíí ogni giorno aueniua,ch 'eí íen 
do egli auifaro di cofe marauigliofc & di ^rá 
difsima importanza, raccontaua ogni cofa íí 
come era accaduto,a gl i amici prefenti ,& of-
íiciofaméte le cómunicaua có quei ch'erano 
áífenti. Nello fpatio d i quei due a n n i , che la 
fuá vita .hcbbc fine, erano accadute maraui
gliofc mutat ioni d i tutte le cofe5perche altra 
mete di quei ch'era accadutb mol t i fecoli iná 
2i quafi tu t to ü modo fu trauagliato da gran 
mouimento d'armi.Haueiia intefo che mor-
to Papa G i u i i o , d i cui non ne fu mai neífuno 
nc maggiorc ne píu forte in mantenere & ac 
crefeere la riputatione della chiefa,gli era fue 
ceífo León D é c i m o , ilquale fauonua gli huo 
mini ht terat i , & ritornaua i coftumi della pa 

^e dell 'oro: ilquale prefa la corona, qucl me-
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def ímo giorno dcll'anno che r i t o r n ó , & ful 
mcde í imo caualio doue egli era ftato prefo 
nelfat to d'armc d i R a u e n n a , t n o m p h ó fotto 
Vombreila. Et dopo alcuni pochi g iorni ha
ueua ancho intefo , che i l Tramoglia e l T r i -
uulci capitani i l luílri de' Franccíi crano ftati 
r o t t i aNouara da pochi Suizzcri che gli vfei-
r o ñ o addo f íb .E t che A r r i g o Re d lngh i l t e r -
ra^lquale haueua fatto lega con Mafsimiano 
Imperatore , era paííato inPiccardia con vn 
trroíío cíícrcito , e in pochi g iorn i rot to & 
meííb m fuga la caualleria d i tutta la Francia, 
haueua prefo duc nobilifsime citta Teroua-
na d i Piceardía & Torna i . E in quei medcfi-
m i g iorn i ancho ra lacopo Quarto R.c di Seo 
tia ro t to TeíTercito d i Scozzeíi da Hauardo 
Sur reí o a Tuedo,e í fe re ftato v in to & morto 
in batta^lia.Et poi non finito ancho i l mefe i 
V i n i t i a m aVincenza dal Cardona, Se da Pro 
fperoColonna effere ftati r o t t i invna fan-
truinofa giornata.Ma con quefte cofe, lequa-
H erano aucnute molto fauorcuoli a defideri 
della pane del Re Ferrando, fi mefcolauano 
anchora con maggior di let to le battaglic 
ftranierc de' nof t r i 6c de' Re Barbari . Pcrcio 
che fatta la pace tra Franccfi & I n g l c f i , ü Re 
Lodouico to l to per moglie la forella del Re 
A r r i g o , vecchio debole, era mor to fulle noz 
ze , & era ftato dichiarato Re Francefcofuo 

genero 
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genero. E V k d i s l a o He d'Vnglieria e í íendo 
l i Icuati all'arme i contadini , de quaii era ca
po Bornamiffa, s'cra r i t rouato in vna perico 
lofa guerra,doue hauendo v i n t o i íuoi rubei 
l i in battaglia , gl i baucua mentamentc po i 
gaftigato. E t C o í l a n t i n Rutheno capitano 
di C i í m o n d o Re d i Polonia in vn grandifsi-
mo fatto d'armc hauea v in to vna infinita quá 
tita d i Mofco i i i t i a Smol encho íopra i l B o r i -
fthene. E in Leuante. Selim de' T u r c h i , & 
Sophi Hi ímael de P c r í i a n i , Re gran di/si m i , 
haueuano guerra in í íemc.Et la cofa íi r iduí íe 
a talc,che fecero vna íanguinoí ifs ima giorna 
ta ad Artaxata cittá del i 'Ármenia neile cam-
pagne Calderane : done Selim fu vincitore, 
cí íendoíi r i t i ra to H i í m a e l fer i to nelia prima 
battaglia alie tér ro a dentro dclla Media. M a 
molto p iu honorate & piu diletteuoli potc-
uano parere le cofe,che i n quefto mezzo era-
no feritte dclle v i t tor ie de P o r t u g h e í i , per
cioche era ven uta nuoua ch'egli no con arma 
te grandi haueuano paííato l 'u l t imo capo dei 
l 'Ethiopia verfo i l polo a n é t a r t i c o , ^ hauen
do foggiogato i re quaíi d i t u t t a r i n d i a , l u n -
go l'Arabico e l Perí ico , golf i grandi erano 
arriuati a Malacca deiraurca Cherfonefo, & 
poi fino alHíola Samotra ; & haueuano r i 
trouato i l paefe doue nafeono 1c fpetierie d i 
tutte le f o r t i , hauendo per t i n t o ípauen ta t i 
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i nnumerab i l í eíferciti &: á rma te d i q u e l í c na 
t ioni ,quando fcaricarono l 'artiglierie d i b r ó 
zo .Con la medcfima allegrczza anchora , & 
con maggior gloria de Caftigliani íi ragiona 
ua deile crudel í nat ioni del mondo nuouo, 
& de ' d i í p i e t a t i popol i Ant ropophagi , poi 
che l'armate del Re Ferrado n^aui gato I 'O cea 
no ver íb Occidente haueuano ri trouato qua 
ÍI vn'altro mondo,onde íi cauaua tanta quan 
t i ta d'oro di perle 8c d i gioie , che baftauano 
ad arricchirc in Hifpagna le ficulta publichc 
& priuate. Mentre ch'egli adunque in que-
fti piaceri non con naturale ma sforzata alie-
grezza paííaua la fuá v i ta ,ammaió d'una dop-
pia quartana,non gia da natura difficile , ma 
per lo fucceífo deile coíe ch'era poco allegro, 
mortalc mafsimamente a huorn vecchio . Ec 
coíl portato daLoxa a Granata i'anno cbdo-
madario deli'eta fuá , hauendo ricen uto i ía-
cramenti Chr i í l i an i mor i nelie braccia della 
moglic & d i fuá figliuola donna Heluira, a 
due d iDicembre I'anno di noftro Signore 
M D x v . eflcndovifio L X I I . anni i n . m e 
í i ,& x 1 . g io rn i . Fu íepol to attaccato d ' in-
to rno alia fuá fepoitura piu d i cento ftendar 
di,neila chiefa di San Francefco . Done con 
giuf t i honor i d'eífcquie g l i fecero i l mor to-
r i o D o n Ignico d i Mcndozza, con té d i T i n -
diglia, & gouernator d i Granata, & gl i altr i 



baroni della famiglía d i Cordoua. I I Re Fer
rando poi con vna humanifsima íe t tera dan
do infinite l od i a C o n í á l u o m o r t o , confolo 
Manrica íua moglie, laquale per tcftamento 
era r imafain tutela d i tu t te le cofe; tal ch'e-
g l i pochi g iorn i dapoi ando appreífo i l gran 
Cap i tán o del celefte viaggio.Pcrcioche i l Re 
mor i fraquaranta g io rn i nella térra di M a -
drigale. Paísó d i q u e í b vi ta Confaluo i n 
quei medefimi g i o r n i , che FrancefcoRe d i 
Francia hauendo vinto i n vna gran batta^ia 
gl i Suizzeri a M i l a n o , venne a^Bologna per 
abboccar í í con Papa Leone . Dicono alcuni 
a quah 10 non darei mai pienafede, che C o n 
faluo poco anzi ch'egli mori í íc haueua fatto 
vn trattato con potentifsimi Signori della 
fuá fattione, con quefta rifolutione d'animi 
che Ferrando dalleloro improuifteforzccae 
ciato del Regno d i Caftiglia , foífe coftretto 
ntornare a fuoi T e r r a c o n e í i , r i m e t t e n d o pe
ro la figliuola d i lui,laquale i l oadre con aftu 
toconf ig lm come pazza haueua cacciato i n 
v n v i l callello per guarirla: &poihaueuano 
penfato d i chiamar d i Fiadra Cario ñ ^ h u o l 
luo d e l R e P h i l i p p o ^ l q u a l e e í íendo gia i n 
c tadi quindic i anni daua d i íe buonifsima 
afpettatione d i gouernare i l rcgno;col cui fa 
uore,perche egli gia conofceua per nomc g l i 
amici del padre,haueuano p e n í a t o d'abbaíTa 

t i i 
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i"e lo ftato della contraria fattione . Diccuafi 
ancho che Confaluo ol tra quefto trattato 
tentaua cofc mol to maggiori,cio é d i voler 
t rarrc della prigione deila rocca diXat iua 
Ferrando d'Aragona í igl iuolo del Re Fedcri 
g o , per liberare l 'animo fuo dalla religionc 
del gÍLi ramento ,mantenendo la fcde al gio-
uanCjchc incó í ide ra tamcnte gü haueua obli 
gato: & per rendergli i i Rcgno paterno, con 
que í l a conditione,che pagandogli ogni an
uo t r ibu to fofíe feudatario de l i e di Spagna: 
& che pigliaíTc per mog l i cDonna Hcluira 
fuá í ig l iuola:& per nome di dote quclle ter
re & ci t t^ch 'egl i poffedeua, r i tornaí fero al-
Fantiche ragioni del Regno . Percioche tan 
t o poteua in l u i l 'odio concetto dalla repulía 
della digni ta di Cópcf te l la , che anchora che 
q u e í l c cofe paiano í t ranirs ime fuor del doue 
re, & lontanc dall'animo fuo, pon no pero ra 
gioncuolmcnte eíícr credute. Perche moltc 
volte auienc appreífo i Principi gran d i , che i 
m e r i t i d'un grá beni í ic io , quando hanno tra 
pa í ía to i l termine, perche no po í íbno có giu 
f r ipremi pa regg ia r í í , í i anopaga t ipo ic6 ing iu 
r ia notabi le .Et veramente che allhora l ' inui 
día & Todio in cabio della gratia hanno grá-
difsima forza,quando i Pr incipi che .nó fono 
mo l to genoro í i , fono foprafatti dalla grádez 
za del m é r i t o aItrui.Et quefti troua la vía d'u 
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ña faifa ragionc,pcr riüfcire Ingrato con v i t u 
pcrofifsimo nome.Ma qncfto pare che fia fa 
tale a chiarifsimi capitani,che ne l i ' ü l t imo ter 
mine della vita loro opprefsi dalla innidia & 
to l to gli rhonore muoiano nel dolore della 
ingiuria.Perciochc quale altra cofa fu (per la 
feiare g l i eífempi antichi di C or io l ano d'Alci 
bia de & d i Narfetc)rc no q u e í l o dolore5che 
fece ruinare Borbonc e'i Nauarro , accioche 
quefti prendendo Tarmi dannate contra i l 
nome della fuá na t ione ,mi íc rameníe raorif-
feneíla prigionc d i quclla rocca, ch'cgli ha-
uea pre íb d i fuá mano, & quell 'altro ícelera-
to traditore della fuá patriaj& empio d i í l r u t 
tore della commune,foíre gaftigato nel p r i n 
cipio della fuá crudele imprefá ? Talche io 
non crederei mal, che C o n í a l u o , a n c h o r che 
altamente contra i l íuo Re sdegnato^haueíTe 
hauuto ardire di paífar tanto o i t r a , che non 
íi foífe poi potuto ritirare fenza infini ta fuá 
vergogna. Che fe puré egli per l 'animo alte 
rato dall ' humor maninconico della febre 
quar tana ,def ideró in ogm modo d i coramet 
tere q u e í l o de l i t t o , per q u e í l o folo ch'cgli 
non ícoperíe cofa alcuna fuor del penficro i n 
degna dell'antica fuá fede & priidentia,egli é 
da confeífare che vfciiíc d i que í la vita m o h o 
piu felice d i fe ileíTo.Perciochc qualc altra co 
fapiudefiderata o p i u felice puote accadcrc 

t i i i 
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a luí Caneo d i t rophei di vera g lo r i a , fe nort 
che qucl fiio grande animo con la fama 

del nome in te ra , fe ne volaífc 
al cÍelo,ond 'egl i era 

venuto ? 

I L F I N E . 
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B P I T ^ P H I O B E L G R ^ N 

Capitano Confaluo Hernando 
compofloper M.Gabriel 

JFaemo Cremonefe. 

Parta ducum tumulis aliorum ex hofle trophdea, 
Qmfitique infcrihantur uirtute triumphi. 
Nos Confalue tuo nec fortia faSía fepulcro, 
Nec magna Imperia}aut aHosfcalpemus honores. 
Non Gaditana exaftos trans aqmra Mauros, 
tAtqm ajjerta tm Regna olim Bmca Regi, 
Nec duce te admtos ab eo fxlicihm armis 
Jn Turcam Vénetos3 Cephalemm gente recepta, 
Nec Calahros motuŝ aut Parthenopcia bella, 
^Atque redmdantem Gallonm fangmne Lyrim. 
Qjñppe etenim has titulos atqj hac monimenta, 

tibi olm, 
Virtutes pofuere tu&}qu£ fpatfaper orhem, 
Perqué ames,perqué ora uirum mentesque repofla 
Nomine cuntía tH0,atque eterna laude nplerunt. 
Qmre h&cfufficiat memorando infcribere bu/lo. 
Confalm,Magnique ducis,qm nominageflit 
Htc iacet, tíludeipaterjioc dedit indita uirtus. 

t n ú 
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A L M O L T O M A G N I F I 
C O S I G N O R . E , I L S I G N O R . 

F R A N C E S C O O S O R I O 
g c n t i l h u o m o Spagnuolo, 

Lodouico Domenich i . 

o H A V E VA d e l i b é r a t e , 
ncbi l i fs imo Signorc, d i r i -
manermi hoggimai da que 
fta p iu fatieoíá, che lodcuo 
le imprefa , d i tradur Hbr i 
d'una Tingua in vn'altra,pa 
rendomichela perdi tapa-

ragonata al guadagno d i granlunga Pauanzi; 
perche no c'é5ch'io m i creda v e n i n o , ilqualc 
j i perfettametelo faccia,chevada l ibero da l 
le calonme. Onde c o n o í ¿ e n d o m i in ció me
diocremente operarean'erarifoluto di volcr 
íugg i re i morf i de pedagoghi; iquali o nulla 
tanno mai5o fe p u r é qualche cofa fanno,quel 
la iní íemc có ía lor vi ta c ó d u c o n o a fine. M a 
quefta mia deiiberatione tof to fu interrot ta 
da leg i t t imoimped imento , i lqua l fu che i l 
molto Rcuereiido, & non mai a baí lanza l o -
dato Mons . Paolo G iou io con l ' a u t t o n t á de 
fuoi preghi m i c o m m a n d ó , ch'io traduccfsi 
i*opere fue L a t i n e . Perche vcggendomi da 



ció náícer r ipu ta t ioñe & honore ,& a me effe 
re o í íe r to quello ch'altri richicdendolo non 
hapo tu to impetrare; mutai i l m i ó proponi-
mento : parendomi che i l grane giudicio d i 
tato huomo m i aíTecüraífe da ogni b ia í lmo . 
M a in quefto mezzo ch'io m i r ipoíaua fecuro 
nel teft imoriio fuo maggior d'ogni eccettio 
nc,ecco d'improuifo vícirmi c o n t r á t a l e , che 
i n ogni caíb deuea p iu tofto pigliar la mia d i 
feía,che aecufarmi a to r to . Dico M . France-
ico di So ldó Strozzi, ilquale moí ío da non fo 
quale fpirito,foríc riputando i l tradurre íblo 
vfficio di l u i , ha moftro d'hauer mol to per 
male,che io habbia tradotto l'opere d i Xeno 
p h o n t e . E t sforZandoíi d i prouare col tef t i -
monio d i m o l t i eccellenti lignori,che gia pa-
recchi anni fono egli haueua cominciatoa 
tradurre le guerre de Grcci , ha voluto infe-
nre,che fapendoí i ch'egli c ió faceua, al t r i no 
v i douea por mano;parendogli che per r i p u -
tar í i egli m o l t o , gl i a l t r i non liano nul la , & 
che'l rifpetto d i l u i deueííe far rimanere ogni 
altro da í imil fatica. E t hauendole egli in fpa 
t i o di tant i anni pur finalmente t radot to , ha 
vo lu to vomitare i l fuo contra di me concet
to veleno;doue poco giudiciofamente in ve-
r o ^ ' é sforzato d 'a t t r ibuirmi g l i er ror i d i chi 
ha tradotto Xenophonte d i Greco in L a t i -
n o . G l i bifognaua dunque confeíIare,non vo 
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I tndo falfamcntc conchiudere, o ch'io l 'ha-
ucfsi t radotto d i Greco i n T h o í c a n o , i l che 
non gü e paruto,non volendomi di tanto ho 
norare;o che gli er ror i del la mia tradutt ione 
fatta d i Lat ino in Thofcano fian o d i M . Bilí 
baldo Pirchemero,che ha t radot to d i Greco 
in Lat ino . Come íi puo egli g i u í l a m e n t e 
chiamare error del Domcnichi ,quei cha fat-
to i l Te de feo ? fe pur n'ha fatto alcuno, 6c fe 
i lDomen ich i ha fe gü i to l'eíFemplar La t ino , 
perche íi dee taífare ch'cgli habbia lafciato le 
parole del tefto Grcco,o interpretatole al r o 
ucício ? Ccr to chemolte volte g l i huomin i 
per ftudio d i c o n t r a d i r é , íi conducono a d i -
uerfi inconuenienti, iquali ageuolmentc f o -

, no conoíc iut i da chi é l ibero d i pafsionc: & 
quefti tali poi non s'aueggono depropr i cr-
ron , i qua í i fono i n f i n i t i . Perche non s'é con 
t e n t ó lo Strozzo d'haucre, fecondo i l fu o g iu 
dicio.bene intefo & benc interpretato, la ícia 
do dar di ció ícntenza al mondo , í enza por í i a 
calonniare a l t rui ? Certo ch'egli ha ben m o -
ftro,come mol t i al tr i fanno,di non r icordar í i 
del benificio fattogli da chi l'ha aiutato nellc 
fue fatichc; perche fe rhaucíTc hauuto a me
moria , non haurebbe regiftrato g l i e r ro r i , 
che non fbno ,& quando pur fo í re ro ,non f o 
no m i e i , & che íi poí fono ancho ragioncuol-
mente difenderc. O r non fapcua cglijcom'ia 
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poí ío affcrmsr col ve ro , ch'egli ha tradotto 
Thucidicle d i Franceíe in I ta l iano , delquale 
s'c mo l to p iu íeruitOjChe del Greco ? E t non 
m i ncghcrebbe anchojch'io tradufsi pregato 
da luí due Übri del mede í imo Thucidide ; d i 
che m'ha re ío m é r i t o conueniente. M a per 
non eftimare i l d i r íuo p iu d i quel ch'e' vale, 
d i r ó IblOjCh'afTai m'é i l faticarmi honorata-
mente col tef t imonio degli huomin i grandi, 
& laíciarnc farc i l giudicio alie pe r íbne nob i 
l i & virtuofejCom'é V . S. allaqualc rendo i n 
finito gratie della íua cortefia, & del fauor 
ch'clla m'ha fatto, dichiarandomi i n o m i Spa 
gnuol i d i famiglie & d i pae í i , che i n queilo 
l i b r o fono . I Iche non ho voluto taccre^per 
non aíTomigliarmi i n ció a coloro che íi ver-
gognan o di confeílare i beni í ic i r iceuuti . 

E t con quefto fine le bacio le m a n i , 



Suimpato i n Fiorenza-íipprefio Lorenzo 
Tor r en t ino impi-eíTor D V C A L E , 

del Mefe d i Settcmbre 1 auno 
M D L V 

C o n pri i i i legio d i Papa G i u l i o I I I . 
d i Cario V.Imperatore,& d i Cofmo 

de M e d i d Duca d i 
Fiorcnza. 
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