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jà A L  L E T T O R E

"'Visi

EC cotti ̂ Benigno Lettor e ̂ la vita d’ano 
de' pi'ugpan Prencipi di quefio Secolo* 
Lefue beile az.ioni.f la fila capacita, la 

fua magnanimità , il fuo fpirito eroico} ed 
il fuo z,elo per la Corona di Spagna avendo 
fatto maravigliare l’Europa tutta m hanno 
dato motivo di fcriverle per adempire alla 
cjtriojìtd Ai Varie perfine, anche delle pia 
qualificate , e commejfe a Commanda, dì 
Rrovincie rilevami 3 che fapendo che ne- 
avevo qualche.dìfegno , m hanno a ciò fol
lici tato. Son fìcmorhe altri meglio dime vi: 
farebbero r in fittì, f ia f  perche il mio f i le  è 
tarpato,. come anche perche avrebbero an-> 
vivate le cofì co’ colori , fìafì più politicis 
come fiorici. M a non biafimarmi di teme—■ 
riÙACt’aver voluto- imprendere quefi’ operai 
mercè che non è temerità ài apporfi à quanto 
altri non vogliono fare. Ho pofio te cofe0 
come le ho potuto r oc corre , ò come mi fono* 
fiate fuggente da perfine che fapevano la 
midolla delle cofi. Non v i hò intrecciato 
intrichi amorofì3 è cofedi fimil naturaj, 
fatiche, ne avejfì memorie baftevoli} perche

*  2. H



A L  L E T T O R E .
il mio dìfigno non era di far un libro di 
galanteria, ma una Storia di qualche ma
turità. Non ho altrest ampliato certe ma
terie , che avrebbero ingrojfata l'opera. In  
fne il miofcopo non è fla to , che di ferviti i 
t f i  non ho la fortuna di gradirti col mio 
flile , fiimo almeno £  aver quella di farti 
eonofcere il defio, che ho di compiacerti \ f i  
le mie forzj fojfero equivalenti alle mie bra
me y che fino di fare ogni mio sformo per po
ter procurarmi il  preùefìffmo carattere di 
tuo 1chiavo,«r
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DON GIOVANNI
D’ A U S T R I A

FIGLIO NATVRALE
difàFilippo IV-Ri

di Spagna.
E Mallìma già abbarbicata ne! 

Mondo r che un popolo deve 
bramar co’ voci li Prencipi bucN 

| ni, e quegli » à quali fi trova già
| jfoppofto, quali fi fiano , toleradi In-- 
I carcofo è ad un Popolo ih pelò » di cui 
i fi trova tncarcato d’un Prencipe conta- 
|  minato d’ogni piu brutto vizio , procliv© 
|à  dilaniarlo, fiali con gravezze, od eiòr- 
|bicanze tiranniche , che in vece di fari® 
Ichiamare Padre de’ Tuoi ¿oggetti ,  lo fà
I  A *



ì  Z/i Pitd
^guardare con occhio bieco ,-Come Ti
ranno fpietato. Mà alle fiate il Popolo, 
lamentandoli, come fi Tuoi dire, di.gam- 

■ ba Tana ,, feorre fuor di ragione à tac
ciar’ il proprio Prencipe con eccedi di 
biadino , per ogni minimo neo di picciol 
contamina, clic feorge negli andamenti 
,de'J Sovrani.

Filippo Quanto Monarca delle Spa
gne , dotato di rare virtù di manfuetudi- 
ne, bontà, e benignità , poco conofciuto 
fdaàl’ incererete zza de’ Popoli, fò anch’ 
egli %>pofto alla maldicenza de’ Tuoi 
^oggetti per qjuella procliyicà , che fen> 
bravalo effo intenta verfo il fé (loie mi
glile. yerame.npe vi fu sì addatto fino da’ 
fiioi giovanili anni,che fu {limato che mai 
•vi fofle fiato nella Caia d’Aufirìa Prencipe 
alcuno , efie tanto yi fi compiacelle.

Fu fàrna, ciré non poco contribuiffè, à 
fendete effeminato quello Prencipe , la 
poca diligenza del Conte Duca d’Oliva- 
res datogli da Filippo II  I. per direttore, 
Po {eia che egli, che non era efente da 
quegli {limoli, che s’accrefcono, quando 
fono protetti dall’ autorità , in vece di 
spegnere il fuoco nafeente nel Principe,



ff ài Don Giovanni d" Auftriài, 
li Vi fommìmftrava fomenti forco la fperanza 
s|'che faccedendù ne’ .Regnili ilio allievo, 

«gli avrebbe la direzione delie abene 
dello (lato -, mentre il Prencipe farebbe 

Mlaco ingolfato ne’ piaceri del fenfo , che 
p i  rado ammettono concomitanti le cure 
*del governo.

m

■¿i— °
l i  Morì in effetto il mille lei cento ventuno' 
^•ilippo 1 IL  e facce ilo ali’ eredità Filippo 

. 1 V. d’età d’anni fé de c i« per potere con 
;agio maggiore porli in traccia de’ fuoi 

|piaceri, diede tutto l’incarco del governo 
I alla difpoiizione del Conte Duca , .poco ò 
|tuiila applicandofia’ pubiici affati. Il che 

If veduto dai Conte Duca , per farlo conti*» 
limare in limile ftrada,e renderlo alieno da* 
maneggi, per -renderli luì ite fio nccef» 
fario , andava inventando nuove maniere 
di diporto. Aveva perciò dato ordine,che 
fi formaiFe inMadrit una banda de’ Co
mici più accapa ti di Spagna per r appiè-* 
Tentar comedie allaprefenzadelPrenripej 
e nel i 6 zy. ragunatavifi una truppa di 

H quefti, vi fi trovò una Comica dì mediocre 
bellezza , màdi vezzo (ingoiare , e d’una 
parola sì grata,e graziofa.,chumataCalde- 

■® tona, che non fi tolto fù veduta da Filippo
A i  IV-
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JV. filila ficea a , che invaghitoli delle (Ite 
fa te le  ,  ordinò « che gli folli condotta 

;J0 camita, Cotto pretefto di fentiria dii- 
correre più da vicino cd 'intefane li Conte 
ja volontà reale , ne Gommando ì’efecu- 
zione, che ihcceUe di notte, fendo fiata 
condotta in fiegreto nella camera del Eie* 
d’onde non partì, che il giorno Tegnente.

fu  fama, chela Calderona Ceppe sì ben 
vezzeggiare il Rè nel Tuo primo diicorfo, 
che lo refe tanto amorofi©sche la dichiarò 
jfua favorita,, non negandole grazia alcuna 
|>énche ella.prudentìiSma, ancorché d’età 
di fedeci anni, fi alieneile di fervidi di
quella prerogativa, dicendo per lo piò 
con grazialo vezzo al Rèi che non voleva 
domandare altre grazie, già che ottenuto 
aveva lajgrazia del favore reale.

Le v inte fi re fe ro pòi frequenti ', e re fa 
la Calderona gravida, pittori il mille fei- 
cento ventfoQvc, con fommo gufto, e 
contento del Rè, un figliuolo , che fò per 
ordine regio battezzato, e chiamato Gio
vanni :s vociferandoli fili dall'ora , che 
Volere il Rè avanzarlo ,e  renderlo limile
alf altro Don Giovanni figlio naturale
M  Carlo y. imperando** > deile cui nobi-
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M  Tfon Giovanni ifAkfirue* •§' 
If azioni fono piene le fiorir.

Non volle poi la C al de r o n a a ec oppia 
fi più eoi Rè e chicle licenz#^Ì ritirarli 
in un Ghioftro , il-dirle venne coneciÌt% 

Jj benché con iilenco p e vefti Fabito* mona?»
* cale die fu benedetto dal Nunzio del Pa« 
3pa , ch’ era Monfignor Giovanni Battifia 
Pam fi Ho, chefù poipapa Cotto nome d’In
nocenzo X.

Per rafFetto,che il Rè poetava alfa Ma“« 
drc, e pèr la fperanzajche avev-a dei Pan> 
ciullo , che fi vedeva dìm’ indole’ rara*

* $

■ inon fi tolto pervenne alF età di tre anni 
jehe ordinbjche fi facefiè iftiuire come fi- 

figlio reale. E-che (òpra*-tutto folle appli-- 
|  caco alle lettere umane » ed alle“ faenze' 
|  più quiète ; argomentando per ciò m©lci> 
Ci che volefie il Rè iftradarlo allo Stato Bpr 
|  clefiaftico, benché foflè mente di Filippi 
I di farlo ibldato;
I Non fi può dire con quanta affiduP 
I tà s’applicalle Don Giovanni allo ftu- 
1 dio, e di già all’ età d’undeci anni par
li lava bene il latino , il che faceva tanto piùr 
|  ftupire il Maeftroj che non aveva mai pp-v 
I  tuto impedirgli d’efeteitare Parte di ca- 
|  vaicare »,e di maneggiar l’armi, alle qua*
I  A 5 U



# , La Vita-
M pareva non poco propenfo. Gli venne- 
altresì allignato il Padre Ricardi Giefuita, 
Matematico dettiffirno, per i'nfegnarli la. 
Matematica, che imparò in modo, che il 
Maeftro confcfsò ingenuamente non ia~ 
per piu. che iniegnaiFh

Aveva allora il Rè ,. il Prencipe di 
.Spagna iho legitimo figliuolo ,, molto da 
lui amaro,tanto per eiler’ unico, come per 
le Tue quaiicai mà Faffetto del Rè era di- 
vifo tra qpefto , e Don Giovanni, sì per
che Don Giovanni era più vezzofo, come 
più diipofto all! imparare j.onde la Regi
na fentivji fevpeggiariì“ qualche poco di 
gelofia ; con tutto ciò non invidiava in 
Don Giovanni, che la fottigliezza dell’
ingegno > che fuperava quello del Pren- 
cipe. ' ' ■' ■ ' y

Aveva con grannaufea di tutta la Spa
gna il Conte Duca il 1640. fatto dichia
rare per fuo figliuololegit imo Don Giulia- , 
no nato di Margherita Spinola , Donna 
dipartito , e per quanto fi {limava da 

1 Don Francefco di Valeazar Alcada di 
Corte , che nell’ articolo di nìorte l’aveva

" altresì legidmato ; e gli fece pigliare il 
»ome di Don Arrigo Filippez di Gui- '

man*



dì T)m Giovami S.Aptftrtth. 
pman. Ciò fiifckò nell’ animò 
¡volontà* che fempre avuto- aveva

V

ygirimare Don Giovanni* jQnde nell-’ annò ■ 
*1042. eilendo Don Giovanni all’ età diN'm
.r'vif,L

tredcci anni venne dichiarato figlio 
PKeè , filmando* alcuni- ? chi ciò latro té 
libile à ibllicitazione del Contò ; Duca? 
§ehe dileguava di tener Don Giovarmi le’2»- 

f|gato a- fuoi in terelii^b che he follò altra la- 
’Inira del Riè,

m  Ne ricevè il Riè fe ’ consraiuiaZKmi da?

■}*M

1 1[tutti li Miniftri, e Grandi del Regia»', e
Jjmaffime da Monfignor Giacomo Panzi* 
|fola Nuffcfo Pontificio, còl •qualcfi fteid 

$§ molto alla lunga fòpra tal materia, con- 
'^chiudendo col dire, che amava veramen
te  Don Giovanni“con gran tenerezza pe» 
i ri fpett ©delle lue belle doti *• e capacità:

Gommando indi il Rè, fubito feguita un# 
| sì favorevole publicazione, che Don Gio*' 
vanni fé ne pailaiTe nelle ftanze della R e-1 
gina, e del Prencipe^per baciare le mah» 
ad ambidùe.

Lo accolfe la Regina coti tratto te- 
jj pido, benché Don Giovanni con grazio* 
|  le maniere la cornplimentalle, edilPren- 
|  cipe-trattandolo di fo s  , che pure è co
ll A' 4 fam



Za V ii*
li pareva non poco propenfo. Gli verme* 
altresì allignato il Padre Ricardi Gièfuita, 
Matematico dottìffirno, per ihfegnarli lk 
Matematica, che imparò lii modo, che il 
Mae (Ito confeisò ingenuamente non fa- 
per più che infognarli*

Aveva allora il Rè ,  il Prencipe di 
-Spagna fùo legitimo figliuolo, molto da 
lui amaro,tanto per eller’ unico, come per 
le Tue qualità;'mà i’affetto del Ré era di- 
vifo era quella ,.e Don Giovanni , :*! pél- 
che Don Giovanni era più vezzofo> come 
più diipoilo ali! imparare j onde la Regi
na fentivp. ferpeggiarfi” qualchepoco di

feloiia ; con tutto ciò non invidiava in 
)on Giovanni, che la fottigliezza dell’

ingegno^ che iuperava quello del Prerv 
cipe. ;■
! Aveva congrannaufea di tutta là Spa
gna il Conte Duca il 1640. fatto dichia- 
rareper iuo figliuololegic imo Don Giulia- , 
no nato di Margherita Spinola , Donna 
di partito , e per quanto fi {limava da 

J Don Francefco di Valeazar Alcada di 
Corte , che nell5 articolo di morte l’aveva 

- altresMeginmato ; e gli fece pigliare il 
some- di -Don Arrigo Filippez di Guf- '

man».
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di Don Giovami S/ftiftrid* 
man, Ciò fufcitò nell3 animò Reale' 
volontà , che fempre avuta- aveva 

Igìtimarc Don Giovanni; Onde nell3 annc* 
¡§1642. e ile n do Don Giovanni aU3 età di 
* tredeci anni venne dichiarato figlio dei 

Rè , itimando alcunichev ciò iat,to & 
|fofle à follicitazione del Conte Duca* 
|che dileguava di tener Don Giovanni le- 

fjfgato a- fuoi interelìi^beiiche fòlle altra l& 
|mira del Rè,
Ó Ne ricevè il Rè le’ congrattifazioni da? 

tutti li Miniftri, e Grandi del Regno, & 
maftìme da Monfignor Giacomo Panzò 

troia Nuneib Pontificio, còl quahr fi ile in 
molto alla lunga fòpra tal materia, con» 

5|  chiudendo •col dire, che amava terainen-' 
Ó re Don Giovanni“coragran tenerezza peif 
|  rifpettO'delk file belle doti,- « capacità*- 
I  Gommando indi il Rè, fiibito feguita un# 
f| sì favorevole publicazione, che Don Gio*- 

vanni fe ne paiTaiTe nelle ftanzé della Re- ’ 
gin a, e del Prencipe,perbaciare le mani 
ad ambi due.

%
fi , òV ' <■%

m Lo accolfe la Regina coti tratto te
pido, benché Don Giovanni con grazio» 

I fe maniere la complimencalle, ed ilPren- 
eipe- trattandolo di Vos , che pure è co-

A 4 fa

mi-
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& ordinaria, fe ne sbrigò con poche pa* 
iole,e con poche .cereinonie, doppo aver
gli dettOjChe l’avrebbe amaro, finche fer- 
tito avrebbe bene la Maeftà del Rè ilio
Padre;

Venne egli nel medesimo tempo pro- 
V-ifto del Gran Priorato di Caftiglia della 
Religión di Malea co? dittili firutri decer
li dalla morte del Principe Filiberto , che 
lo poilèdevafin’ à quell’ ora co’ certi al
tri Ufici di proveecio e.d onore.

Era Don Giovanni all’ ora all* età dì 
tredeci anni , d’indole maravigliofa , e. 
dorato di rara bellezza. Nel tratto , e. 
nella grazia raflòmigiiandofi al Rè filo 
Padre , nel colore {blamente àiveriòjper- 
che ayeva negriflìini capelli, ed il volto,, 
al folico degli Spagnuoii declinante al 
bruno. Appare va nelle difciplineporten- 
tofo il filò ingegno, e pofiTecteva in ecce 1-̂  
lènza le Lingue Latina , Francefe,.Italia— 
Ila, e Spagnuola., Nelle Ìcienze mate
matiche unici sì. verfato , che il Padre 
Ricardi Gièfuita fuo Maeftro ingenua
mente confeilato ayeva., che non iapeva 
che più infognarli, ned iftruirlo non pote- 
Va di cole maggiori.

#



| di Dòn Giovami d! Auflria. $
I Hò detto in poche parole la tua nafcita^ 
le la fua vita lino à queft' età s perche noa- 
fedendovi còla notabile, non ho ilimato 
|à pr ©polito ¿ampliare le cole, che no» 
'"impano fervile d* ¡finizione- : mà come dai 
f^neir età in poi ebb^traneggi^fatò la de
ifica differenza dalle minuzie d' uiV età 
fanciullei*ca: dalle azioni prudenti , ed 
ìfttiictive ' d'un’ età , nella quale la pru-* 
denzaluole regolate le azioni de- Gran*

' Z4

« ’.'i .■r'rMl

Le cofe di qae* tempi per la Corona-dL 
pagna erano in catti vidimo flato. R à d 
eva il Conte Duca con arbitrio aifola- 

Ito, non meno il Rè,che'gli Staci* con eia»' 
feditilo ingegno , maliìme fevetè ,-e vio±: 
penti coniigli, benché conpoea fortuna,, 
Bropofto egli fi erad-efaléare' la potenza*- 
ìji la gloria del' Rè al pari del titolo che- 

fallii me re-gli aveva fatto* di Grande jHiiàik4 
«Iforcuna con eventi infelici fecondava e©*“ 

^*1 raateiLfiio* penderò» che c^ulcato -, iw* 
j|gtan-partc \ò lplendore delia Corona pa-*- 
A*j»va. Sirikfciaya-però appogl? eflerii 

a|uel timore v̂ C’he",-: conciliato dalk* pp*- 
|»lenza, etmtenerli fòllwnel nfpetco j ; c 
«etì’ ann«0«M iuddiriV avvezzi forco un

A» p  Velo '

Ite
m

Wl*



ŷ J|;ì4jìriputazione. > é di profperità àve-̂  
¿Crare.; gli arcani infallibili 4?1 governo^ 
fpttentrava lo fprezzo , e  l5pdio .verta il 
Rè,ed ii Privato. Non èra oicuio il penile- 
xe dell’ Olivares , d’allargare non Colo la 
Monarchi* », oltroa5 primLConfini mà 
ne’ Regni njedefimiT iftahiUre;-- aiibluta 
1;Autorità del Monarca ehe in alcuna del
le Provincie, circofcritti da Leggi, da In
dulti , e da patti, pareva quaiiprecaria, e 
che il nome , più che la forza della domi* 
nazione godeilòi- A' cjo fpinto veniva 
egli {principalmente del bifogno del d an
datoie di gente per fupplire à tante guer- 
,ie Jtraniere , perche convenendo dipen
dere dal confenfo de’ popoli , non rulla
vano le proyifioni uguali alla neceifità,ne 
pronte all’ urgenza.;.
» Mylihava egli dunque.? nell’ animo fii© 
¿diàhc4ire,od almeno di rifttingere tanta 
Jtjbertà> che fi attàhuivano alcuni, eraaf- 
- .¿ine li 'Catalani, quali, decorati di gran- 
diffiirn privilegi, ed immuni da moiri pe
li,, cuftodivano , la -loro libertà con zelo 
non minore, choda Religione. Già alcu
ni anni tenendo il R è. in Barcellona le 
Corti, a refifterono pini fiate, ; alle ibdis-

/• fazioni
; W
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di Dòn Giovanni d ’AuBrid. t f  
.Azioni-dell’ Qljvares , dal-,che'irritato'* 
egli nodrì poi fempre nel cuore concetti“ 

¡di reprimerli, ed abballarli. ,
; Solevano veramente i .Rè rilpettar«? 
¡quella nazione per natura feroce, e per lo 
i0to importante , perche là Provincia fe 
Italia parte del mare è impenetrabile, dà- 
Quella di Terra pare inàcella per le mon
tagne; anzi internando/ì queile,ed in mol
iti rami diviìe , formano alcret-anri trin-~ 

re, e ripari, ne’ quali, fi comprèndono1 
feiazze forti, Città popolate y Terre-, -,e" 
¡gran numero di Villaggi, potendòtuttà- 

|® a  Provincia rallòmigliarii’ad uri podero- - 
p iò  bailioney munito di più ritirate. Lavi-: 
gl cinanzà poi della Frància ,-i palli' de’ Pi- - 
§§ renei, l’ampiezza del girò , la popola-' 

z i on e, e l’in c 1 in a z i o n e marziale degli abi
tanti la rendevano coniideraca ,, e ppcòw 
meta che temuta; ■_

Applicava ad ogni modo ìTCoflfe^te'- 
ea il penderò all5 opportunità dì frenarla;;;* 
anà quando {limò che la fortuna gliela1- 
apri (Fé, non s’avv-idde,che affieirieporta-*- 
va il precipizio- alla grandezza ed- alte1 

dì tutta ,là Spagna.’ •*
li- Càrdihàle-di KÌÌcellèuf; primòM

il

m

m
m-
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luftro di Francia, ftuzzìcando dà quella 
«arte i confini , fpera Va diipromaverc 
gravi accidenti, e particolat mente Pani- 
ino de! popoli- tra. gl’ incommodi della, 
guerra, ed i danni delle armi. Così riuici 
appunto >,.perche. perdura Salfes, conven* 
nero gli Spagnualhper ricuperarla, pian
tare la piazza d’armi nella Catalogna, ed 
ottenuta la di lei dedizione, vi lafciarona 
ì  quartiere l’efej'cito :: onde fe durante 
l’alledio lù la Provincia gravemente a f
flitta dal paiTaggio delle milizie,doppo ne 
iifencì la licenzavJtaiiJto-più dura „ quanto* 
Snènoavvczza.

Si udirono eftóriìoni,aggravi, profana
ti li Tempi, violate le Donnea rapati gli' 
averi, a’ quali eccedi non riparando li 
Capi, li formava concetto * che l’Oli va- 
us, per imporre.(otto titolo dtnecellana 
difeia il giogo à quel prencipato, volen
tieri lo tele radè.. Certo è c he da fr e quen- 
iblee ere, di lui ft!rnoìaro il Conte di§an- 
ta Coloma, Vice-Rè, à cavar gente,e da-, 
nari dalla Provincia, ad ombra dell’ efer- 
irito,.lènza badar’ à’ privilegi,ed attender, 
faféntb degli Stati, fi vai (e in Barcellona, 
di cexto danaro, che all a.difpofizione del-

h*.
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| d&ZftnGifàmmi'fAHjfrU; 
pi Città apparteneva ; e perche uno dè^ 
pSiuratyMagiftrato più ìiguar devote,s*c'p- 
jgoneva’à tanta licenza, ed iniiftevay che 
¡Ibllèra-anche.! trafcorfodelle milizie cor
netti, io carcerò. Tanto badò per com— 
piovere un.popolo > che-tollerava l’ubbi- 

ienza,ma non conolceva! ancora lato«' 
Hai fervidi..

VénneroTè. armr imbrandite , aper-* 
§e le carceri, corfe le diade,con sigra* 

# e , ed univerfal tumulto .che il V-ice-Rcr 
impaurito- ,#ftimò nella foga folamente* 
ipofto lo icainpa.’ SI riduUè egli perciò 
11’ Alienale ,dove nè meno eflendo fi* 

curo-, perche il popolo co’ folfarellL 
Francefi , dato fooco > alPalazzo, lo cer* 
cava, fece, accodar una galera una men
tre s’incammava al lido per imbarcatiti 
fopragjunto da folle vati per. opera dr 
qualche prudente:, per maggiormente“ 
impegnar5 i popoli nella rebellione, per 
là poca fperanza di perdono, reftò truci*- 
darò.

Il popolo all’ora * parte inorridito daP 
fuo medeiìm© eeceir©,partetiàleappren- 
fioni dellàièrvttà, e dalle apparenze della 
libertà invaghito ? e confofo K. riputò non
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; ©tfèivi piuiadgib al fuo peiitimènto',- neé" 
sfila Reai cleitìenza, Scottò'il giogo, traf— 
©óiTe agli :eftuerai , e non potendo dai 
fé fletta foffiftere la confufione venne data*
ferina . ad%n’ indépemiente governo co? 
Configlio de Ili Cento, é degli altri anti
chi Magiftrati deHa Città*' S’altèrò a taP 
©Tempio quali tutto il Principato , e nelle 
Terre, e Villaggi prefe univerfalmente le 
armi, venne rode genti Spagnuole ò fcaè- 
eiate , ò trucidate*

A'così improviio àcciderile eommoild 
Kanimo dèi Goft te Duca , ned ardiva, al 
fuo iolito, paiefarlo al R è , nc tacer lo 
ppteva.Procurò egli difèrgli credere, che 
"non vi folle , che un popolar tumulto, 
che da fe fvanitoiarebbe, Ò' colla forza 
prèttamente Tòpico , verrebbe à rendere 
piùilluftte l ’auro ricade! Gommando j per
che fotto ràrmi- porrebbe non?fedo la ri

bellione domarli, ma il fatto de’ Catalani, • 
ed abólirfique’ privilegi,che'-.li rèndevano» 
0®ptumaci.> '

Ma nell’ ànimo Tuo con più tacfte’cure 
riflèttendo all5 importanza della Provin
cia , alla qualità del Tito,,, atti* vicinatìza

i  - «4' i  damii *paggiòrì, •fef
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fpfaefti^i fi introducevano, bilanciava jfe 1 
||à defterità, ò la forza dovdlè pur util- 
jlmente impiegarli. Nè mancavano dubbi,'. 
5%  foípetti , eh* altri Regni , e maffime1 

||Arragona foííe per feguitar l’eieinpio. 
Tentò egli prima colle perfuàfioni della' 

occhia Duchella di Cardona, che ap- 
■ preilo il popolo di Barcellona godeva non 

oca venerazione, ed autoricà, e col mezo > 
d’un Miniftro del Pontefice, che vi rifie- 
deva, fedare gli animi, e quetare il ru
more , e riufeendo ciò inutilmente, deli
berò di ufare là forza con tale potenza',, 
e celerità , che ned il popolo refifiere po
te ile -, nedd-Francefi giungere opportuna  ̂
mente al foccórfo. Procurò egli dunque 
dammaíPare lefercito, eommandando i ' 
Feudatari > ed invitando la Nobiltà, e trà 
quella molti de’ piè ibipem, malli me li ' 
Portoghesi, acciò che ferviffero infieme 
de foldati, e d’oftaggi.

Non poterono però le provifioni effere ■ 
così prontamente alleftite, cheli Catala
ni non avellerò tempo, e di munirli coli 
molta coftanza , e di fpedìre deputati Tri 
Francia a Chiedere aititi, per fapere d'a
ver’ appoggi' ftranieri > Recedati in tèli

urgenze*
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Urgenze; X̂5r non fi pub ̂ tìar^ il lUÌce* ) 
glieli » > che aveva già colie lolite fiie arti,, 
ìsbitivaté le loro prim e:di^ofizipniIr 

■ accoglietTe avidamente/ Li «iccumulò d’o
nori , li carico di promefle ¡pìnà nei me«* 
defimo* tempo volendogodere dell’ occa- 
fione, che il calò .-gli p refentava. n#n 
¿applicò àv npdrire nelle; viibere della- 
Spagna la guerra ,„madi iridurre laCata- 
legna alla neceìfità d-àrrendarfi aLdomi- 
pio Franeefe.

Inviò egli' il Signor dLSan Pàolo eoa 
alquanti Uhciali ,  e per mare aleunemL 
JSiie, e  Cannoni, per dar cuore à que' 
popoli d’infangùmarfi co' Gàftigliàm «, e* 
ijpedi il Signor du Pleifis Bèzanzon,■ Mini«' 
llro eloquente , e d'agutiifimo ingegno & 
riconoicerc la<difp©fizionedegli affari, & 
degli animi. Mà raccolto dall’ Olivares- 
J?élerdto* eber Enumero di trelrta mila«’ 
combattenti accendeva, fu congegnato al' 
Marchefedelos Velez s dinaicica Cata
lana , e  deftinato per ^ice-^e della fteflai 
provincia , verib la quale tanto ¿lontano; 
«he rene fle diipofizione d'afie tto* ebe anzi* 
aveva caufe d'odio , e  d'àbbdrriiiientOy. 

i dal Popolo in Bàie e Iloti a
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ifanata la Cafa, e confricati gli averi.
Nel rnefe di Decembre egli da Tortola* 
molle , GÌttàqaartecfpe della follevazio- 

ie, • mà che , ò per lanciihazione degli; 
itanri ò per le minacele delle armi, fu 
prima à. rimetterli in ubbidienza. Si 

vanzò egli à Bàlagucr , rendendoli per 
cto molte Terre inabili alla difefa. Ivi 
bene le anguftie de* palli pofFono eflère 
ipedite da pochi , ad ogni modo le 

uardie de’ Catalani non ardirono d’af- 
errarlo : onde il Marchele fp ir andò ter- 
ore, è feventà, s’iholtrò-fino à Combriel .̂ 
iazza d’armi de’ ibllevati.Iliuogo debole,, 
prezzando  ̂patti, che per isbandar quel» 
a gente il Marchefe offeriva , ardi, per 

cinque relìftere, doppo 1 quali volendoli, 
rendere , non fu ricevuto , <;he à diferezio» 
ne , rimanendo deiolata la Terra, impic
cati gli Uficiali , e tagliate a. pezzi le 
loldatefche. Da quelio fangue pullulò la 
difperazione per tutto -, quinci Toftìna» 
zione nella rebelliònc.

In Barcellona particolarmente s’ani
mavano reciprocamentè li Cittadini à fof- 

dre ogni eftremo, più toftoche cadere 
mano., e fotte il governo di vincitor

cosi*
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¿osi fiero, e d’un Vice-Rè incrudelito.
Trattandoli della libertà., e della ite ila 
fallite verme la difèfa difpolla, fortificato 
il Mongiovino , ed unendoli gli animi per 
il commune pericolo , lì procede nel 
governo, e nelle rifoluzioni con vigore, 
e concordia. Temevano eglino tutta via 
di non potere à fcolla così poderofa lenza 
forte' appoggiò* reiìftere. Da’ Miniftri 
franceii il timore veniva fomentato, doro
additavano da una parte 'impaniente fec- ! 
cidio , dall5 altra vicino il foccorfo. Mà
dimoitrando non convenire y che la Co
rona di Francia , per procacciare gli ab 
crai, abbandónalTe i propri vantaggi, in
famavano trài difenili, ed i timori, quan- : 
to compieile obbligar un Re così grande J 
à loftenere per decoro, e per interdi'? J  
quel Prencipata. |

Colpì 1 artificio , perche iì timore dei | 
pericolo*, d à  Iperanza degli ajuti indulle | 
iCatalanl alla protezione, ed al dominio | 
franceie , co’ molti patti, che. prelerv&- J  
vano i privilegi! que* principalmente* deli’ | 
allenfo de5 popoli per le.impofte , e della ] 
collazione de5 Benefici di Chiefa , e delle ; 
cariche, a! nazionali, eccettuata quella del «
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icé-Rè, che poteva eiTere ftraniere , à  

; tutti diedero l’àlfenfò. La maggior 
parte per defiderio di cofe. nuove, i lem- 

Ilei per concetto di cambiar5 in meglio 
ibrte i i più favi per elFerfi accorti» che 

oppo i primipaffi dell arebell ione, qua- 
ìnque fi folle la libertà , 0 la fervidi, pro- 
arfi non fi poteva,che con i ilragi, e ca
irn ita non dileguali.

Accaduto era ciò negli ultimi giorni 
eli5 anno, nel procinto che il Portogallo* 
ut5 anche , fcolFo il giogo , ravvivò con 

nuovo Rè l’antico nome del Regtio. E' 
naturale remulaziòne', che palla trà li 
Gaftigliana ,  ed i Portoghefi, iniprella 
dalla nafeita, crefciuta.coLlatte. e per 
eredità tramandata da’ loro antenati, anzi 
era divenuta abborrimentoj ed impazierv* 
za , doppo che à. quelli era convenuto 
piegare il: collo Cotto alla dominazione 
Cailigliana.

Avevano li Portoglieli applicata più 
fiate l’attenzione e la fperanza à vari 
laccìdenti', che potertelo far mutare la 
oro fortuna. Mà la potenza, e la_.felicirà 
*e5 Caftigliani, avevano fin5 albera, ò 
enuti eli. ftranieri lontani ò dirtìpati gb

incerili
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interni difegni. ìldciìderio feto maggior* 
mente' crefcevà , e ferviva-ad incitarlo
l’oggetto de* Duchi di Braganza , che di-, 
fcendenti da Odo ardo, Rateilo d’Arrigo 
R-ò y erano appo molti preferiti nelle ra
gioni, quanto alla forza di Filippo Sècon- ? 
do avevano* convenuto- foccombere. Il^ 
Duca Giovanni r oflervandb Còcchio de* " 
Caftigliani fopra di lui aperto*, fi moftra- 
va altretanto alieno da ogni applicazio- 
uè , e negozio , ed eflendo pochi anni- 
addietro accaduto tumulto in qualche 
Città, uditoli acclamare il fuo nome, egli ■ 
f i era contenuto con tale modeftia, che " 
fi creduto  ̂ugualmente alieno dall’ ambi* 
zione, ê dalF inganno. • i

ConiìdeÉando il Conte D u c a e  le ra-y 
gioni della Cafa, ed il favore del popolo, |  
oltre le ricchezze, e gli {lati , che ecce-J 
elevano la. condizione di'.y afta Ilo , peri 
aÌficurarÌi df lu i, lo invitava alla Corte, I 
60  prèmi*, ed impieghi, e con iimulata |  
confidenza gli conferiva càriche , e5 titoli, |  
¡1 che fi:crede miraftè non ad ornarlo di i
dignità;, mà di efporlo a’ pericoli, acciò J 
che- efércitando particolarmente il iìicr I 
inpiegp di Conteftabila , fallile fopra *
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rmata , od entrale nelle fattezze* 
ve follerò ardirn occulti «d’arteftarl© 
igiene.
; iScanfando il Duca con varie fcufe di 
|tarfi à Madrit., con tali dfetve in tutto 

governava, che & non poteva sfuggire 
ti altrui fofpetti, almeno divertiva] liioi 
fcbi Si yalfe l’Olivares della rivolta di 

ilogna, e della fama , che il ILè vo
ile ufcire à debellarla, per invitatela 
obiltà Portoghefe , e trà quella con 
aggior premura UBraganzaà concorrer 
Ila pedona, e colle forze in così regna
ta occasione. Ma la {Iella congiuntura 
rvì Pòrtogheiì per ìfvegliare in loto 
li antichi penfieri ; onde molti, nelle 
rivate converfazioni , folici à frequen- 
emente lagnarli, che un Regno famo- 

, ed eftefo nelle quattro parti del 
ondo , fofle ridotto in Provincia., e 

ivenuto appendice al dominio de’ loro 
aturali nemici * ora confiderayano la 
obilcà oppreCa, il popolo'conculcata, 
per Ja geloria del Conte Duca fnervat» 

1 paefe , l i  Grandi perfeguitari, infranti 
privilegi, e sfigurata quell’ imagine,
e al Portogallo tettava di libertà , e

d’appa.
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d’apparente decoro. Pailando poi delle 
querele de’ tempi al rimprovero di loro 
fteili, quali che ne’ Portoglieli mancalle 
quell’ ardire , e quel cuore , che cosa 
altamente nobilitava il popolo Catalano, 
Divifavano la felicità d’efequire ogni 
grande attentato-, retti da una Donna, e 
da un5 odiato Mirìiftro , co’ pochi prefidi, 
e provifioni minori in tempo, ch’era carta 
la Spagna cornino ila, le forze diftratte, 
il Rè impotente à refiftere in tante partii, 
e pronta la Francia al foccorfo.

Softeneva Marghericalnfanta di Savoia 
il titolo di Vice-Regina ; -il governo però 
coniifteva , e riiìedeva in alcuni Caftigli- 
àiii, ed in particolare nel Segretario Vaf- 
concello che le affifteya, e che , confi
dente dell’ Olivares, e dal fuo favore 
inalzato, tutto tirava alle di lai ma ili ni e, 
■¿’abballare i Grandi a e A’ele tritare a do
luto commando.

Per le congiunture veramente pareva, 
che per follevarfi era maggior pericolo in 
ifcoprire i penfieri , che in praticarli: 
onde ridotti alcuni Nobili nel cgiardino 
¿ ’Aura» d’Almeda in Liibona, vi fu età 
jpefaramente dimoiU’ò.
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■jE/Jer or amai,il tedio ed il pe.fi del giogo 

€ afiiglìano pili grave'che il timore de’ ven
turi pericoli. I l  dominio Cailigli ano gelofi 
e fevero non ifiimarfi p u  (¡curo , che nella 
J, uri filma fervida de3 Vajfatti ; apparir in 
fine.quel tempo, da* loro Padri implorato 
co’ gemiti y e co’ -tanti desideri da loro me- 
,de fimi de fiderato ed augurato. A ' chi piu 
badarfi? Dunque li Portoghefi Bar meno 
.attenti ad intraprender la liberta di quello, 
che fofiero/illeciti li Cafiigliani ad intra-  
dar la Tirannide f  Attender f i  forfè che 
debbiati.li Catalani ,fia il ferro , il laccio 
ed il capeilrópena* e vindice de’penfieri, 
e de’fosfeni ? Se non vote fiero tutti ajfieme 
ardire qualche cofa di grande , temefie 
ognuno da per fe la proferitone, ed ilfup- 
plicio. Di che fiaventarfi fe li prefidi erano 
vuoti 3 i Caftelli fguarniti , indebolito, e 
feminile il Governo, pochi li Cafligit ani? 
Riconofcefiero in quel giorno fidò che la na
tura a piu fieri animali non niega ) leforz.e 
loro proprie ; ed unita generofamente la 
Nobiltà confidale d’aver per feguace il po
polo tutto. Calculafiero à quanti Portoghefi 
-ogni Caftigliano il freno reggeva , e per 
confeguen^a vsnendojìalle armi, con quanti
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pochi rejìajfeà combattere. Sirifòlveffcrt 
pure , perché ad ejjèr liberi la rifìlitxiorje 
folamente mancava.

Infiammati tutti-à tali voci, fi diedero 
reciprocamente'la mano, e la fede dife- 
gretezza , e di non mai abbandonarli. 
Stavano eglino alquanto perpleffi circa il 
rifolvere ,* quale del nuovo coinmaBdo 
fcieglìere fi dovefie la forma. Ad alcuni 
colTe Tempio de* Catalani aggradiva riili** 
turo delle Repuhliche, fendo che l’Impero 
delle leggi, ftabilite dal comun confenfo, 
più legittimo, e più durevole , ed anche 
più dolce fi rende , che un’ arbitraria 
gommando, e non negavano, die doven
do la ièrvitù aver luogo, era più oneila 
fotto un Rè potentiffimo , che lotto un* 
uguale, ed un Rrcncipe nuovo. Mà fi 
confiderò dalla maggior parte la confu- 
fione , che feco porta rinnovare governo 
iopra vn paefe avvezzo alfarbitrio 
d’un iolo.

, Si voltarono eglino perciò al Duca di 
Sraganzanel  quale per giuftificare la 
cauta 4 ed attraere fi popoli, concorrevano 
più principali', e per ragione al Regno, 
e per diluizione di foicuna. CH fedirono
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eglino dunque feparatamente Pietro 
,Mendozza, e Giovanni Pinto Ribero à 
rapprefentarglili voti communi, ed of
ferirgli lo feettro, e perche s’anvidder» 
.quelli, che al Duca s’affacciavano tra* 
vari peniieri le imagini di molti pericoli,» 
procuravano di igombrargli ogni dubbie
rà, ed ii-Pinto particolarmente, tram« 
mettendo alle ragioni, ed alle preghiere#- 
minacele, e protefte , gli dichiarò che 
anche contro fila voglia, farebbe Rè pro
clamato, fenzache dalla Tua renitenza, 
ed à fe , ed agli altri folle per raccogliere, 
che rifehi maggiori di più certe perdite.

Il Duca ad.oggetto sì grande , ed iro- 
provilo della Corona, titubava ne’ iiiot 
penfieri ; mà (ha moglie, {biella delDuca, 
di Medina Sidonia, Donna di grandiUìmi 
•fpiriti, lo rincorò, rimproverandogli la 
viltà di preferire alla dignità-deli1’impero, 
la caducità della vita.

Nè mancarono i Tran ce fi s conici di 
■quanto fi tramava, co* fegretiffinu meflR 
di confortarlo, ed animarlo con ampi© 
prora e Ile di affi [lenze, e fomento, facen
dogli credere tanto più ferma dover’ eilèro 
da Corona fopra il Capo , quanto che gli

B Addici
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additavano vacillanti le altre foprà quel
lo del Rè Filippo, S’indull'e egli dunque 
a’ predarvi ralle tifo , e fu concertato il 
tempo » ed il modo per dichiararli.

Se bene in quello negozio il fegreto 
era il pegno della fortuna , ad ogni modo 
la notizia, effondo foarfa trà molti, ne 
trafpirò qualche cola alla Vice-Regina, 
la quale non mancò d’auvertire il Conte 
Duca più volte de’ difcorfi, e dilegni de* 
Congiurati. Mà egli folito di predar fede 
più tofto à fe dello, che ad altri, lo credè 
troppo tardi, anzi teneva gli auviii celati, 
aflin che il Rè Filippo non fa pelle le im
minenti difgrazie , che gli foyradavano 
forco la fua direzione.

Sendo dunque il primo di Decembre 
molti Nobili andato à Palazzo , al battere 
delle nove ore della mattina , ch’era il 
fegno accordato , ad un tiro d’una pidola, 
fondarono le armi , e caricarono le guar
die della Vice-Regina , iequali inerme ,e 
ih andate, ogn’akracofa credendo, ce
dettero facilmente, Occupato il Palazzo, 
iNobili gridavano libertà, inlieme accla
mando il nome di Giovanni Quarto per 
Rè, ed Altri nelle piazze, chi per le ftradc,
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alcuni dalle fineftre , tra’ quali Michele 
Almeida di veneranda canizie , animando 
il popolo ; e concitandolo aU’armi, fu si 
grande in pochi momenti il concorfo, che 
come un fola fpirito movefle la moltitu
dine , non vi fu chi dilentiilè , ò chi titu- 
baile.

Una Compagnia dì Caftigliani, ch'en- 
mva di guardia al Palazzo , fu dal furore 
della plebbe coftretta alla fuga. Antoni* 
Tello con altri feguaci, sforzate le danze 
del Segretario Valconcello, che inteio il 
¿umore iì era in certo armario celato, lo 
ritrovò , e trucidato, lo gettò dalle fine- 
itre, acciò che al vulgo nella piazza folle 
fpettacolo , e teftimonio infieme quanta 
poco l'angue coftafle la mutazione d’ua 
Regno.

L’Infanta, cuftodità in potere de’ Con-, 
giurati , fu trattata con molto rifpetto, 
aftretta però à commandare al Governa
tore del Cartello , che fi aftenelle di tirar* 
il Cannone, altramente i Caftigliani nella 
Città farebbero tutti tagliati. Egli non 
folo ubbidì all’ordine di lòfpendere le of- 
*ele, mà fubitamente ò per timore , o per 
neceflìtà trafeorfe alla r e fa , allegando

B a deilèr^-4  ̂ —
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d’eilere così fproveduto > che all5 inva*-
/ione del Popolo s ,non avrebbe potuto
relìfterc.

-Fu meraviglia vedere Città, coinè LÌ- 
ibona , grande , popolata , commolfa, re- 
ilare in pochiilìmo tempo in potere di le 
iTiedefimai mà contant’ ordine, e con 
tale quietezza, che nelìun commandando, 
ogni ĉondizione di perionc al non;e ,del 
nuovo Rè prontamente ubbidiva.

.Giovanni intefo l’accaduto in Lifpon^, 
fattoli proclamare Rè ne Tuoi Stati, entrò 
in quella Città il fello giorno.del mede- 
limo mele con indicibile pompa , e feguir
lo , ,£ ricevuto il giuramento da’ .popoli, 
lo. pretto reciprocamente per l’oilervan.za 
<4?’ privilegi. Diffufa per il Regno la fama, 
,non vi fù luogo alcuno ,  che tardaiTe à 
feguitar reiempio con tanta unione degli 
animi, che non pareva mutazione di go?- 
.verno , màche fedamente al Rè lìcambi- 
a|lè nome con infolico gaudio de’ Popoli, 
Li Caftigliani fparii in alcuni prelìdi, e 
quelli di San Giovanni, fortezza d’inefpu- 
,gnabile /co , forprelì da fatale ftupore ne 
nfeirono lènza contratto,,

JL’infantayqnne accompagnata /  con
iini,
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fini, ed alcuni de’ Miniilri Caftigtiani re 
paiono prigioni ,;pe-t Ile urta di que’ -Po£- 
róghefi, che follerò in Madric trattenuti. 
In otto giorni fi ridullè tutto il Regno ad' 
una tranquilla ubbidienza. Fino nelle In
die dell1 Oriente , nel Brafile,nelle colle 
¿’Africa, e nelle Ifole, che lì numerano 
tra le conquÌfte de5 Portoglieli , quando 
da Caravelle con diligenza fpedite , ne fc 
portato Valivi fo , quali che folTc arselo, 
abiurata con uni ve rial coniehio Fillobi-
¿lenza a’ Gaftigliani, il nome di Gio~ 
vanni Quarcevenne rieonofciuco , e<! 
acclamato;

Se alle prime invafioni a’ confini de’ 
Cirenei, provato lì aveva , che la Spagna 
vitoca di viveri, d’oro , e di gente, appena 
poteva nella propria Gafa refifteie ; ora 
che nelle vifcere , fc le fcoprivano tanti; 
nemici,'fi pronofticavano mali peggiori. -

Accortoli il Conte Olivares , che in 
vece di promoveré la Monarchia e la 
prepotenza, conveniva ella della propria 
fallite contendere, non potendo contra
llare da due parti, ilava in dubbio dove 
s’avelFero a’ rivolgere le maggiori cure, 
e le forze, In fine giuncò meglio conrra

B $ là
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la Catalogna applicarli , fperando che 
non riufcille lunga l’imprefa, ed inficine 
temendo che col dar tempo 3 la fortezza 
del Paefe, la ferocia del Popolo, ed il 
'foccorib de Francefi la difticokailero. 
maggiorinente. AIV incontro eilèndo aper
ti li confini, più lontani gli ajuci, li po
poli meno agguerriti,, ed in Liibonafoia 
potendoli debellare tutto il Regno , fi 
figurava chelafciati li Portoghefi.in ficu- 
jezza, ed in ozio , non. applicarebbero à 
premunirli, e che i Nobili, elarilfimi per 
natura, non {ofFrirebbero à lungo ilcom
unali do di uno à moki emulo , à tutti 
uguale.

Nè vano per auventura farebbe fòrtico 
ilpenfiere , le a’ di lui configli non fi folle 
fatalmente pppofta Tempre certa difau- 
venturà ,sche ad alcuni attravetfava l’op- 
portunità , ad altri levava forza , tutti 
ugualmente condannava ad infeliciflimi 
eventi. Profequendo dunque in Catalo- 
gna anco nell’ inverno la guerra, los 
Velez fi portò, ad elpugnare Tarragona, 
che doppo la ‘metropoli del Principato, 
tiene per l’ampiezza, e per la Nobiltà il 
primo luogo : mà eflèndo cinta di vecchia

muta.-



di Don Giovanni <XAufìri4, 'fi
muraglia , benché il Signor d’Elpenac 
con alcuni Franceft vi ii introducelFe, 
preffamente sàure fe , non ad altro *fetr~ 
vende il loccorfo, che à capitolare Cotto 
nome degliftefli Francois, anelagli ahi* 
tanti la lalvezza delle facoltà, e della 
vita. Da quella perdita gli affari, e gli 
animi de’ Catalani parevano molto ab
battuti , e come accade negli eventi fini- 
Uri, tra loro, e Frane eli pillavano rim
proveri , quegli acculando la tenuità'de* 
foccorlì y e quella proverbiando la viltà 
della relìftenza. Mà giunto' Ics Velcz à 
villa di Barcellona y contro ogni ì l i o  cre
dere trovò la difefa così riColuta , e diipo- 
iìa,ed il Mongiovino così ben munitOj 
che non riufcendogli occupar’ alcun forte* 
fi ritirò , ò per lo rigore della fìagione, e 
per la mancanza de’ viveri, e delle prò» 
viiioni. E' incredibile quanto s’anima itero 
da ciò i Catalani, fprezzando gli fdegni» 
e le armi del Rè f vedendoli foftenuci 
con più valido polfo da’ Franccfi, giunti 
ui gtoffo numero Cotto la direzione del 
Signor della Motta Odancourt.

Quelli cinCe Cubito d’alFedio Tarrago- 
joa : mà dagli Spagnuoli fù riiòluto da
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portarle ad ogni prezzo il foceorior ^ 
reièqui il Duca di Eerraiidiiia con qua
ranta galere , non fenza contrailo coir 
armata navale di Francia , che non aven
do, fe non groilì Vaiceli!, e non potendo 
che fulminare co’ Cannoni alla Urea, 
altro non coufcgur, fenon che moire 
delle Galere. Spaglinole , impaurite, non 
£ ariifchiarono , onde folo undici tra le 
navi, e rateigliene:de’ nemici entrarono 
nel Porto.
t

Non pgte va 'però la Città durar lon- 
gamenre ; onde accxefciuta Farinata na
vale di Spagna à fettanta vele, felicemen
te replicò il Tentativo. E perche la Fran
cie fe con gran negligenza fi laiciò cogliere 
quali alle ancore, con gran numero di 
barche , e legni minori entrarono in 
Tarragona. Per quello convennero i 
■ Franceli allargarli, e feiogliendo l’afledio, 
per rilevare gli animi de: Catalani, con 
qualche profperità feorfero l’Aragona, 
occuparono Tamarit,e foecorfo Almenas, 
coilriniero i Caftigliàni , che vi avevano 
pollo il campo à lévarlì. Per aprire a’ 
ìoccorfi i Palli de’ Cirenei , entrato il 
Prcncipe di Cóndè nel Ronciglione, vi
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prete Cane: , Argilieres, edElna.

Di quefte fluttuazioni dì Catalogna 
profittavano i Portoglieli , iftradando il 
nuovo governo quietamente, e munen
doli d’amicizie ftraniere. Colla Francia 
rinovarono gli antichi trattati con facol
tà a’ Portogheiì di provederfi in quel Re
gno di viveri, munizioni, e foidati, e per 
ratificarli andò in Lisbona il Marefciallo 
di Brezè con gran pompa , e con fquadra 
numerófa di navi > accolti con akretanco 
gtiilo, ed applauibi

Confifleva il coiKcerto principale in ar
mare quaranta Vafcelli,per ricorrere l’O- 
ceano, interrompere la navigazione delle 
Indie,ed iniìdiando il mare predare le flot
te, ed i teiòri. Altri venti ne dovevano 
unir gli Olandefi , co’ quali pure fi ftipulò 
dal Portogallo una triegtia per dieci anni, 
co’ molti Capitoli , che riguardavano la 
navigazione,ed il traffico,particolarmen
te nei Braille, e nelle Indie, accordandoli 
che ogn’unò reftafle in quelle parti appofi- 
feiìò di quanto teneva, e fi procuraflè dì 
lcacciare da ogni luogo li Caftigliani. Mà 
oltre alla linea dell' Equatore , per la di- 
ftahza doppg un’ anriò doveiTe aver luogo

B $ a
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il Trattàto, fervendoli le Provincie unire* 
di quello tempo con grand’ artificio , e 
con molto vantaggio. Laonde fpediro- 
no in diligenza ordini al Conte Maurizio 
di Naflau, che nel Brafile commandava,. 
acciò che dell’ opportunità. profitafle cé
leremente^ com’ efeguì occupando nelle 
Coite d’Africa San Paolo Laonda , con 
alcune Ifole , e Luoghi di grand’ impor
tanza con molto danno , ed acerbiffimo 
fentimento de’ Portoghefi., che tuttavia. 
convennero disimularlo..

Mà non mancava loro qualche inter
na , e periqòlofa borafea. L’Archi ve feo- 
vo di Braga avera ih apparenza aderito 
alla rivolta; mà confervato nel cuore alla 
Cartiglia parzialidimo affetto , nodrendo 
irifeliigenza coll’ Olivares, dal quale fe- 
greramente riceveva i mpul fi, c fomento.. 
Egli conferi i Tuoi concetti à Luigi Mar
chefe di Villareile , e. lo trovò non me
no propenfo ; onde animatifi Timo coll’ 
altro , il Marchefe vi tirò quafi per forza 
de’ prieghi, e d’autorità il Duca di Cami
ne, ed il Marchefe d'Armamar, figliuolo 
fuo il primo, e l’altro Nipote.

Con cercarono eglino d’ammazzare al-
' ' ' -M li
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fr tré di Luglio, il Rè, là Regina , ed i fi
ali , incendiare in vari, luoghi la Città, e 
{e iiuidre póteiTe anco i Vafcélli nel Por-* 
to, acciò che coiiftifo il popolo, ed in pia, 
parti diftratto-, ed atterrito-, non appli
cale à (occorrere il Palazzo-Reale , ed, 
ad opprimere i Congiurati. Indi TArci* 
vefcóvo huoino di grave autorità, con uni 
Croci fi ilo alla mano doveva acclamare,.; 
e pervadere l'ubbidienza a’ Caftiglia* 
ni.

Ned a’ confini dovevano mancare? 
pronte milizie'per introdurli in que' luo
ghi, dove la coofufìone a'pnfie' le porte,ò? 
la congiuntura chiamafle; Sendo per 1»  
più incompatibile il tradimento , ed il fe- 
greto, al Rè Giovanni ogni cofa fu rive-* 
lata ; ed egli , con Umiliazione occul
tando , convocò un Coniiglio , nei 
quale inrervenivano i Congiurati, ed ef- 
iendoridotti- nelle danze più interne del 
Palazzo , fece arredarli. L-’Arcivefcovo* 
fò nelle carceri trattenuto , gli altri con- 
publico fuppliciò eipiarono la colpa,

Il Rè Giovanni con arti uguali procifc 
rava contro i Casigliani vendicarli, tea* 
undo fu© Cogfidto, i l  Duca di Medina
f 6
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Sidoiiia, acciò che fi rivoltai^ coll’ Ano 
dAilzia , dove teneva gran credito e Sta
ti. Nè farebbero fiate vane le diligenze, 
perche agl’ invici de’ Portoghefi , ed alle 
arti del Rifceglieu aveva ilDucaaperte le 
orecchie, e prorneilò ricovro all’ armata 
del Marefcial di Erezè , fiotto il colore
¿ella quale dove va poi dichiara rii.: mà 
fiopra giunto l’auvifio del fioccorfio di Tar- 
ragona, e dell’ afiedio dificiolto , appren
dendo il (uccellò ,negb d’accogliere l’ar
mata Francefe ne’ Porti, e,Capendo che 
rOlivates penetrate avevi- le intelli
genze , per ifipurgarfiene„ sfidò il Por
togliele à batterfi fieco , . proverbiando
lo di traditore , ed infame. Non elTendo 
poi quelli, come poteva fiupporre, compa
rito nel campo , tafsò la di lui tefta.con
groififfima taglia.

Di tanto però non rimanendo il Rè Fi
lippo contento , fù il Duca chiamato alla 
Corte, ed egli nell’ Andaluzia * nontro- 
vando [’alienazione de’ Caftigliani, nè per 
fe quell’ aura, che fperato aveva , ubbidì 
con tanta preftezzai che fece fivanirc, od 
almeno diuìmulare li primi foipecti.

Come dunque £ JRèFiiippo aveva bi
sogno
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fógno di perfona accreditata per coni- 
mandare contro il Portogallo, prefe eiper 
diente , benché con bisbiglioni tutta la 
Spagna di publieare j come fi è detto Don 
Giovanni d’Auftria per fuo figliuolo, ono
randolo col titolo dì Generaliilìmo tanto 
in Mare quanto in -Terra-da quella parte, 
con ordine d’andare, à rifiedere in Zafra 
luogo vicinò à Givitat Rodrigo in Eftre- 
madura, con un Configlio di guerra , in 
aflènza della fua perfona™

Gli vennero indi a degnata la Cafacon 
tutti liièrvizi reali f e coftiruito per Go
vernatore della fua Giovinézza il Macche-» 
fe di Cattagliela, à cui notificata.fu la re- 
fóluzione con un biglietto Reale del tenor 
ieguente*.»

tjftf drchefe dì CaBagneta mie Paren
te i del mio Con figlio di Stato , e Gentil- 
huomo della mia Camerà.

H qì rifilato d’inviare Dòn Giovanni 
d'AuBria mio figlinolo , così da me di- 
chiarate  ̂ come fàprete, alla guerra di Por
togallo per fopraimendente di quella , ed

ancor#



f i  La r ita
ancora delfoccorfo mediterraneo delti Por* 
ti d’Andalusia : E perche defid ero che * 
nella fpedidone del fito ■carico, f i  governi 
come conviene, enellacofa y che f i  gli hà 
potio, fiproceda coll’ aggiutiamento conve
niente , ho avuto per bene , per la panico- 
lar fiodtsfadone , che ho di voi j nominar
vi per Governatore della Cafa f efiprain-* 
dente dell* avere , r ac commandandovi to
talmente la direzione delle di lai adoni) 
pajjando per voflra mano il tutto J promet
tendomi dal z.efay ed attendo/te, colla q u ^  
le avete fimpre operato in mio maggior 
firvizào y che in aneti' oc cafone avrete da 
acquifiar molti , e molto particolari moti
vi , ¡per aurefiere in me la memoria de 
votiri merìà , e perche t i troviate collaj 
notida di quanto f i  è dijbofio tn ordina  
alla Cafa , che f i  le ha mefoyfie v i con fé*  
gnano da* relazioni foprà diefia^ la copia 
• deli ifir unione à che f i  gli è data fopra al-* 
cani punti sbendali y che-gli fino fiati ali“ 
ver ti ti ; ed ancorai ve f i  ne'dar a un’ altra 
fipra ciò t che ci è parato conveniente pre* 
<oemre_̂ . Con che y e col fianco , che gli 
dà dà vmp.fwfidfi in firn Divina Maefijt,

r A
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she tabbia da aiutare, accio cheper /ita 
mano tenghìamo molti^ molto proemi fu£~ 
cejfi,

da Aranjnez li cinque 
Maggio 1 6 4 1 . forco* 
ferie co-

■<% . Jb ilK à .. ■

G iro la m o  d i V iU an o va*

Soprafcritto al Marchefe di Gava
ine da Parente,  delfuÓ Con figlio di Sta-  

M, e Maggiordomo della Regina Nojlm

R ifvegliò una-t a l  p ro v if io n e  à fa v o re  d i  
Don Giovanni d’A u ftr ia  fieiiffime l e  
mormorazioni, anco n e’ migUoii ,.ma-* 
ravigliandoù o g n ’ uno , e  dolendoli, che 
peggio d e l B a fta td o , fi tranafl’e il Prenci* 
pedi S p ag n a  fig ljo  le g itc ú a o  m e n tre ■
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aneli’ egli ih età di tredeci anni , na to 
unico.al Governo della Monarchia veni
va però allevato , e trattenuto tra le don
ne, Lenza corte, e Lenza educazione, che 
privata, e rillretta, che non-era Padro
ne nè di donare , nè di moftrarfi magna
nimo^ mormorando alcuni, che ad-arte 
procuraiTe il Conte Duca d'allevado in 
quella maniera,per ottundere la vivacità* 
e l’agutezza del Tuo ingegno , acciò col 
tempo non pefífafll-à ferirlo , -e per te
nerlo unito à Lenii della Cornelia iiu 
moglie -, affine d’introdurre à poco à po
co nella Privanza Don* Arrigo Gufman 
foo B affaldo.

Le voci i ed i voti di tutti iblleeitava- 
no il Rè ad nfeire'da Madric , ed alla 
frontiera accolta i fi , mentre quello di 
Francia era di già giunto in Narbóna, 
acciò che fe uno alle conquide veniva in 
per fona, l’altro alla difefa almeno di lon
tano fi prelentalTe. Dùbbiófo l’Olivares 
che il Rè ufcendo',0 degli affari s’illutni-* 
naile-, b che altri rinformalfèro dell’ in 
felicità delia dì lui direzione, ora con ar
tifici occultando li pericoli, ora efageran- 
«tegll incommodi, e Lopra tutto le ipefe,

tenj-
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remava di fermarlo.. Il Rè tuttavia pre
valendo colla volontà fua quella volta à 
quella del Favorito , volle portarfi à Sat* 
ragozza,-mà cori lentezza cale, che ufci- 
to da Madrid con militar®: apparato, màj 
quali à. divertimento con delizie ed 
iftnoni, ora arreftandofi per goderli, cria 
divertendo'il camino, Tempre progreden
do pochi ili mi paiii, tardi arrivò , e più- 
tarde riufcirono le mode delle armi. Non 
potendo Collivre attendere tante le n to  
ze , ordinò il Conte Dtica, che ad ogni' 
prezzo le g]i apportaflè foccorib, e non- 
ellèndo l’armata navale alleftìca, fi tentafi- 
fe con fceltocorpo di cavalleria d’intro- 
diulo per terra.

L’eìecuzione riufciva più difficile deli 
comraando ,. perche conveniva attraver* 
fare la Catalogna co’ fiumi, e montagne 
di mezojfenza viveri, co’- nemici al fian
co ed alle.(palle. Ad ogni modo il Con
te Duca lontano dal pericolo , e folito 
nelle cofc difficili arrogare à fc fteiTo re- 
fio profpero, e dèU’ auverfo incolparne 
la fortuna ,.  ò gli cfeeutori iilava che fi 
azzardale anche con evidenza di perde
re. Scelti dunquetrè mila huomini à ca

vallo*,-.
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vallo , compofti per la maggior ■ parte 
d’Uftciali Riformati forco il Mar che fe di 
Povar , fò tentato il paffaggio ; mà il Si
gnor della Motta Odancour feguitandolf 
ed i paefani fottraendo li viveri , e ta
gliando le drade , fi trovarono predo 
gli Spagnuoli fenza pane, e lenza forag
gi tra’ monti , cinti talmente » che non 
v’eiTendo modo di battaglia, nè (campo,fi 
rallògnarono colle infegne, colle armi, e 
co’ cavalli prigioni.

Cosi fenza fangue sfiorato il meglio- 
re delle forze Spagnuole, quelli diColli- 
vre continuavano però la difefa , quando 
il Migliare , penetrate le mura, con mina 
fece volare la cifterna , onde per man
canza d’acqua capitolarono , ed infieme 
il Gattello di Sant’ Elmo in fico vicino, ed 
eminente. Allora fu à Perpignano pollo 
l’aifedio , onorato dalla perfona del Rè 
.Lodovico, mentre il Cardinale languiva 
in Narbona per male d’un braccio, che 
quali inaridito per l’emiilione del langue, 
e pe’ tagli, lo cruciava già molto tempo. 
•Credevano li Francefi preda , e felice 
l’imprefa, fupponendo nella piazza qual
che mancanza di viveri-
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j Mà il Marchefe Flores cTAvila Go

vernatore li diftribuiva con grande mì- 
fura, o li occultava appunto per fomen
tar’ il concetto, che per tal nanfa dovelle 
pretto cadere la piazza ; onde li Francefi 
dalla iperanza delufi , rifparmiallèro il 
fangue, e la forza , e protraendo Falle- 
dio, li dalle tempo a’ foccorfi. Durando 
perciò qualche mefe , procedevano in 
Fiandra le cofe con felicità degli $pa- 
gnuoli, impererò che il Melo non poten
do per la diftanza inviare in Ifpagna foc- 
corlì, procurava d’apportar follievo con 
diverfionc trovandoli con un fior infimi© 
efercito di venticinque mila foldati. Ri
cuperò per tanto Lens con facilità, e la 
Bilica gli fi refe. Divife le forze minac
ciava d’invadere da due parti la Francia? 
e per apporli, fendofi feparato in due l’e~ 
ferrico de’ Francefi, riunì il fuo-, ed a (fall 
dentro i quartieri il Conte di Ghifcie,che 
apprelTo lo Sciatellet trafeuratamente fi: 
tratteneva. Il Conte fi iàlvò colla fuga, 
laiciando il campo con quanto fi trovava 
dentro in preda a’ nemici. Da quella 
parte che è  molto efpofta poteva il Melo- 
penetrare fin’'appretta Parigi , e ve 1©

coiu
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cOnfigliavàno alcuni* per pròmovére nel
la lontananza del Rè in quella vada Cit
tà confufioni , e tumulti ; mà il Melo 
tenendo dal Conte Dùca pueciit com
mandi di non impegnate Tefereito in co- 
fa-, che divertir poteiFe le for^è daque’ 
vaili diiégni, che macchinava, corruppe 
il frutto della vittoria  ̂ Erano'! Tiroidi-* 
fegni fondati falla cofpirazione di Sin- 
mars tanto divulgata ; che fv&nita delta.; 
fe ogni fperanza dell’ Otivares , afflig
gendolo molto* piu là perdita di Perpi- 
gqailo, che confiniti doppo due meli d’af 
Fédioli viveri, ed il Prefidióritardando 
fmoderatamènte le molle dell’ aiuto,e foc- 
corfo , che confifteva in un armata Na
vale focto il commando * del Prencipe 
•Don Giovanni Carlo de Mèdicis, Gene
rale del mare , e-d’nn’ efeTcito fotto il 
Marche fe di'Torrecufb per terra •, final
mente fù sforzato d’arrenderfi.

Ritornato il Rè Filippo da Sarragozza 
in Madric, aveva ve rio il Conte Duca 
nel fuo cuore qualche raffreddamento, ò 
per le continue difgvazie ,òpure che fi 
folle auveduto , che gli erano fin’ all’ ora 
ÌUtedal Favorito rapprefentace le cole

con
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|.con profpettiva diyeria dal vero. Ora 
I inai moki dalla ncceffltà fi conofcevano 
| obbligati, laiciata da parte ^adulazione,» 
. cd il timore à parlar chiaro;; m.à niffìino 
1 pero ardiva di effèrJ il primo, fin’ à tanto 
! che la Regina fo (tenuta dall’ Impera- 
| dorè con lettere di propria mano al R è, e 
3 colla voce del Marcheiè Grana fuo Am-
jbaiciadore, deliberò di rompere il velo,e 
I di (coprire gli arcani.
|  Prefero all’ ora tutti il legno , ed an~. 

¡ co le perlòne più v ili, ò co’ memoriali, ò 
Leon pubbliche voci iellecicavano il ,Rè à 
(cacciar’ ¡,1 Miniftrp, ed ad allùmere in fe
ideilo il governo. Egli meravigliando^
d’aver fin' all’ ora ignoratole caiife delle 
difgiazie,foprafatto al lume di tante noti
zie, che gli fi, (Velavano tutte ad un trat
to, vacillò prima.tra £e medefimo , ap
prendendo la mole del governo > e dubi
tando che con tro il Favorito s’adopr alle- 
to le (olite fraudi di Corte ; mà in fine al 
ronfenfo di .curri non potendo refiftere» 
gli ordinò yn giorno imptoyifamente di 
ritirarfi àLoeches. i-’efeguì prontamen
te (Olivares eon intrepidezza, ufeendo 
íconpíciut.0 di .Qprt  ̂per timori del Po-

polo,
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polo , che fé fuole pj$rfeguitar’ i Privati 
jiel favore, molto più tenta di calcitarli 
quando fono dalla fortuna abbattuti. Al 
tal rifoluzione tutti applaudirono con ec
celli di gioia. Li Grandi prima allonta
nati» edopprelìì con cor fero à lèrvir’ il 
Rè , ed à rendere più maeftofa la Corte; 
ed i popoli offerivano à gara gente , e 
danari, animati dalla fama , che il Rè 
voleffe allume re la cura del governo, fili 
all’ ora negletta.

Mà ò fiancandoli al pefo nuovo,ò dalla 
novità degli affari, ò con più nuovi Mi- 
niftri nel tedio de’ negozi , e nelle diffi
coltà di vari accidenti, ricadeva infenfi- 
bilmente nel priltino affetto verlo il Con
te Duca, fe tutta la Corte non fi folle op- 
pofta con uniforme fulìùrro, anzi fe lp 
fieifo Olivares non avelie precipitate ìe 
ine fortune , e iperanze ? perche volen
do con publicare alcune fcritture efpur- 
gatli, offefe molti à tal fegno, che il Rè 
ilimò molto d'allontanarlo ancora più, e 
confinarlo à Toro. Ivi non auvezzo al
la quiete, annoiatoli terminò di meftizia 
brevemente i fuoi giorni.

Frà ranco il Rè Filippo non poteva, o
»oa
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iion voleva dà fe Tolo reggere il pefo. 

| Onde Luigi d’Harò Nipote , mà infíeme 
I dell’ Olivares nemico lentamente s’infi- I mio, e con grande modeftia , moftrando 
I d’ubbidire al R è , allunfe in breve tempo 
I l’amminiftrazione del Governo, il quale 
| però non fece calmare le difgrazie , che 
il accadevano ogni giorno , per fatalità
Si grande della Corona.£)

Trà tante lciagure , eh’erano fuccellè 
alla Corona di Spagna , fiali colla rivolta 
di Catalogna, come di quelle di Porto

li gallo, e di Sicilia , accadde ancora la fa- 
! moia rebellione di Napoli ; di cui non iàrà 
1 fuor di propofito di dirne l’origine , e gli 
“ evenimenti, ne’ quali gran parte ebbe il 
noftro Dòn Giovanni d’Auliria , per far 
fpiccare maggiormente la fortuna di detto 
Don Giovanni nella riduzione della detta 
Circa, di cui il Rè Filippo fpiego averne 
la fola ubbligazione alla prudente direzio- 

I ns di Don Giovanni, fi come fi dirà à fuo 
luogo., ed à fuo tempo.

Erano crefciute in Napoli per l’avidità 
de Minillti, e l’ingordigia de’ Partitori 
e per la connivenza, e caparbietà d’alcuni
Creili à termine totalmente intoletabile

le
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le gabelle, e le impofte ; mentre nei fdl© 
’'Vice-Reggimento del Conte di Monterei, 
e del Duca di Medina delas .Torres erano 
ilari eftratti più di cento miglioni di feudi, 
'di cui à pena il quinto era entrato nella, 
Torfa del Rè, e la metà di più per la frana 
.maniera defiggere così fatte impofizioni 
.-ne toccava a Vallàlli. .Prima anche della 
fóllevazione di quella Città fi erano ve
ndute molte famiglie di Calabria, e Puglia, 
che per foctrarlì.à così fatta mi (ària, ave
vano eletto di abbandonate volontaria
mente la Patria, paiìàndo ad abitare nelle 
Terre de’ Turchi. E benché rifon alierò 
■del continuo agli orecchi dei Vice-Rè le 
doglianze de5 Popoli, che inoltravano, 
,che tal mezo jera più atto à defertar’ il pa- 
,efe, eftermmandolì le Terre d’abitatori., 
e di cultori le.campagne, tuttoerain va
no , perche obbligati il Vice Rè , ed 3 
Miniftii à mantenere i pattoiti accordi co’ 
sGabeliieri, non potevano lènza proprie 
«danno prevedervi, avendo già imborlato 
,àconto loro il prezzo pattoito.

Vennero perciò fpedite à Madrit varie 
|>erfoneReligiofe per porrare la verità all 
orecchio del R è ,  màgiunte alla Corte, e

i ì c o -



Ut Don Giovanni <£Anflria* 49
ficonofciute per mandati da un Regno af
flitto , Fù loro ogni adiro alla prefenza, 
Reale chiufo. Mà. quanto più affliUe que* 
popoli fù il Duca d’Arcos, che vi.giunfe 
per Vice-Re*

. Subito entrato quelli nel nuo vogo ver
no, {pedi il Giudice della Vicaria per rif- 
cuotere i debitifcoriì delle Terre , che 
pagati non li avevano, che per fola impo
tenza. Andò il Giudice, mà incornò lento 
danari, non avendo fpeffò trovato dove 
.dormire , non clic d’onde trai" moneta. E 
perche ne ricevè rimproveri, rinunciò da 
Commiifione, che venne immantinente 
caricata fovra altre fpalle , che per non 
ricever lìmil trattamento , defertarono 
le Terre. I cui popoli ricorfi à Napoli, 
efclamando agli ©reechi d’un Miniftro 
principale , per trovare folliev© A tanti 
mali, egli diede loro una rifpofta affai più 
grave di tutte le gravezze del mondo; 
dicendo che fe pagar non potevano, veti* 
delie io l’onore delle mogli, e delle figlie, 
e cosi fodisfaceffero.

Così dura-, ed inparioìTa rifpofta, di
vulgata dalla fama per le Provincie, del 
Regno, fparfè negli ànimi di Popoli Terni

C i l
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di diTguffo, che ai primo Tuono delle ri

solte produffero effètti cattivi per la Co* 
¿rona di Spagna.

Corre fama òhe per provedere à tanti 
fdiforditii veniflè al Vice-Rè infirmato, che 
•in vece di mettere nuove gabelle, rappre- 
Sentaff'e li biibgiii della Corte, che il Re
ggilo avrebbe proveduto elio il danaro; 
,,offerendo oltre ciò di mantenere dodeci 
v-fnila combattenti nello “Stato di Milano, 
purché il danaro folle amminiftrató da’ 
Suoi Deputati, mà che non venille cosi 
«ragionevole offerta accettata , come pre- 
,-gìudicievole alla giuridizione del Rè;il 
¿quale .facile à credere a-’ Miniftfi, lafciolii 
♦ finalmente condurre doppo mille altri di
sordini à mettere una gabella (òpra i frutti, 
(Ch’era quafi il fqlo alimento di Napo  ̂
gitani.

Inforta perciò una mormorazione uni» 
seriale nel P o p o lo ap rili la ftrada i  
'Giulio Genoma , “huomo di peffìme qua
lità, e già nelle ftrane machinazionì del 
)Duca d’Oflùna relegato in un’ ifola,d’onde 
-venne liberato al paffàggio delia Regina 
d’Ungheria, di sfogare l’occulto fomento 
d’odio, che portava agli Spaglinoli, ini;

¿mando



ai Don GìoWahyiì <£Atcfìrid,, &
mtiando ad un Frate Laico del Carmine» 
che avrebbe fatto opera di carità con an
dare fpargendo nel Vulgo, che non folle 
da tollerarli tal’ inufitata gabella, iòvra 
l’unico refrigerio, c foftentamento de* 
poveri.

Incontro#! quello fraticello con To
maio Aniello di Malli Pefcivendolo, gio
vane libero,, ardente,fpiritolb^facciato, 
co nofeiuto dalla plebbe , e pratico delle 
Caie de’ Nobili , e de* Mercanti , nelle 
quali capitava per le occorrenze del fuo 
meftiere. Teneva coftuile proprie doglie’ 
contro i Gabellieri, e per fuo proprio 
rifpetto di qualche fraudamento di pefee, 
e per la moglie, che colta in fragranti 
con certa farina nafeofta, fu condannata 
lenza remillìone à pagare le pene della 
frande. Subito fenato il tocco del frati
cello faccele Mafaniello , il quale fatta 
fubito una raccolta d’altri Tuoi pari, ed 
litigatili à procurar tumulto pet levar le 
gabelle 3 incominciando da quelli de* 
flutti, così mal’intefa uriiverfalmente dal 
popolo, che già abbracciata aveva la Caia 
delia gabella » e {parli fe ne feorgevan© 
pei la Città iediziofi cartelli.,

>C z  Portf.
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Portò celere il cafo., che capitati nella 

rCittà la Domenica lette di Luglio li toz
zolarli per venderei loro frutti, vollero 
i G ab e Uie d efge me prima U dazio,, che 

-permetterne fa vendica. 'Sdegnato uno di 
jcoftoro, roverfeiò per terrà ¡■ 'frutti, vo
lendo più tpfto perdere il fuo capitale, 
..che pagarne anticipatamente la gabella» 
Correrò;! fanciulli del vicinato à racco
glierli , comete ufo,* .e perche vollero 
■ impedirli col Miniftro .della Gabella gli 
Sbirri dell’ Eletto del Popolo ,, incomin
ciarono à volar* in aria infieme co’ frutti 
le Pietre. Ceduta all'ora Maiàniello 
aperta lacongiuntura,defiderata, trattoli 
avantfeoo alcune ragazzi ., che tenevano 
«certe canne,, date loro per celebratela 
l ’erta del Carmine, cominciò à gridare 
cogli altri , V iaria  la gabella de’ frutti* 
;La moglie altresì di Maiceriello, con altre 
donniciuple già Subornate, entrò nel tu
multo  ̂ che li .accrebbe in citifa ,  che vo
luto il Nauclerio Eletto .del Popolo pro
cedervi ,£  quecaujo,, „conofdu|o(i impo
tente à refirtere afta furia della plebbe, 
Aimòbenc di ritirarli : e feco la fbirraglia, 
»  cui dal vulgo levati furono akuoi j.che

pex
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| per ciò conducevano alle carceri. Àceefò' 
| indi fuoco alla Gaia della gabella, rimale 
I di nuovo abbracciata con iupremo s-uilo 
f del Genoino , che lpettarore frava neh 
I Carmine-di queft’atto di tragedia da elio 
I fabricato:S
| Veduto dunque arridere la forruna a5 
| fìioi difegni, feminò nel popolo , che pei 
! efentarfi dal gaftigo di quella iòìlevazio:
1 ne, era d’huopo ftar (aldi©combattete;
| e non follmente efiggeréTeftinzione della- 
| gabella de* frutti', mà-di tutte le altre, ri- 
| tornando ancora la Città nello ftaro , che 
| lafciatà avevi Carlo Quinto. Andaffero 
I perciò dal \Kce-Re come fecero tutti 
I tipultuariamente con preftezza, e ftrepi- 
i to j procurando in vano Don Tiberio" 
| Caraffa PrencijJe di Bifignano, e pofcià : 
1 Ettore Ravafchlero Prencìpe di Satriano»- 

che folo de’ Miniftri Règii fi vidde per la 
Città per fermare quello Torrente.

Aveva di già l’Eletto del Popolo dita 
contezza del turbine al Vice-Rè , checoft 
parole piu di (prezzo , che di rimedio 
licenziato l’aveva, mà certificato dalla 
relazione di divetfi Méflaggìeri, che fi 
iiattalTe di altro > che di ragazzi > e di

C  3 frutti,
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frutti , e che tutta la plebbe il avanzava 
con furore verfo il Palazzo, iifcì in per- 
fona con peflimo awifo ad incontrarla, 
perche: attorniato da quella turba info
iente , che giàd’aveva-in odio,.e difpetto, 
non in venerazione, e ftiina, lenza lo 
{palleggio di Frà Giovanni Batdfta Ca- 
raccioio figlio del Prencipe di San Buono* | 
«he colla ipada in mano gli léce argini § 
della fua perfona e pofeia di più di cento | 
Frati de’ Minimi., ufeiri dal Convento di' p 
San Luigiin fuofoecorlb.virandolofuori I 
dalle zanne di que’ Mattini arrabbiati, vi I 
lafclava fenza dubbio alcuno la vita, Ufcì 1 
in tanto da Palazzo,una Compagnia delle 1 
guardie in ordinanza per {occorrer^ il 1 
Vice-Rè, ed il Convènto , dove ritirato | 
fiera : mà incontrata , e difarmata del 
Popolo ebbero gli Spago uoli fortuna 
grande ànon rimanervi tutti iiccifi : Me
glio r5 opera fece un Capitano Aìbanefe, 
che colla feimitaira in mano difefe egli 
folo la falita al Convento di San Luigi 
contro quel Popolo innumerabite ed 
efferato.

Accorio allo ftrepito di tal novità- il 
d^àidinaL Filomarino Arcivefcovo della

Città



di Don Giovanni’ d'Aujfridl- 
Città) s’intcrpofe per raggiuftamento,edi 
il Vice-Rè mandò fuori della Chiefa un? 
viglietto, col quale levava la gabella de- 
fairii, ed in pane-quella della farina. Eie-' 
to il popolo di tal conoeffione, voltò le-' 
/palle per ricornarfene alle proprie cafeji- 
liimando totale l’eitiimone di tutte 
gabelle : mà vedutoli.; pofeia deìulb , e* 
burlato, arfbdi (degnomaggiore-},e ne-' 
«errato nel: Palazzo del Vice-Rè ¿«d’ond*’ 
era fuggita anche la Vice-Regina* che pi«* 
kveduta-del marito aiprìkio; Tuono db 
quel tumulto,,* fi-tra-ricoverata in Cartel* 
iiuovo, mandò ogni cofa à ruba, gettando  ̂
dalle feneilre quanto portar iene* non po
teva,

L’Aftuto Genoinoà tal rurnorf, voluto* 
trarre qualche frutto dalla'- propria- mal-' 
vaggità, mandò Peppe di San Vincenzo ai* 
Vice-Rè, che-fe non fofie dubitamene» ' 
falvato in Cartello Sant’ Elmo y  farebbe 
quella notte pericolato nelle (urie del Pep
pole». Salvoflì egli colla feorta di cortili  ̂
nel Cartello , premiandolo di quefto fer*' 
vizio con un porto di Giudice nella Vica**' 
ria, e concependo uno fpirito d’ubbliga* - 
2Ì©«e-aì Qenokio, che*col farfi Miniftro

G h dei?©
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¿elle follevaziòni del Popolo, gli dàvrift* 
fièrne ad intendere, di confervarii fedele 
al Rè.

Il vulgo inrancorrotte le carceri, fuor- 
the quella della Vicaria , , ne traile fuori' 
«n nuovo fomento di mali , untai Per- 
lone , huomo peflimo., che vi flava >VU 
quale fattoli fobico Capo della folleva- 
jiióne , veduta laura che teneva Mafa- 
jnello nel vulgo , contentoffi di ferviti© 
dfConfuhore, e Luogotenente. Màpafo, 
fjto il Vice-Rè nel pnLquieto della notte 
nel Cartel nuovo , vi tenne conforta fo- 
pra quelle occorrenze > e coniìgliata gli 
venne la liberazione del Duqa di Mata- 
lona, che pei eflev Cavagliele, di gran fe- 
guito, e morto amato dal popolo, fu fti- 
¿iiato mezo attiflìmo per placarlo.

E però fama, che cosi fatto configlio- 
fendette più torto à minare , che àfoW 
levare il Duca , di cui ftava il Vice-Rè 
Jn grandiffimo. fofpetto , e per le fue pro
prie qualità, e per l’aura grande^.che te- 
fieva fra popolari.

Il giorno doppo non folo la plebbe, 
mà quantità di Cittadini , e d’artifti tro- 
tPÌlìin armi nella piazza del Mercato,

avendo



di Don Giovanni à* Austria, 57 '
adendo Tàcci fiotto la condotta di Mafia- 
nicllò ,e del Perrone pigliata lamedefima 
quercia dì volere tefiinzìone delie gabel
le, e l'olÌèrvanzi de’ privilegi di Cario 
Quinto. Incitava il Genoino Màfiariiel- 
lo à rifoluzioni violenti* c crudeli, aven
do fatto abbracciare' molte caie rie1 Par
titori , e Gabellieri , lenza che il Vulgo ‘ 
ne riportail’é pure una fpilla per non dar*, 
occafione a1 Realiiii d’accufarlo di ladro
necci.

Comparii) in tanto il Duca di Mata- 
lona à cavallo trovoffi così ben’ accolto 
dal Popolo , che non vi è dubbio, chete ~ 
voluto avelie', fi poteva ni et ter5 in capo 1 
la Cotona di Napoli. Ma folte eccello 
òdi fedeltà,ò di prefùnzione , mentre 
penfava e di crefcere in riputazióne nei 
pòpolo, e d’ubbligarfi li Realìfti con trat
tare aggiuftamenco , perde Paura del po
polo, e Crebbe la diffidenza de’ Realiftì à 
fegno tale , che viddefinàlmer.te dop- 
po mille nielli, e danni precipitata la tua 
fortuna, da-fila' libertà. V» e quali la vita, 
Tutti li negoziati del Duca, e d’altri No
bili per quietare il Popolò furono vani, 
perche -ritornato il Duca da trattare col

C - 5  Vice-
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Vice-Rè, porcata la copia del privilegio 
di Carlo Quinto , avendogli Mafaniello 
comandato di fcendere da cavallo per 
abboccarli con Ferrerie , che meglio di 
lui s’ intendeva di fcritture, e di Privilegi: 
il Duca fi lafciò ufeir da bocca con Pet- 
rone Tuo Domefticoy e confidente alcune 
parole contro Mafanièllò> che raccolte 
dà’ cìrcoftanti, e divulgate nel popolo, 
ne . cadde ih fofperto tale , che vi ebbe à 
lafciar la vita , fé non foÌTe ftato falvato 
dal medefimo Perrone.., che.andava feco 
di concerto* Venne però la Caia del Du
ca polla à facco, mà lafciata in piedi, per 
non aver partecipato delle gabelle.

Proveduto in quello mentre da Ma
faniello il popolo d'armi , e munizioni, 
cominciava à machinare cofe maggiori, 
che rèftinzione delle gabelle 3 deliand© 
d'appoderarli del Caftello Sant’Elmo.* ed 
è co fa cerca., che fe efeguito avelie il. 
confegliò di unCavagliere ftraniere, che 
voleva, che fubiro folle attaccato d’afTal- 
ro, o ftretco d’alfedio, il Popolo impa
dronito fe ne farebbe, fendo vi poca gen
te per difefa ,e poca vittovaglia, folo ba
ll evole per tre giorni, Mà impedita tal
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rifoluzione da’ partigiani Realifti , nei:,. 
avvilo mandatone dai Genuino per mez®-* 
d'un Tuo Nipote al Viee-Rè , veriné im-* 
prigionato, benché Torto altro pretefto i|ì 
Gavagliete. ■ Che- liberato* poièia ali©* 
fidanze de iuoi parenti , -pafsò sde^natti* 
nel partito del- Popolo r} -dal ̂ uale- venn^ 
mandato al governo d’un a Provincia/ doJ 
ve tramò di far penetrare, màfenza frac-* 
to per la -¿coperta de 11 a praticade- annidi± 
Francia.;

Svanito in taftto il configlio 'dclf ari* 
tacco del Calvello, afficurofli Maianid- 
le delle foldatefche Italiane , e Tedefche, - 
che o fi trovarono, ò capitarono à Napo- 
Ir , ò ne1 contorni per • umrfi a’ RealiiH,,
come anche della Torre di Sin Lorenzo, .« 
e di altri luoghi-; fervendogli-di Confi-- 
glieri il G e n o i n o " e  FranceicorÀvpaiaii 
nuovo Eletto del Popolo ; come'che pu~' 
re face ile da-'le mede fimo rifoluzioni , e-* 
dalle ordini e - Temenze, che dettate par et»' 
vano dalla prudenzaftnedefima^

Fra tai rumori aveva il Cardinal* Arcn" 
véfcovo ripreTe le ~ pratiche d’aggiulfa-*' 
mentOjedin fine fu trovato il privilegio * 
gingillale- di Carlo Quinto, che configoa- '

Ci 6
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to dal Vice-Rè al mede fimo Cardinale 
eoa una cedola firmata dì fua mano; nel
la quale prometteva la Tua intiera , e to
tal' ofiervanza, andoflene egli nella Chie- . 
fa del Carmine per efibìrlo a’ popoli, dal 
quale riconofciuuo legittimo, venne rice
vuto con applaufo. Mà avendo pofcia il 
Cardinale ioggiunto , che oltre la.con- - 
firmazione di quel privilegio , e la eftin- 
zìone di tutte le. gabelle > iì Vice-Rè efi- 
biva il perdono ancora di tutto quello, 
che operato avelie iti quella iòllevazio- 
ne , con promefi’a ancora d’ottenere dal 
Rè il perdono »fogni atto di rebeliione, , 
nel quale folle per avventura incollò,al
tero ili à tal parola di lebellione il popo
lo, gridando di non elfere mai fiato re
bèlle, ma fedeliffimo al R è , e tale voler 
vivere , e morire, e folo chiedere Folle r- 
vanza defRè Ferdinando , e dell* Impe- 
iadore Carlo Quinto. Conchiufo dun
que nel proprio concetto , e irà di loro,, 
che quefto folle un tradimento per far
gli confeilàre un delitto, nè pure imagi
nato , oftinofiì il Popolo à non voler più 
dar’ orecchio à trattato alcuno d’aggiufta- 
fr.ento, in lino àche non aveire il Vice-

Rè
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Rè dichiarato di liber are ; oltre “Napoli* 
tutto il Regno , dalle gravezze impofte- 
alifenzal\iflentiriienta della Sede Ponti- 
loia : ed in dover continuare la guerra 
incominciata, in fino à che non folle fia
to fodisfatto > deile lue giufte : doman- - 
de.

Mafaniello per colorir meglio-la pre- - 
tefa fedeltà delPopolo, commandò , che ; 
chiunque renelle in caia Ritratti del Rè . 
Catolico, dovefle efporli fotto il baldac
chino dalle fineftte,lbttoponendovi le ar
me del popolo. Mandò in tanto il Cardi
nale un fuo fratello Capuccino à parteci
pare al Vice-Rè tali occorrenze : ed a- - 
vendo penetrato , che folle fiato da’ po- - 
polari determinato di metter quella not
te il fuoco nelle Cafe de’ Nobili foipetti, , 
ò partecipi delle gabelle, tanto s'adoperò * 
con Mafaniello , che ottenne la rivoca
zione di tal decreto. Ed il Popolo, vedu
ta la prudenza, e la intrepidezza di Ma- 
faniello nel trattare dell’ inter elle com
mune -, e nell’ ordinare le cofe del ilio -> 
Governo , determinò di dargli il Gom
mando aflòluto di tutte le cofe , crean— 
dolofuo.Capitano Generale, Ed egli, fat-
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to alzare un palco davanti alia Tua abita'»' 
rione , diede in elio udienza ad ogn’ uno1 
nel Tuo abitô  di Pefcatore , per onoro— 
iézza del Popolo fatto di tela ifargen- 
to.

Li dieci di Luglio, pareva che-le cofe ; 
pàgliaiièro qualche calma di quiete 
avendo già il Vice-Rè concertò quanto 
bramavano li popolari, quali depoila lai 
pretenfione , che nodrivano1 d5ave-re in» 
loro potere il Cartello Sant5 Elmo, volc» 
vano che Mafaniello lì portaftè à Palaz* 
zo per ratificare con atto publiGo Pagi 
giuftamento concerto , ed accordato, mà 
il tutto venne interrotto, pofeia che non 
foiamenre vennero poche ore prima di 
quello ftabilimento faccheggjate, e date 
al fuoco le luppelletili i’argenterie, e le 
gioie del Duca di Caivano, odiatiflìmo  ̂
da5 popolari , mà.fendo ■ entrato in Città 
co5 crè cento Bandi;! il Duca di Matalo- 
na per vendicarli dell5 ofrefa ricevuta dal 
Popolo , e dovendo nel medelìmo tem
po , che ailàlito l’avelEe nella piazza del- 
Mercaro, folle vari! contro di elio ilPei>

- ione, con altri fuoi feguacì per makrat-*" 
§ada 3 la colà alida ì  roverfeio i pofeia

»  —  - J ii /  t
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elie noa punto sbigottito il Popolo dallr  
jnipiovifo ailàlto de' Fuorufciti , lo rin— 
jlizzò virilmente , e falvatoii à gran fa-' 
tica il Duca co’ pochi dé-’ fuoi, ne rima» 
fero tutti gli altri ò morti } ò prigioni^, 
¿a’ quali tratta la verità di sì fatta coipi- 
razione , ne venne d’ordine di Mafaniel- 
lo fubito decapitato il Perrone. Don 
Giufeppe Caraffa: fratello del Duca di 
Maratona, che à tal rumore era fuggito 
ut Santa Maria nuova , vi venne in un 
fubito ailédiato ; d’onde volendo fuggire 
perlina porta falla, venne percoilò con 
una ronca, gettato k terra, e fatto in pez
zi dal popolo. Il Duca fuo fratello ven
ne dichiarato rebelle del Popolo, e ban
dito con groffiffima taglia , -doppo che 
ebbe fortuna d’ufcire fuori di Napoli tra- 
veftito da Capuccino.

Fece il Mercordi fera Mafanìello un” 
i ordine che tutti deponeilero il Ferraiuo- 

lo, in fino a’ ReKgiofi, e commandò al
tresì alle Donne,che deponeilero li Guar
dinfanti , replicandoli il giorno-feguente, - 
e commandando  ̂à tutti li Cavaglieli, e : 
Beneftanti, di confegnare tutte le armi«, 
eh«.avevano nelle- Gafe ,e di mandare la

mag---
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maggior parte'decloro ferventi ad unirli 
col Popolo; e ciò per impedire li con» 
venticoli, e l’armamento de’ Nobili dif- 
guftati di veder fui docci lotto il colman
do ailoluto d’un Pefcivendolo , che fape- 
fa però trattar da Prencipe, e provedere 
alla ile tire zza del Popolo da vero Capi
tano Generale. E benché non aveife mai 
veduto eferciti, decorreva, e dilponeva 
di trincee , di ripari, di fentinelle e ron
de con tanta efatezza, ohe ne itupivano i 
foldaici invecchiati nelle armi.

La notte penò che preccife al Giove
dì , dubitando Mafaniello di quelche ‘ 
nuovo intuito de’ Banditi , commandò 
che lì ; te n ellcro i lumi alle iene lire , e 
lì- accendeiFero fuochi per le fcrade , e 
folte ciafcuno lòtto pena del fuoco alle 
Gafe tenuto di correre colle armi , do
ve folte chiamato dal tocco della Cam- 
pana. Chiute egli parimente i capi delle 
ftrade con botti piene di terra e fallì, nè 
lafciò cofa alcuna poflìbile per1 la lìcu- 
rezsa della Città , e de’; Calali circon
vicini.

Avendo indi il giorno doppo il Car
dinal5 Arcivefcovo ricevuti per lettere

»uovi
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nuovi impulft dal Vice-Rè d’ultimare il 
Tramato d’aggiùftamento col Popolo, fi 
ridiilfé à tal’ effetto nella Chièfa del Car
mine, dove benedetta quella moltitudi
ne col. S. Sagramento ,  Mafanièllo noti
ficò dal Pulpito l’accordo già ftabilito dal; 
Cardinale , e confirmato di (uà mano dal 
Vice-Rè con tutto il Regio Collaterale,, 
facendo infieme leggere li viglièrti del 
medefìmo "Vice-Rè. ab Cardinale colla 
promeilàr fatta loro che le * Galere ac
codate non fi farebbero à Napoli per 
non iofofpettirli. Il che intefo dal Po
polo èd approvato, chiefeMafanièlloli
cenza di andare, quel medeiimo giorno 
ar renderne pubbliche grazie al Vice-Rè, 
il che parimente ottenuto celebrò, e la 
carità del Cardinal’ Arcivefcovo nell’, e fi* 
ferii adoperato con tanto calore in quell’ 
aggiuftamento , e ia correità del Vice- 
Re in aver’ adempite tutte-le domande, 
efortando il Popolo à chièder perdonò 
all’ uno ed all’ altro de’ foipetti conce- 
ptiti da eflì per li dìfordini cagionati dal 
Duca di Maratona, con manière, e con
cetti così adequati” all* occorrenza , ed 
alla [iva dignità , che tutti ne rimafe

ro
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ro ugualmente fodisfatri, e confidi;

Terminata tal funzione , e refende 
debite grazie à Dio , s’avviò il Cardinale.

' Arcivdcovo con Ma fan itilo , ftando le 
milizie Napolitano diilefe- in ala nelle 
ftrade, al numero di cento e fedeci mila 
combattenti vedo il Palazzo,clave il Vicc- 
Rè dal Cailel nuovoandato era, che ri
cevè il Cardinal’ Arcivescovo, e Mafa- 
niello, il quale profilato lo ringraziò de’ 
lavori fatti alla Città , proteilando che 
non avevano lfpopoli avuto à cuore cola 
maggiore quanto la fede debitaà Sua' 
.Maeilà,,e l’ubbidienza dovuta àSua Ec^ 
•cellenza , fenza pretendere altro , che 
Poilervanza de-’ privilegi, e grazie con
cedute loro dagli antichi R è , ed Impe- 
radori. Doppo che lì falirono le fcale, 
non faziandoii ii Duca d’Arcos di ammi
rare Mafaniello 3 ftupito che in un corpo 
di Peicivendolò ab ira Ile uno fpirito così 
vivo, e.fagace.- E perche indi Mafaniello 
tardava ad ufeire, bifbigliando il popolo, 
lì affacciò il Dùca d’Arcos con Mafanieh 
lo-alle iene lire , tenendogli una mano iĉ - 
pra la ipaila, e colfaltra aie Rigandogli, 
egli medeimio dalla, fronte il-fudore ca-
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•donatogli dal foverchio caldo , e dalla." 
fatica. Lede indi Mafanìello al Popolo T 
capitoli della pace,doppo che fece ritirare- 
il popolo,in cui, nome promife al Vice-Rè 
cinque miglioni di ducati per i bifogni di 
Sua Maef tae ricusò una collana d’oro db 
tremila ducaci, dicendo dì non poterla 
ricevere, come impropria ad un vile pe* 
fcatore, qual’ egli era, e qual voleva vi-̂  
vere e morire.

Terminato il Congregò > e baciato db 
nuovo il ginocchio al Vice*-Rè > fervi ib 
Cardinal’ Arcivefcoyo afficene coll’ Ar- 
paia,ed il Genoino fino all’Arcivefcovato, 
donde fù poi egli fervito fino alla fua Cafa 
del Mercato. E perche fi fparfe voce che 
il Diìca di Maratona ritornava co’ molti 
banditi à vendicarli del Popolo, comman- 
db Mafanìello che la Città- ftafiè in armi* 
tfù cagióne che. fuccedefl’e la mortedi 
alcuni Banditi, che-al primo fuono della 
fellevazione fi erano ricoverati in Napoli, 
elìendo fiati, fènz’ altra verificazione di 
colpa che di efl'ere Banditi, Cubito prefi, 
e decapitati. Tornata-indi a’ iua(Cafa, 
fpogliofli l’abito donatogli ;dal Vice-Rè, 
Avellendo quello di Pefcatore con tratto

d’animo
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d’animo grande:, che collocava la fteiìa-.
poflanza del Prencipatio nel proprio meri' 
to, non nelle'apparente dellaMaeftà.

Il giorno tògliente commandò che 
ogn’uno fi dove (le* ragliar i capelli lun- ( 
e h i> e ciò per eflère ilari trovati alcuni 
Banditi in abito féminile con armi Torto,
Rinovò gli ordini , che fi andafle Tenza’ 
mantello, e cherie vefti del Preti, e delle 
Donne forièro accorciate, ed alte da
tetra , e che quegli , che andavano veftiti 
da Regolari colla Corona , ò Chierica 
fatta di ittico-1 gli forièro condotti da
vanti per informarfi dello fiato loro ; che 
doppo le due ore di notte, neriimo archile 
di caulinare per la Città Torto -pena della 
vita ; che ciafcuno? doppo- quel giamo 
tornalTe alla fila bottega, difponendo però 
lé forme, e le paghe delie guardie della 
Gittate Copra le porte della fila Cafa fi 
mettertelo le armi del Rè alla deliri , e 
quelle del Popolo alla finitlra , ilche ven
ne eieguito (mo da’ Cavaglieri, e Titolati. 
Ed avendo in que’ giórni un giovane, che 
fi ipacciava per nipote di Ma(ài)iello,com- 
mello’ vari eccedi col Teguiro di alquanti 
riddati e chiefio danari ad alcuni Signori,

eDame
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t  Dame di corno.* .ed ?vl medefimo.Refi- 
denre di Modena^ .-che ne avvertì per.la 
Indennità della Tua Carica .Mafanieliai 
■ Edi non fedo fece teftituire 11 danaro al 
■ RciidencCo ma fece metter’ in carcere il 
Nipote, ¡per non parer .complico delle 
lue indegnità.

Il giorno il crafpQrcò Mafarìielle col 
Vice-Rè- ali’ ArciyefcQvato, dove Do
na ro Coppola Segretario del Regno lefiè 
i Capiroli.accordati .dal Vice-Rè alla Cit
tà che furono»

Che alla piazza del Popolo fi re iti*4
niirebbe lametà de’ voti, conforme l'ebbe 
nel privilegio ddl Rè Ferdinando d’Ara
gona* promeiragtijdUiF.erdinando il Caro
tico j e Tempre prece fa da elio * e che fia 
che tal privilegio folle trovato, ò vernile 
ila Spagna, ne godeife la Città., e tutto 
il Regno in perpetuo il ih© total’ e pieno 
effetto,. '■

a Si concederefibe alla Città il per
dono generale .di tutto, anche di delitto 
di lefa Maefià, anche in primo capo , e 
goderebbero del medefimo Indulto li 
Prigionieri Uber aridaefibin quelle coaj-
aosàoni v V

Che



f ®  -La V ita  ;
5 Che T Elenco elei Popola fi farebbe

ifatro ogni fei meli in Sant’A^oftino da’ 
•Capi delle Ottine , fecondo il privilegio 
conceduto da Carlo Quinto; e quando 
.non piaceile alPopolo l’Eletto, potrebbe 
mutarlo. Come anche dovellero .mutarii 
ogni fei mefi li Capitani diftrada, Con- i 
fultori, Deputati, c Segretario del Popo- \ 
:lo a e tutti gli Ufìciali degli Ufici ipe.ttanti ! 
•Alla Città federo di Napolitani nativi.

4 Che l’Eietto del Popolo avrebbe 
stante voci, quante.ne tiene tutta la* No
biltà , fi come le ave va prima che il Rè 
.Federico ne lo privafie. Ed occorrendo 
che follerò moltiplicate le piazze, de’ Noi. 
itili , follerò accrcfciuti ugualmente li 
^otLdel popolo.

5 Che fi lèverebbero tutte le gabelle 
•dalla Città,, «e dal Regno , reftandovi 
«quelle iolamente., che ritrovò , e cenfir- 
mò l’Imperadore Carlo Quinto; e quando 
ancora li follerò trovate gabelle di quel 
«tempo onerofe, s’intendeflero nulle; bensì 
«eftaflero in piedi tutti li.priviiegi conce- 
liuti da Carlo Quinto , e da’ Cuoi Prede- 
-cellòn in beneficio delia Città > e del fu©
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6 II Donativo nuovamente ìmpoli© 

dal Duca di Medina farebbe levaro’, 
iti e nr re non folle nel Privilegio di Cari© 
• Q u i n t o  j  che all’ora durarebbe per 1© 
•tempo ftipulato da’ Baroni.

7 Si levarebbero ancora le impofizio- 
ni de’ Sigilli della Pregia Camera , delia 
•Gran Corte della Vicaria, del Configliq, 
delle Regie Udiente del Regno, tper le 
Città, e per fuori dèi,Regno ; come anche 
U\uRegiftri e dette .prerogative lì firma- 
rebbero (otto il detto Privilegio di Carlo 
Quinto, quando il trovafiè., da tutto il 
Regio Collaterale, e Coniìglio di Stato. 
E lì levarebbe ancora l’ufo introdotto di 
tuiovo di pagare uno e mezo per cento 
per le lèntenze d.el S. C.

8 Non fi farebbe dimoftrazione alcu
na del preiènte tumulto, nè farebbe in 
alcun tempo perciò moleftata la Città« 
•odil Regno. ”

9 Non fi potrebbe mài più metterò 
gabella alcuna *, mà avendo Sua Maeftà

| qualche bifogno, l ’avrebbe la Città fove- 
! nuto colle facoltà., e colla vita fecondo 
l la poflibilità diciaicunopcr Per vizio della, 
1 fliedefima Città.

& io Dett%
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j o  "Detto privilegio iì iUpùlerèbbe ' 

inel luogo eletto dal Popolo, pubbiica- 
imente cogli£letti Nobili,e con quello del 
¿Popolo firmato da Sua Eccellenza, dal ? 
¿Collaterale , e Con figlio di Stato; e detta 
ftipulazione fi farebbe nella Chiefa Mag
giore di Santa Maria del Carmine, ed à » 
.tempo dehito ratificata farebbe ¿da Sua , 
Maeftà.

ir llGiaffiere iarebbe eletto dal.Po-1 
| joIo , affieme colla Nobiltà. I

ia Li delinquenti, e contumaci Na
politani farebbero liberi, ed aìToluti di 
•qualfifia Inquifizione , e delitto, anclie 
lenza remiflaone di parte offe fa , che bifo- 
ignando, procurata avrebbero in termine 
¿di dieci anni. Tutte le Giunte rimarreb
bero eftinte, ed i negozi fi tratterebbere 
£»e’ Tribunali ordinari, come parimente 
ili leverebbero tutte le delegazioni,fuor
ché le fatte da Sua Maeftà. ^Sarebbero 
•anche liberati, ed aflbluti tutti li Carce
rati ; ed Inquifiti di Contràbando ¿tante 
^apoEtani, come Stranieri»

13 Non fi leverebbero le armi al Po
polo , fin che non fi foÌÌb data intiera efe- 
¿Guzione aderti Capitoli, e privilegi,e non
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| crii foffe coniegnato il privilegio Ridetto.
| e 14 Si leverebbero tu tre le Gabelle 
| tanto della Regia Corte, quanto della 
j Città, e Regno di qualunque forte fifofi- 
i feto, eii manterrebbe il Popolo nelpof- 
1 (dio acquillato anche per violenza dì nmi 
! pagare gabella alcuna, tettando folo in 

piedili Privilegi concedi da Carlo Quinto 
à beneficio della Città. e fùo Resno.

15 Le chiavi del Luogo, dove fi con- 
1 fervano li privilegi della Città, farebbero 
| aiftodÌte,unadal Popolo , e l’altra dalla
■ Nobiltà,

16 In Caio , che non fi ritrovaiTero i 
privilegi Originali come fopra, Sua Ec
cellenza permetterebbe che fi Popolo ed 
il Regno ne facette le minute * e di altre 
grazie ancora , che dehderava da oi%> 
vaili neir avvenire.

1
17 Che le azioni fatte dal Popolo^ e 
Regno contro li Confultori, e rifcotitorl 
delle gabelle -, in aver loro abbruciato li 
Mobili, Cafe ed altri {labili non potreb
bero elter’ inquifite à qualunque preteso

Ie genti si fatte non potrebbero più aver 
voto nelle cofe pubbliche 3 e -nella arnmi- 
filiazione dei Regno, -vie/ v , •

' D 18 Che
11

«j
*
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18 Che neiTuno Ùficiale tanto dì Na- 

poli,quanto del Regno potrebbe m ai ella  
Giudice, ned intervenire nelle Caufe di 
pei'fone particolari, così civili , come 
criminali, e mille, come loro fofpetti.
•* 19 Che le cofe comeftibili fi vende
rebbero in ogni luogo , non ottante qua
lunque proibizione di Portulano, e di 
altri Miniitri.

2 0  Che tutti li Contraili fatti aliij 
fudetti, anche faccia à faccia non porta- 
rebbero altra pena che di fette Carlini, 
e fette grana.

21 Che gli sforzati di galera fareb
bero liberati fubito finito il tempo loro, 
e così fi ollèrverebbe in perpetuo.

22 Sarebbe comprefo nel perdono 
.generale Tomaio Aniello da Malti N a p  
titano co’ fuoi Compagni, che per dilat- 
mare le Compagnie de’ Tedefchi, che 
entravano nella Città, mifero fuoco alla 
Porta di Santa Maria di Coftantinopolii 
avendo ciò fatto per fervizio del Popolo, 
c per l’oilèrvanz.a de* privilegi, mentre 
non avevano eifi armi.

23 In cafo d’inoflèrvanza di detti 
privilegi f volendo il Popolo prendere le

armi)
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, non s'intendeilè ribellione di neG 

fiuna maniera , mà giuda difefa delle ra- 
Ì(rioni del Popolo.
| A' quelle grazie ne vennero concede 

al Vice-Rè , e dal Regio Collaterale 
Icre tredeci à petizione del popolo , che 
et eiler di lieve importanza per brevità 

lìtralafciano.
Giurati tutti li fopradetti Capitoli dal 

’fjìce Rè, dal Collaterale, e dagli altri 
[Tribunali lupremi, fé ne re fero grazie à 
bio, e nel ritornar1 il Vice-Rè à Palazzo-, 
baisb per il Mercato, dove il Popolo (lava.
9agunato , e quivi laido Malàniello , che 
e ne andò alle Tue caie.

In elocuzione di tal’ accordo venne 
mandato ad iftanza di Mafaniello un’ or
ine Generale à tutte le Co immunità del 
egno per la eftinzione di tutte le gabelle* 
he venne ricevuto ed e feguito con ag- 
>lau(b generale.

Aveva fra tanto il Duca d'Arcos fpe- 
ito in Ifpagna per dar contezza di tutt® 
quella Corte , che rifolvette di mandar 

òccorfi rilevanti à quel Vice-Rè per re
timele l’infolenza di que’ popolarle fece 
«u molta diligenza alleftire l'armata n&«

D a. ralc».
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vale , deputandone al commando Don 
Giovanni d’Auftria con titolo di Vicarie 
Generale in Italia; perche il Vice-Re, 
benché dalla neceilità ipinto avelie coivi 
celiò quanto il Popolo aveva comman
dato,aveva non di meno difegni totalmen
te alieni, non ifpirando che vendette : rei 
però andava in tutto deilueggiando coni 
prudenza. A' talfegno che fondo il giorno 
doppo, tal’ aggiuftamenco in apparenza 
conchiufo , giunte da Genova le galere di 
Napoli, il Vice-Rè chieie licenzaàMa- 
{aniello , perche entradèuo nel Porto , i!y 
che venne concedo. Il doppo pranfo Ma-g 
fardello andò à complice col Vicc-Rè, ep 
irta moglie colla Vice-Regina che velili 
nero trattati dal Vice-Rè di Duca , e di | 
IDuched'a. |

Quella fu l’ultima azione riguardevole, | 
■© degna di quello sfortunato Peiciven-1 
dolo , imperciò che mentre iitrovavaì | 
ragionamento col Vice-Rè cominciò 1 j 
dare negli ipropofiti , invitandolo fecol 
cena à Pofilippo, à che non poco contri« 
bui certa forte di vino alloppiato, che ¡1 
giorno prima aveva il Vice-Rè fatto p«jj 
ipntate à Mafaniello, che ne guftò ba*p

Revolmeniii
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fievolmente per perdere il cervello. Il 
OSfice-Rc ricusò d’andar' à Pofilippo lottò 
Én creilo di dolor di capo, mà Mafaniello 
Uri andò nella propria barca del Duca d’Ar- 
§;os, girando qua, e là, mangiando frutti, 

bevendo lagrima in quantità, il che finì 
Èli fargli fare un infinità di pazzie.
I  Non aveva intanto il Vice-Rè man-
laro à fé medeiìmo ; e negoziando fegre- 
¡bmente co’ Nobili, e co* Malcontenti 

nachinò la mina totale di quello Pefci- 
pendolo, che faceva ombra alla fua auto- 
:à, ed alla medelìma Sovranità Reale, 
veva egli di già tirato nel lùo partito 

¡jiulio Cenoino, creandolo Prefidente, e
Él f i *  *
jpecano della Camera: il quale diiguftato 
|>er altro di Mafaniello per un Bandito* 
¡ch’egli voleva (alvo, e che Maiàniello 
lolle uccifo ; feoperto in elio qualche 
ontrafegno di frenefia, come afiuto rna- 
ignamente ch’egli fera , fu à trovare le-; 
grecamente il Vice-Rè, dicendogli che 
juando avelie voluto mantenere la Capi- 
olazionc giurata al Popolo, e farne ve- 
lire prettamente la ratificazione dal Rè* 
gli avrebbe alfieme coll’ Arpaia abban

donato Mafaniello. Promife il Vice-Ré'
D % quanta
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quanto il Genoino richiedeva , perche 
non meno di Mafaniello aveva giurato il 
gaftigo di cottolo 3 e fingendo di fpedire 
in Iipagna j mandò una feluca à follici- 
tare Don Giovanni d’Auftria , perche 
s’avviailè coirarmara à quella volta per? 
rimettere pretto colla Ìua aflìftenzail cer-f 
vello in capo a’ folle vati. Mà circa Mafa-j 
niello il fato gli tolfe la vita, ed il cora- 
tnando in un punto ; pofciache incontra
toli Marco Vitale Segretario di detto Ma
saniello il martedì mattina in un Capita
no del Popolo , e maltrattatolo di parole, 
perche anche quelli altieramente gli ri- 
jjpolè, lo minacciò che gii avrebbe fatto 
levare la teda dal butto , di che fdegnato 
il Capitano , cacciatagli la fpada nel 
fianco, Tuccife, fenza che nefluno fi mo* 
velie k fuo favore, anzi che fpiccatagli dal 
Vulgo il capo dal corpo, fu portata per la 
Citrà fulla cima d’un’ alabarda , ed ili 
cadavere venne ftrafeinato con ogni vi- 
lipendio per le ftrade. Ed entrati nel me- 
de fimo tempo nel Convento del Carmine, 
Salvadore, e Carlo Catanei fratelli, An
drea Rama , e Michel’ Angelo Audizzoni 
congiurati contro Mafaniello, e trovatolo
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che doppo eilerfi confeilato , e communi- 

andava prendendo aria per que*caro
Chioftri, lucciferocon archibugiate , e 
troncato gli indi il capo , lo portarono 
con acclamazioni di giubilo al Palazzo 
del Vice-Rè, e poicia alle folle del grano, 
ed indi donato all’ Ardizzoni , ò  Cuone* 
mito, o congiurato per intereflè della fuà 
morte, fenza oftacolo alcuno del popolo. 
Il che faputofi dal Cardinale Arcivefcovo 
configliò al Vice-Rè di conciliarli la ftima 
del Popolo col farli vedere, il che efegui 
il D uca d’Arcos, fenza ieguito di Nobiltà 
per non alpeggiate con tal villa odiata 
il popolo non ancora acquetato. Refene 
indi grazie pubbliche à Dio nel Duomo, 
giro il Vice-Rè {iella piazza del Mercato, 
dove al Tuono di trombe vennero ratificate 
le poco durevoli promefle deU’oflervanza 
de Privilegi, e delle grazie concelTe al 
popolo , ed al Regno, e fò commatidato, 
che ciafcuno li ritirailè quietamente alle 
Caie.

Non tornò però colla morte di Maia* 
niello la Città alla priftina quiete , fi 
come credevano i direttori di quei Go
verno , per la qual credenza permifero il

D 4 giorni
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giorno doppo che fi calaile il pane da qua
ranta à venti otto oncie la palata. Novità 
che avendo rifvegliati li mali umori 
della (edizione fopiti , mà non eftinti, 
imbrandì di nuovo il popolo le armi, ed 
infilzato fovra quelle il pane,corfe tumul- 
tuofamente à Palazzo gridando di voler 
la continuazione dell’abbondanza intro
dotta da Maianiello, e maladicendo la 
mano , che uccifo l’aveva. Udito tal ru
more affaccioflì il Vice-Rè alla fineftra 
dicendo eilcre una licenza toltali da’ pa
nameli , nella quale non tenevano colpa 
lì Prefidcnti al Governo del Regno ; an- 
dalie però il Popolo à chiederne he menda 
dà chi commeno aveva l'errore. Tanto 
ballò à quella: infuriata plebbe per rivoli 
gere quai mailini lo fdegno loro, non già 
contro là mano, che lanciata l’aveva, mà 
contro la pietra del difgufto che percoilà 
l’aveva. Corfa fra tanto alle cafe de’ pa
nettieri , che lòttrattilì colla biga dal 
pericolo, ebbero le loro fuppellettiii refe 
in cenere,
> Andò indi quella plebbe, doppò sfoga
to quello primo furore là dove era fiato 
gettato il cadavere di Mafaniello , à cui

riunì

8 o  L a  V i t a
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riunì la te ila, e toltolo l'opra un feretro* 
celebrandolo per padre della Patria, e 
con altri epìteti onorevoli ,lo  pìanfe con 
lagrime, e lìngula, quali folte flato la 
pupilla loro.

Subentrata alla pietà la fuperftizione, fi 
divulgarono per Napoli le più ftrava— 
ganti nuove del mondo ; pofciache dice
vano alcuni ellèr’ egli refufcitato, altri 
che avevano parlato con elio , diverlt 
d’averlo udito favellante al Popolo, e non 
vi mancò che dille d’aver veduto feendere 
una colomba dal Gielo fopra di lui, mente 
benediceva il popolo. In fine venne por
tato per tutta la Città con onori, folo 
debiti ad un Monarca, ed indi fepellito 
con i'ommo onore al Carmine.

Non contradillè il Vice-Rè àralonore* 
sì per moftrarlì alieno d’aver quella morte 
commandata, di cui refe ne aveva ilgior- 
no antecedente pubbliche grazie à Dio 
nel Duomo, sì per non difguilar’ il Popo
lo più che mai inferocito, c pieno di fu- 
perllizione, e doglià; Procurò anche d’ac- 
quetario con pubblicare rigorofi editti 
per l’abbondanza; col bandire da Napoli, 
con potuto averlo nelle manicarlo San

P  5 felice
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Felice Cavaglier Napolitano, che indi- 
fcretamente aveva detto doppo la morte 
di Mafanicllo , che ii farebbe fatto man
giar’ al popolo pane di terra, e con pub
blicare con’ editto generale al fratello, ed 
a' Parenti di Mafaniello, contro’ quali fi 
fofpettava, nè fenza ragione, dal Popolo, 
che voleilè la Corte sfogare il fuo furore, 
c idegno per i paiTati tumulti.

Acquetata un poco la plebbe, la No
biltà ò fuggita prima, ò nafcofta nelle 
cafe de’ popolari loro amorevoli, comin
ciò à renderli famigliare , il Vice-Rè ri- 
xnife all’Eletto Arpaia la giudicatura de’ 
Napolitani, ed a’ Capitani del popolo 
commife diprovedere di fatto alle difcor- 
die, che avrebbero potuto nafcere per le 
cofe comeftibili nella plebbe«

Mà poco doppo incorlèro nuovi rumori, 
cofe ailùete nelle follevazìoni, degli Se
colari, che pretendevano doverli abolire 
certo aggravio introdotto per abufo fopra 
le Collituzioni della Regina Giovanna, 
quando iftituì il Collegiò de’ Dottori, 
ch’era dirifeotereuna lomma ècceffiva di 
danaro da quegli, che volevano addfetto- 
iarfi,  il che partorì qualche bisbiglio

eoa
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con difcapito degli (colali. In fine fi fe
cero vedere anche li Setaiuoli, gli Affitta- 
tori,e gli Ìleflì Mendici, mà con poca for
tuna per effi, benché il Vice-Rè dedreg- 
giaile fino all’ arrivo di Don Giovanni 
d,Audria>che fi fapeva podo alla vela ver- 
fo quel Regno.

Temeva frà tanto il Vice-Rè non po
co dal vedere la Nobiltà armata , dalla 
quale aveva maggior motivo di paura,che 
d’un popolo infuriato lenza capo ; .Vol
le pero difarmarla , non odanti le rimos
tranze , che gli vennero fatte dal Conte 
di Converfano , dal Marchefe del Vado, 
dal Duca d’Attdria , e da' Prencipi di 
Montefarchio , e di Troia , che niente 
valferoappoil Duca d'ArcoSjche iblojdu- 
diava di guadagnarli l’aura popolare per 
acquetare la Sollevazione,la quale fi riac- 
cefè più che mai all’ occafione d’un certo 
Fabrìcio Cin-amo, porrato da' Baffi natali 
col favore del Marchefe di San Giuliano, 
à qualche fortuna, che pretendeva il ga- 
digo di quegli che avevano incendiata 
la Sua caia, come cofa fatta fenz* ordine 
di Maianiello , il che avrebbe aperto ra
dico al gaftìgo de’ Popolari per Ìe paiTate

D 6 rivo-
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rivoluzioni. La cofa il efacerbò in modo, 
che il Vice-Rè fi ritirò per lo Parco nel 
Caftèl nuovo, ed il popolo uccife quanti 
Spagnuoli incontrò. Mà il Cardinal’ Ar
civescovo s’interpofe di nuovo, ed otten
ne le dimando del Popolo, cioè un’ indul
to della nuova follevazione, la manuten
zione dell’ accordato , l’efilio dal Regno 
di tutti gl’ Incendiati per le Gabellem à 
non puotè ottenere quella , che fi faceva 
del Genoino, che il Popolo voleva mor
to , per elle re poco prima fiato allonta
nato da Napoli. Mà mentre per tutto fi. 
vedevano {piegate Bandiere bianche , e 
fazoletti in fegno di pace , avendo una 
guardia vocilo uno de3 popolari, quelli te
mendo di tradimeto s’inafprirono più che 
mài ; onde condotti alcuni pezzi di Can
none (parli per la Città à Santa Lucia dei 
mare , cominciarono à battere il Car
tello , da cui venne altresì berfagliato il 
Mercato. Il che aveva talmente infuriato 
il Popolo, che benché il Vice-Rè , in
formato meglio di quegli accidenti,avefi 
fe di confenfo del Collaterale perdonato 
quello nuovo eccello al Popolo, dichia- 
rolfi però di non voler più pace con chi, à
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fuo credere, ingannato l’aveva fulla paro
la. Onde vedendoli fenza, capo per po
ter far qualche cofa,elefTe per Capitano 
Generale, quali per forza Don Francefco 
Torraldodi Aragona, Prencipc di Malia, 
Cavaliere, e ioldaco di fpcrienza e va
lore , da cui traile il Popolo giuramento 
di fedeltà nell’ efercitar tal5 uficio, ed el
fo quello d’ubbidienza dal popolo à Cuoi 
commandi, Doppo che egli difpofe d’al- 
cuni baftioni, e cannoni ne’ luoghi bifo- 
gnoii.

Mà fra tanto tralafciato non fi era il 
trattare d’aggiuftamento, e pareva di già 
che ne folle vicinala conclufione, accon- 
fentendo il Vice-Rèa tutte le domande 
del Popolo fuorché à quella di dar nelle 
mani Popolari il Caftelio S. Elmo, come 
quello che dependeva immediatamente 
dal Rè ; e vi acconfentiva il Vice-Rè 
molto lìberamente à folo artifici, di paf- 
far’ il tempo avanti fino alia venuta di 
Don Giovanni d’Auftria, che fi afpetta- 
va à momenti , fendo il temporeggiare 
buono per raffreddare le follevazioni po
polari , e lafciarle (Vanire, o confondere 
da fe medefime.

Por-
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Portata dunque la Capitolazione al 

Popolo, e dalla difcretezza del Torraldo 
fatto capace dell* impofiìbilicà dì fodis- 
farlo nella confegna del Cartello, condef- 
cefe ad ima tregua univerfale , fotto pe
na della vita vietando dì sbarare nè men* 
un’ archibugiata. Con che ufcirono da 
Palazzo gli Spaglinoli-. Quietato colla 
tregua il tumulto, e coniultatili Capito
li accordati dal Vice-Rè, vennero accet
tati , ftampati, e pubblicati. E perche il 
Duca d’Arcos in vece delle gabelle, e do
nativi interdetti, bramava che fipagafle- 
ro per una volta {dia da tutti, li fuochi del 
Regno quindeci Carlini per ciafcuno in 
iodisfazione delle milizie terreftri , e 
marinine , e d’altre occorrenze , vi ac- 
confentirono di buona voglia ; anzi s’of- 
ferfero di più di mettere una rafia in Na
poli per refazióne di ducento mila feudi 
da valerfene fubitavnente in que’ bifogni 
de’ Realifti. *

Mà in tanto certificato il Vice-Rè,che 
Don Giovanni d’Auftria coll’ armata na
vale di Spagna s’andafiè auvicinando, 
fendo di già giunto in Sardegna il Te
nente Generale Duca di Tttrfi 9 dando

buone
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buone parole, lafciava (correre il tempo 
fenza curariì punto di venire alla conclu- 
fio ne dell1 aggiuftamento (labilità , anzi 
che per indurre qualche timore nel Po
polo , volle che l’auvifo folle divulgato 
con aggrandimento delle forze dell1 ar
mata , e con aggiunta che fiafpettaÌTe in 
porto à momenti. Mà veduta vana l'af- 
pettativa molti del Popolo fé ne burla
vano ; Non pero tutti erano del fenti- 
mento di riderfene : Mà gli huomini di 
più fano intendimento andavano divifan- 
do la maniera di .fottrariì alla tempefta> 
che veniva loro da quella parte minac
ciata. Volevano però alcuni che fi avef- 
fe ricorfo alla clemenza di Don Gio
vanni d’Auftria , dal quale come giovi
netto , e principiante nel governo delle 
armi, e degli Stati , quinci bramoio di 
gloria »avrebbero potuto ottenere qual
che buon trattamento ' già eli effì non 
avevano imbrandite le armi per fottrarft 
dal giogo dell’ ubbidienza Regia, mà per 
la riforma del governo , già troppo cor
rotto, ed ottenere l’oflèrvanza de’ loro 
privilegi* Mà altri dicevano in contra
rio edere tali penfieri tralignanti dalla
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gencrofità del Popolo Napolitano , cosi 
abbondante in numero , ed in valore 
che agevolmente poteva ogni violenza 
rintuzzare : Effere quel Regno così nc- 
ccilavio alla Snaena , che Don Giovanni 
d’Auitria non avrebbe mai voluto avven
turarlo ad una perdita , e m affi me in un 
tempo , che offeriva Donativi volontari 
in legno d’oifervanza , e di fede. Che fe 
Cedevano lenza dar l’ultima mano à così 
gloriola imprefadeU’ oilervanza de’ loro 
privilegi non rimaneva più loro ipcvanza 
alcuna dì fottrarh da quelle calamità, che' 
fi dovevano prefupporre maggiori delle 
paffatc. Che il doveva più collo riporre 
l’artiglieria al baloardo del Carmine per 
impedire lo sbarco della faldatefca ; po
tendoli folamente concedere à Don Gio
vanni d’Auftcia , ed alla fua Corte; il che, 
fenza offendere la Maellà Reale , affici!- 
l'ava la Città degl’ infoiti degli Spagnuo- 
li,da* quali iì doveva temere ogni rottura 
di parola, e di fede. Mà quelte opinioni 
non vennero gradite , collante ambe le 
parti a fo (tenere il proprio panico s co
me il migliore : la onde ii difcjolfe la 
cpnfulta nell’ irrefoluzione degli elpe-

dienci
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dienti neccilari in ral’ occaiione, Il Toi> 
raldo ioltenitore della prima opinióne, 
fpcrandodi trarre la parte avveria ne5 ilici 
ientimenti con qualche iodisfazione , ò 
svagamento delle ine brame, non volen
do piu infiftere sii quella pratica, entrò à 
proporre che do velie farli del Prefidenre 
Celiamo prigioniere del popolo, che lor- 
prelo l'aveva in una cala à Santa Lucia 
à mare , mentre (lava noleggiando à gran 
prezzo una felucca per lottrarfl dallo 
fdegno della fortuna. Dicendo ilTorral- 
do che bifognalìc ò colla libertà di quell3 
huomo gracincarfi il partito Regio , ò di 
propria autorità liberarfene per Tempre, 
dovendo celiare il loro commando alla 
comparla di Don Giovanni d’Auftria. 
Riipolè all5 ora il Popolo ad una voce 
dovergliiì dare la morte , il che iì efe-
guì-

Sendo il doppo pranfo di quel giorno 
ufeito da Caftel Nuovo il Priore della 
Roccella, il Duca di San Pietro , eFrà 
Giovanni Battifta Carracciola fratello di 
Don Ferrante furono fermati dal Popo
lo à Sant’ Anna di Palazzo , e condotti 
davanti il Torraldo , con iftanza che

folle-
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follerò fatti morire, come creduti uiciti 
per machinare qualche cofa di pregiudi- 
cievole al Popolo. Interrogati quelli dal 
Torraldo circa la loro ufcita , rilpolero 
elle re ufciti per unirli al Popolo, e per 
non morir di fame nel Cartello. A ' tal 
riipofta inclinava il popolo , incapace 
di penetrare Panificio , all’ affbluzio- 
ne del Priore , & del Duca ; de1 qua
li non aveva mai ricevuto difgufto alcu
no > mà non voleva già liberar’ il Carac
ciolo fofpettató di cattiva intenzione ver- 
io il Popolo. Mà fece tanto il Torraldo 
che gli ottenne per grazia la vita, e tutti 
tré difpenfarono a’ Capi del Popolo alcu
ne migliaia di feudi in ricompenfa della 
libe rtà, e della vira donata loro.

Li venticinque d’Agofto un Caporale 
quali con ifpirito profetico cominciò à 
favellare al Popolo contro l’accordo che 
fi maneggiava col Vice-Rè , affermando 
che quetati li rumori, molti del popolo 
farebbero fiati impiccati, altri arrotati) e 
quali tutti ftrafeinati nelle carceri , mà 
ne ricevè dall’ incortanza.popolare la 
morte.

Avendo il giorno doppo il Vice-Rè
fatto
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fatto iaper’ al Popolo ch’era oramai tem
po di quietarli, perch’ elio conceduto gli 
aveva quanto aveva fatto chiedere, fuor
ché il Cartello Sant’ Elmo , che non di
pendeva da lui ; ed era oramai ftanco di 
lofterire il iuo cattivo modo di procede
re contro i Minirtri del Rè fuo Padrone, 
il Torraldo ragunato il Popolo in Sant’ 
Agortino , coll’ intervenzione ancora del 
Cardinal’ Arcivefcovo tanto Teppe aggi
rarlo, che finalmente venne rifoluto d’ac
cettare le condizioni dell’ accordo , fen* 
za parlare più de’ Cartelli lotto pena del
la vita.

Aggiuftate cosi tutte le cofe alli Tette 
di Settembreil Capitano Generalejl’Elet- 
to del Popolo,ed i Capitani del Popolo,ri
manendo di fuori la milizia fquadronata 
in armi, coll’ intervento del Cardinal’ 
Arcivefcovo,di turco il Collaterale,e del 
Configlio di Stato venne giurata dal Vi
ce-Rè» e da’ Popolari Tofteivanza della 
Capitolazione accordata. Doppo che 
ciafcuno fi ritirò a’ Tuoi porti, alpettando 
la ratificazione da Spagna, che fi fperava 
coli’ arrivo dì Don Giovanni d’Auftria, 
nel qual tempo il Vice-Rè conce He altre

di-
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dimando del Popolo per non riaipri- 
re il Popolo , afpertando à miglior 
congiuntura di vendicarli. Genàro An- 
nele , di profefilone Tua archibugie
re , che cuftodiva munizionato il Tor
rione del Carmine come Capitano 
del Lavinaro ricusò a IT Eletto Arpaia 
qualche polvere per il Vice-Rè * onde 
l’Arpaia lo condannò à morte, mà fai va» 
toiì in un convento , e follevatofi il La- 
vinnro à fuo favore , lì fò fui punto di 
vedere una guerra civile trà popolari, mà> 
il tutto, venne acquetato dalTorraido.

AH’ Àupaia toccò ancora la fua parte 
di travaglio, perche non fidandoli più il 
Vi ce-Rè all’ inconftanza . e volubilità
della plebbe , e dando troppo orecchio 
à cattivi configli d’alcuni , che gli per» 
fuadèvano di non lafciare ' invendicata  ̂
per qualfifia pTomeiTa ò giuraménto tal 
lòlle viziane , non folo lì providde di 
vettovaglie, munizioni , e gente , e lì 
fortificò ne5 Caftelli,mà ritenne il medefi- 
mo Eletto Arpaia cuilodico in un Palazzo 
nelCaftel nuovo fino all1 arrivo di Don 
Giovani d’Audria, il quale in fine compar- 
Co , le cofe cominciarono à mutar faccia.

Cornili-
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Cominciarono 2 nalcere difcordie 

nel modo di riceverlo , pofciache elio 
Don Giovanni dAuftria nel giungere à 
Napoli il dichiarò che sbarcare non fi vo
leva, fin che non avelie il Popolo depofte 
ie armi, al che il Vice-Rè aggiunfe nuovi 
Capitoli e codizionfila onde infoipeodro, 
cd inalpricoil popola dava di già nelle ulti
me difperazioni: Màr quetatò dalle rimo- 
ifranzedel Torraldo,e dalle Infingile dell’ 
Arpaia, acconfend finalmente di deporre 
parte delle Armi, di feftituire quelle eh* 
erano di ragione del Rd , e di depofitare 
le armi di fuoco nelle rhanì de1 Capitani 
popolari, finche fatto avelie una raccolta 
di fei mila huomini per fua guardia, e fi- 
curezza , volendo più tolto pagare una 
milizia apportata, che abbandonare i pro
pri efercizi , e lavori. Riformò pari
mente li Capitoli accordati , riducendoli 
al Colo indulto Generale , alla conferva- 
zione della grafeia , in cui fi comprende
va Tabolizione delle Gabelle, dell’ ugua
lità de’ voti colla Nobiltà,e della efclulio- 
ne dal Regno di tutti gf Incendiati.

» Frà tanto Don Giovanni d’Aultria fi 
ti*a rìco v̂ r-aco occulcamente nel Gabello,

dove
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dove doppo n i deliberazione pafsò il To- 
laido, c conchiufe , non fenza gran diffi
coltà, raggiuftatnento univerfale, doppo 
che ritiratoli di nuovo Don Giovanni filile 
Galere , l’Eletto del Popolo vi andò à ri
verirlo con un ragalo fuperbilfimo , {li
mando tutto il Popolo,che detto DonGio- 
vanni d’Auftria portava {eco la ratifica
zione delle cofe accordate dal Duca d’Ar- 
cos, e che il Rè filo Padre mandato non 
l'aveva, che per maggiormente autoriz
zare le promeilè di confervare li privilegi 
loro, e di efeguir puntualmente quanto 
era {lato promeflo da iua parte.

Mà Tallegrezza , che faceva il popolo 
della venuta di Don Giovanni d’Auliria 
durò poco, perche dando il Vice-Rè cam
po agl’impuifi d’una cieca vendetta, tanto 
«adoperòcon Don Giovanni d’Aulirla,e 
colla Confulta di } Guerra , che fe bene 
proceilalfe in contrario il Cardinal Tri- 
ulzi, e. dalle , per fuo fcarico maggiore, 

-in ifcritto le fue protette , finalmente l’in- 
dulle à rompere là pattuita fede per galli- 
gare la lòllevazionc del Popolo , che fin 
all’ora non contro il Rè di Spagna , mà 

piamente imbrandite! aveva k,armi eoa-
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tro li Minifin', ed i difordini del Governo, 
e gaftigarla ancora in una maniera, che 
ben ponderata * pareva quafi impoffibile 
che cader potette in mente d’huomini fen- 
iati ; già die fperare non fi potevano cole 
grandi da tre Caftelli, e d’un’ Armata 
Maritima, che Ceco non conduceva che 
lei in fette mila combattenti, contro una 
Città così vaila, ed un popolo così nume - 
rofo, già imbevuto di (piriti di guerra,di 
iollevazione , e di difubbidienza, e che 
efferato, ed inaiprico di così manifeflo 
rompimento di fede , avrebbe in ogni 
modo voluto , mentr’cra libero , ed ar-* 
«iato, mefcolarc col proprio fangue quel
lo de’ nemici.

Fatta tal deliberazione, benché impru
dente , ed immatura , fpedì Don Giovanni 
d’Auftria verfo il Torraldo per chiamarlo 
full’ Armata navale ; ed il Vice-Rè chiamò 
in Gattello l’Eletto del Popolo , il Maftro 
di Campo Generale Andrea Polito co5 due 
figliuoli, uno Sargence Maggiore, e l’altro 
Religiofo Domenicano, i Confultori del 
Popolo, il Sargente ^Maggiore Salvator 

= Barone , Onofrio , e Giovanni Caifieri 
Capitani di molta fpericnza, contai’ or

dine»
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dine, e fegretezza ¿ che uno non teppe 
deii’ altro, perche privo in tal guifa il po
polo di Capi, più agevolmente ioccom- 
bertè all’ opprertione apparecchiata da 
un5 infano appetito d W  incempeftiva ven
detta-

Doppo tal preda comincio il Vice-Re 
di fulminare da’ Cafteili, e Don Giovanni 
d’Auftria dall’ Armata contro la Città, 
mentre la gente sbarcata Torto il com
mando del Barone di Battivilla Generale 
dell’ artiglieria del Rè entrò fiuiofamen- 
te nella Città con una face alla mano, e 
*la fpada nell’ altra per metterla tutta à 
fuoco, ed à {àngue. Non fu poco lo ftu- 
pore del Popolo à tal’ invaiiònes.mà ria
vutoli correndo ciafcuno all’armi,fi oppo- 

Te con vigore agli sforzi degli Spagnuoli, 
quali vennero {cacciati da alcuni porti, 
che alla prima moflà ocetipati avevano, e 
ciò con mcrttè {angue r lendovi rimarti 

"Cogli Spagnuoli alcuni Cavaglieli Na
politani del feguito di Don Giovanni 
d’Auftria.

Genaro Annefe in tanto fortificò il 
^Torrione del Carmine , e prevedutolo 
^ ‘alcuni pezzi tirò contro l’armata con
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qualche danno , come altresì il Popolo 
con alcuni pezzi polli lungo la fpiaggia 
travagliò non poco le galere. Ma ac
cortoli il Vice-Rè, che in vano fulmina
vano HCaileili le mura infettiate, mentre 
le pietre vive facevano una gagliarda re
nitenza à tante oifefe , fece eipórre 
bandiera bianca in fegno di pace, raà 
il Popolo arrabbiato inalberò ban
diera roiFa, e negra , riiòluto di non ac- 
confentire ad accordo alcuno , già che 
tradito fi vedeva forco l’ombra del giura
mento, e della fede.

Ma s’accorfero tardi li Napolitani,eh* 
erano itaci traditi, e che fi erano lafciati 
addormentare, trafeurando tròppo, di ri
correre alla protezione della Francia, il 
citi ioccovfo era loro troppo necefiari© 
in un urgenza fimile. Si pentirono d’a
vere , per dimoftrar’ il , loro zelo , ,e la 
loro Fedeltà alla Spagna , prevedutaci 
polvere, e di viveri li Caitelli. Chiama
rono cento volte traditori quegli , ;che 
impedito avevano disiar fuoco alla mina 
fiotto il Gattello Sant’ Elmo, che aflìcu- 

< lava la prefa di quel.pollo , che!comedi 
-piùforte ^edilpiùalcó della Città*M
. . . . .  E Indi
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indi recato loro faftidio non mediocre. 
Conobbero la neceflìcà , che avevano 
d’un Capo di nafcita, e di confiderazio
ne , cominciando eglino à diffidarli del 
Tori-aldo, il quale rilafciato per maggior 
male del Popolo da Don Giovanni d’Au- 
ftria, benché dipingere di molta oneftà 
la Tua caufa , e veniiFe confirmato nella 
iùa carica , congiurati però alcuni Capi
tani dell’ infima plebe alla fila morte, lo 
traiFero di caia per ucciderlo, mà falvato 
da alcuni Capitani Tuoi amorevoli, e vo
luto perciò rinunciare un impiego di tan
to rilchio, venne da’ mede fimi Congiu
rati sforzato à continuarvi, coll’ aififten- 

sza però di alcuni Coniultori.
Rotte indi dal Popolo le carceri della 

Vicaria, abbrucciò quello tutti li libri dei 
' Regio Patrimonio, e cominciando già à 
declinare dalla via dell’ ubbidienza in 
quella della contumacia , avendo dato 
orecchio a’ Configli di Luigi del Flirto 
d’aver ricorfo alia protezione de' Le di 
Francia, publicò editti rigorofi coi.cro la 
Nobiltà j  che f i  era armata contro di lui, 

-:’.c gaftigò nella vita quegli, che avevano 
§WAto ardiri di proporre articoli d’ac- 

* cordo«
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cordo. Quinci publicato un Manifèfto 
delle lue ragioni, inalberò lo llendardo 
della Chiefa, come padrona del Dominio 
diretto, e vietato al Cardinal' Arcivelco- 
vo digerirli ne’ trattati di pace cogli 
Spagnuoli, fpcdì alcuni Deputati à Roma 
à negoziare col Signor diJFontenai Amba- 
iciador di Francia in quella Corte , per 
porli fotto l’ombra protettrice di quella 
Corona.

Pentitoli in tanto Don Giovanni d’Au- 
ilria, non meno del Duca d’Arcos, ( che 
batteva de’ piedi in terra, e quali la telisi 
ne’ muri per vedere totalmente efclufa la 
iperanza di aggiuilamento ) del cattivo 
confeglio, s’imbarcò, e fi ritirò alquanto 
dalla Città, Ipedendo due galere à Cartel* 
à mare à provederfi di farine; ma quelle 
ribellateli fi dichiarano per il popolo* 
come ancora due altre fpedite alla mede- 
lima voltà doppo l'arrivo del Duca di 
Turfi. Cre.fcendo alla giornata la iblleva- 
zione, e tumultuando con Napoli buona 
parte del Regno, la Nobiltà d’ordine di 
Don Giovanni d’Auftria ,  e del Vice-Rd 
andò ad armarli Cotto la condotta di Don 

I Vincenzo TuttayiUa, dichiarato da Don 
.... -  - — ciò-
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Giovanni d’Aiiilria Tenente Gàrìe cale io* 
fcH il Baronaggio, e trà'queiliil Duca di 
Martina Dòn Frantefco Caracciolo au- 
vantaggiò molto le co fé del Re. Tutti gli 
altri Cavaglieli s’affaticarono à far levate 
à ipcfe loro tanto di Cavalleria, quanto 
d’infanteria per far’ un corpo d’armata, 
per venir’ alle diar Napoli.

Si riiolfefo li Napolitani , Che prima 
non volevano foccorfoae credevano di noh 
aver bifognod’alcuno, di domandarne à 
tutto il mondo j fecero publicare un, ma- 
nifefto per far vedere lo fiato infelice, nel 
filale erano ridotti, c cercando di ino-* 
Vere à compaffione tutta la Cnftianitàr 

^raccontavano le loro fventure ì ma non 
Saldavano però in Napoli di batterai 
eflimando il popolo di non dover ilare in 

;’ftmà\fèmplice ' ;difèfa-' procurò;'df'giiada- 
gnare alcuni podi occupati dagli Spagnii- 
b1i' ^lip ÌHkrco , chi? àil’arrivp; di Don 
"Giovanni d’Auftria fatto fi éra.Mà riuftite 
fyane alcune impreie, 'dandone il popolo, 
■ cóme.. d’órdinàrio iuccede , il fallo al 
fTorràldo, cercava di ucciderle» 1  le ; fortifi
cato il fofpetto contro di lu( dalla fuga 
d’QttàYÌp Marches , ' iliinatà cònceruta' •- ~ ' tià
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tra effi, egli nafcoftofi per lafciare fvapo- 
rare la furia della plebbe, venne con tanta 
diligenza cercato , che venne in fine (co
perto, ed invertito, mà procuratali quali 
la iicurezza con un difcorfo eloquente  ̂
giungendo Genaro , e gridando ch'era 
Traditoie/econdato da’ gridi de’ Lazzari, 
ailùeti à tal’ occupazione, gli venne reciia 
la te ila , e fvelto il cuore , che venne por
tato in bacino d’argento à fua mogliejed il 
corpo ftraicinatp per le ftrade, precipitata 
4 ciò, da gli Spagnuoli ? > che lo ipipe,ttar 
vano pet vedérlo d âniHib r̂ande.M,, 

Proclamato indi Genaro per Generale, 
quali ricompenfato dW , azione così be- 
ftiale, venne eletto per Maftro di Campo 
Generale MafCP Antonio Brancaccio, 
huomp; d’età ,  di > riputazione- ^/¿¿mico 
vecchio idegU Spagnunlì:* òpocq amato 
dalia Nobiltà. : ' . i \

Procurò tra tanto Don Giovanni d’ Au- 
ftria col mezo del Cardinal’ Arcivefeovo' 
qualche aggiuftaraento ,.-ò che, almeno 
fcommunicailè il partito contrariò al Rè 
di 'Spagna, ma tutto riufeendo vano * .© 
vuoto, il Popolo praticando col Signoc 
di Fontenai Ambaiciador di Francia I

£  | Roma»
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Roma t (i cominciò à chiamar Republica, 
raccommandata alla protezione del Rè 
di Francia} e (laccate da’ luoghi pubblici 
le imagini di Carlo Quinto , e della Rè di 
Spagna , vi collocò in vece li ritratti di 
Crifto Crocifiilò, già che Innocenzo De
aimo Papa non aveva voluto accettare 
l’acclamazione fattagli) come à Sovrano 
Signore di quelli Statiche anzi fpedì con 
fuo Monitorio a’ Popolari efortattdoli di 
continuare, roà fenza fruttò, nell’ ubbi- 

i dienza del Rè di Sp^gnàiTifà tali ghiat-rure 
'¿pedi Don Giovanili d*Àû brìaÌ«S- Sicilia il 
Cardinal Triulzio per procurare'd’eftir- 
pare le radici delle follevazioni ,  che in 
quel Regno non poco rumore fatto ave
vano, maflime in Palermo. Frà tanto tl 
Popolo di Napoli fulia fperanza d’otténe- 
te per mezo del Duca, di Ghiia la prote
zione del Rè dì Francia, trattava con 
detto Dùca per condurlo al fuo Governo» 
Si trovava quello in que’ tempi in Roma 
à caulà del fuo improfpero matrimonio 
colla Contellà Vedova dìBoisù, e ricor
devole egli d’ellèr difendente da Renato 
d’Angiò,già vero Signore di quel Regno, 
iì laici© abbacinare dal lullro di quella

Corona,
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Corona , prevalendoli perciò di quella 
revoluzione aveva ferino al Popolo Ña
po lirano ,  trattandolo di República, per 
meglio incatenare il Popolo nella Rebel- 
lione collo fpeciofo puetefto di libertà, e 
promettendo ibccorio della Francia , il 
che accettato dal Popolo con allegrezza, 
deputò Nicolò Maria Mannara, giovane 
Ipirirofo, attivo, e vivace per portate le 
ipcdizioni al Duca di Ghifa, accompa
gnato da Aniello di Falco, Avvocato vec
chio , à cui era ftato dato il carico di Ge
nerale dell’ Artiglieria, e di molti altri* 
che vennero incaricati di Lettere per il 
Marcheiè di Fontenay.

Gennaro Annefe invitò le altre Città» 
del Regno ad unirli col Popolo Napoli
tano , nominandone alcune principali 
delle Provincie, che teneflèro autorità di 
mandare , e trattenere i loro Deputati ìn 
Napoli, come affittenti alle cofe di Stato* 
giufto la norma delta República delle 
Provincie Unite de’ Paeii Baffi. La Città 
di Chieti fò la prima ad accettare il parti- 
to , à ciò mofla da alcune doglianze parti
colari, e da alcuni Cavaglieri, il che nort 
poco ¿piacere cagionò à Don Giovanni

E 4  d’A%
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d’Auftria, che offrì a’ Popolari carta 
bianca per l’aggiufìaraento, riferbandaii 
à maggior’ opportunità la vendetta, che 

- il meditava, il che veniva da alcuni Po
polari feminaco per la Città fapendo be- 
riiflimo , che la venuta del Duca di Ghifa 
farebbe (lato un’ atto irrettrartabile, che 
li feparava totalmente dall’ ubbidienza 
del Rè di Spagna, quinci che farebbe 
ftato partito- megliore d’accettare lé dette 

( offerte di Don Giovanni d’Auilria : mà 
penetrato ciò da alcuni Capopopolo ; ben
ché folle di meza notte, lì fece publicare 
da Genaro un5 Editto, nel quale vietava, 
non folo di trattare, mà di pure nominare, 
la pace cogli Spagnuoli lotto pena della 
tita , e delle facoltà.

E perche aveva il Vice-Re polli dieci 
mila feudi di taglia fui capo di Genaro 
Annelè > il popolo all’incontro con un 
pubblico Editto , nel quale chiamava il 
Duca d-Afeos già Vice-Rè, lòttopofe la 
tefta di lui à cinquanta mila Ducati di 
Contrataglia. ■-

Giunti tra tai intervalli li fuderti Depu
tati del Popolo Napolitano à Roma per 
offrire il Commando al Duca di Ghifa,

*r> : v
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quello non volle dar loro udienza che in 
preienza delL’ Ambalciador di Francia,peB 
farli vedere più autorizzato . e per ubblP 
gaiio à procurar’ i debiti foccorfi, e ricevi 
in fine l'offerta del Generalato del Popola 
di Napoli, il quale però non fapevaà cha 
partito appigliarli, perche Don Giovanni 
d’Aultria Faceva à bella polla feminare 
per la Città vari rumori, che lo metteva* 
no in una ftrana cofternazione. Si vocife* 
lava in tali rumori, che il Popolo ricevuta 
non avrebbe foccorlò alcuno della Fran* 
eia ; Che il Duca diGhila non farebbe 
andato à pigliare il commando delle loro 
anni, e che il difegno che aveva d’afpet«* 
tare l’armata navale di Francia per iniDar- 
earvifi, non era che un pretefto ipeciol® 
per difdirfi dell’impegno dellaparola data 
d’an darlo à lervire.
■ Trà tai cole partì il Duca "di Ghifa da 
Roma- con faputa di tutta la Città, e 
de’ Miniftri Spagnuoli in Roma, che noti 
mancarono {ubicoAi darne avvilo à Doti 
Giovanni d’Auftria, affinché pigliale le 
debite mifure per pigliare il Duca, ò per 
fraftornarne Pingrellò à Napóli.Vèramen- 
te gli ordirti vennero dati si bene, che 

- J  £  j  menti*,
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mentr* eflb Duca veleggiava, (coperti p 
i’Ifola di Ponza » fi viddero ufcirc due ga- . 
lece, che fecero un fumo per avvertirne 
tré altre che rifpofero al loro legno, il che 
avvertì tutta la fpiaggia , e rece tener 
pronte cinque altre in Gaeta per opporli 
alla ¿Iucca del Duca ; il quale, fcoperto 
ij pericolo , {laccatali colla Tua filucca 
dalle altre, guadagnando la terra , per 
lafciar cuoprir la Tua filucca dall* ombra 
della notte, che fi avvicinava, fi (ottralÌè 
dalla villa delle Galere. In fine doppo 
vari pericoli, ber fagliato da infinici riri 
dell’ armata'di Don Giovanni d’Auftria, 
giunte quali miracololamente illefo il 
Duca di Ghiià alla piazza della Cavalleria 
del Borgo di Loreto,dove faltando a’ terra 
venne ricevuto con un’ applaufo incre
dibile d’un numero infinito di popolo, 
quale , portandolo per qualche tempo in 
aria , lo pofe Copra: un bel codierà , con 
che fece la fua entrata ed andò à fcendere 
al Carmine per ringraziar* Iddio del buon 
(ucce ilo del fuo paleggiò * e ricevè dalle 
mani del Priore lo fcapulano per dar nel 
genia de’ Popoli .con un’ azione di dtvo- 
zione^taucQ iufcrvqiaca nal Popolo.

Udita
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Udita, il Duca di Ghifa la meda nel 

Cannine, il Cognato di Genaro Anne fé 
lo andb à vilitare da Tua parte , e per 
ifcufarlo fé non era andato à riceverlo, 
per non iftimarfi ilcuto fuori del Torrione 
del Carmine, dove lo aipettaua. Vi andò 
fubito il Ghifa, ed incontratolo TAnnele 
gli fece un compimento uguale alla fua 
ignoranza ,  e come il Popolo bramava di 
vederlo ; fi pofe ad una fine (Ira , d’onde 
gettò un Tacco di zecchini, ed uno d’ar
gento fopraiLpopolo,che Genaro aveva 
Facto portare.

Mentre davano il Duca di Ghifa, e 
Genaro in conferenza , un Macellaro 
Capitano del Quartiere del Porto, chia
mato Giacomo Ropolo, huomo fedizioiò* 
e furioib, ruppe la porta della Camera* 
ed avvicinandoli à Genaro, chiamandolo 
traditore » gli diede con molta, forza tré 
q quatto colpi di palma di mano fopra il 
collo che aveva {coperto, giurando che 
gli voleva tagliar la celta r del- che non 
veniva impediro che dal rifpetto , e dalla 
prefenza del Duca di Ghifa, il che venne 
aggiuftato, ed acquetato  ̂dal Duca* Ma 
à pena, ter minata quella difeordia , con

E  6, gran
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grill rumore di popolo co’ gridi, e lamenti 
diede à conofcere , che fucceflo era qual
che ftratio accidente. Era in realtà un 
certo bandito famofo chiamato Giacomo 
Rolli > il quale ufcito dalla Città tré , ò 
quattro giorni prima co* mille ducenco, b 
cinquecento fanti, e quattro cento Ca
valli, per confervare cóntro il corpo della 
Nobiltà il Borgo di Sant* Anaftalìo , e 
qualch’altro al piede della Montagna di 
Somma, d’onde la Città traeva non poco 
foccorfo di grano, era flato sì afpramente 
alialito , che i Tuoi feguaci erano quali 
tutti flati tagliati à pezzi , molti rimali 
prigioni, e li pochi foggiti tutti feriti, ed 
egli medelimo di due colpi di fpada, uno 
fulla faccia ; e l’altro folla tefta. Cagionò 
^uefta dilgrazia uno {pavento tale , che 
fé il Popolo non folle flato aflicurato dall’ 
arrivo del Duca di Gliifa, avrebbe depofte 
le armi. Il Duca di Matalona,il Conte di 
Conveflàno, il Prencipe d’Ottaiano, Don 
ferrante Caracciolo, e gli altri Cavagli- 
cri, che d’ordine di Don Giovanni d’Au- 
Uria avevano pigliate le armi, avevano 
Seguito li fugaci fino nel li Borghi) della 
£ittà i ed il popolo il vedeya pferraro

' feuzs
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fenza iperanza di poter trarre viveri ; in 
fine quello sfortunato combattimento 
aveva fatto mutar partito à tutti li luoghi, 
che tenevano per elio nella Campagna, ed 
in tutto il rimanente del Regno, fino à. 
quegli fteffi, che la mattina erano ancora 
in fuo favore , e che facilitato avevano 
Partivo e lo ibarco al medefimo Duca 
di Ghilà.

Spiacere non mediocre aveva Don Gio
vanni d’Auftria di vedere giunto in Na
poli un Capo al Popolo , il qual Colo, 
Còme dotato di fperienza, e di valore po
teva tenerlo , e confirmarlo nella difiub- 
bidienza. Faceva egli perciò ogni sforzo 
per attraverfarlo ò con dar diffidenza a* 
popoli de3 Tuoi difègni, ò con fufcitargli 
imbrogli per farlo perire. ,

Il Cardinal Filomarini mandò il filo 
Maftro di Camera à complimentare il 
Duca di Ghifa, e per fargli feufa, fe non 
era andato à vifitarlo , Cubito Caputo il 
filo arrivo , attribuendo il ritardo ad un* 
indiipofizione , e facendogli domandar* 
udienza per il doppo pranlò, e come il 
Duca volle prevenirlo , Cubito pranfaco fi 
porto all* Arcivefcovato, dove rincbiufofi 
■:u- - • • coi
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col Cardinale non vi trovò la cordialità ? 
che fperava , Per impegnarlo però al filo 
partito rifolfe il Duca di fargli fare cofe 
tali» che lo rendeiTero irreconciliabile 
con Don Giovanni d’Auftria » e tuttala; 
Spagna. Riraafe perciò di concerto con 
effb lui di fare la mattina feguente neh 
Domo il giuramento di fedeltà al Popolo» 
giurando di fervirlo al pericolo della fua 
vita verio tutti, e contro tutti, fecondo 
l’or dine che il detto Duca di Ghifa aveva 
del Rè di Francia. Lo impegnò altresì à 
fuo malgrado à benedire una fpada » che 
il Popolo dar gii voleva per fua difefe, 
come per fegno della fua autorità » e delL* 
afloluto commando che accettava » e che 
detto popolo gli conferiva. E quanto fa
ceva il Duca di Ghifa non ad altro fine 
èra,eh©per imbrogliare il CardijsaPAr^ 
civefcovo con Don Giovanni d’Auffcria, fi 
come sì è detto» ed in realtà gli SpagnuoH 
non gli perdonatono mai*. II giorno fe- 
guente volle il Cardinale co’ nuovi pre
tesi , e nuove feufe efentarfi da tal bene?» 
dizione della Spada » tnà altegatofi il Po» 
pofo alla fila negativa, e ricordatoli d’a- 

fetta la medeiima caia à Mafaniello^
..,0 Wk
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come Capitano Generale del Popolo, di 
confenfo anche del Vice-Rè, cne detto 
gli aveva, che quell* atto era indifferente, 
e che non dava effere à cofa alcuna, vi 
acconfentì, non fapendo però, come fa
rebbero (late ricevute le fue fcufe da Don 
Giovanni d’Auftria, à cui mandò la notte 
un Gentilhuomo à farle. Mà come vi era 
gran differenza trà Mafaniello , ed un 
DucadiGhifa , quello fendo un rniiero 
Pefcivendolo inefperto, e quefto un Gran 
Prencipe, vatorofo, e fperimentato, Don 
Giovanni d’Auftria parve molto malfodif- 
fatto del Cardinale, e dolendo fe ne atta
mente quali che con tal* azione ftabilille 
il credito del Duca di Ghifa, gli fece fa- 
pere di far* in forte di non farla : mà il 
tutto fò vano,pofcia la Domenica mattina 
partito il Duca di Ghiia con Gennaro 
Annefe, ed un concorfo indicibile di Po
polo li portò al Duomo, dove *il Cardi
nal* Arciveicovo alla refta del fuo Clero 
lo ricevè, e io complimentò » benedìlo 
fiocco donatogli dalla Città, e venne indi 
proclamato Generali Almo delle anni del 
Popolo con applauiò ed allegrezza uni- 
yeifale, Affilata tal carica, e publicato

m
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un manifefto delle fue refoluzioni^ invi-, 
tp con pfomelle di premi, carichi , e di
buon trattamento i partigiani de' Rea
giti ad abbracciare il partito del Popolo. 
£ quefto Editto con qualche danaro den
tro fece gettare in più luoghi de’ quartie
ri degli Spagnuoli ,e con qualche frutto,i 
perche molti popolari, die ieguivano le; 
parti loro, abbandonarono quel fer vizio* 
nel quale già penuriayano di tutte le cofe, 
e m adì me di viveri.

Fece egli poi varie levate, che comin
ciò con una compagnia di tré cento cac
ciatori , che portò iòpra li tetti dietro li 
camini , e ma dì me nel Campanile del 
Mqnaftero di San Sebaftiano , quali ve
dendo di roverfcio la porta delio Spirito 
Santo, il più importante di tutti li quar
tieri degli Spagnuoli , c cuilodito dagli 
.Spagnuoli battevano ¡tutti gli Uficiali, 
che vi paravano per. portare gli ordi
ni. ' : •.

Si trovò una fiata Don Giovanni d’Au
lir i a in gran pericolo d'eiler' uccifo da 
quelli Cacciatori, perche mentre iìiyj fa
ce vapprtare in fpggiola, li portatori ven* 
slietq ucciii , e DonijQip^atìiiij d’Ariiìria

fimafto
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rhnafto ilìefo quali per miracolo , venne 
coftretto di darli alla fuga per {pttrarfi da. 
maggior male, nè più vi ir efpofe, perche, 
alla giornata cadevano molti Uficiali er
rimi, ed in cinque mefi di tempo, ne ven-' 
nero ticcifi più di tre mila. ;

Credendo Don Giovanni d’Auftria 
c h e  due porti riguardevoli, chiamati le 
Mortelle, e San Carlo, erano fìcuri, per 
eilèr porti tra il Cartello Sant’ Elmo , ed - 
il Cartel nuovo, vi faceva fare la guardia 
con aliai negligenza, il che diede motivo 
al Duca di Ghifa d’alfalirli, malli me per
che due borghi della Città , chiamati, 
Làntignana, ed il Vomero, che un5 allora 
erano ftati per gli Spagnuoli , avevano 
fatto fàpere al Duca di Ghifa, che-lì fa
rebbero dichiarati per il ¡Popolo. Il Duca 
di Ghifa,per non dar io (petto delfuo di- 
fegno,non vi volle andare, tnà fece alla- , 
lire gli Spagnuoli alia Dogana , ed al 
Convengo delle Monache di Santa Chia
ra per tenerli à bada, e divertire le loro: 
forze. Dovevano li foldati della-Cava 
alialir San Carlo , foftenuti da cinque 
cento mofehettieri del Vomero , e di 
Lantignana, ed il Duca di Ghifa vi dove

va
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va andare per ¡(cacciare gli Spagnuolì 
da quanto tenevano nella Città, alla ri- 
fèrva de5 Cartelli, fendo ciò agevole per
che venivano gli Spagnuoli pigliati di 
dietro. Mà avendo li ioldati popolari co
minciato TalValto due ore prima del con
certato, sforzarono ben San Carlo, v’im
prigionarono trenta cinque Uficiali Ri
formati, prefero le mortelle, ed,altri po
rti fortificati, fi avanzarono fino alla Gar- 
diola, ed alla Cappella di Sant’ Anna, ed 
etano già vicino al Palazzo del Vice-Rè, 
che ne fu talmente fpaventato, che ab
bandonatolo, fi ritirò con fretta nel Cartel 
nuovo, mà travoltati dalla buona fortu
na,entrando nelle Cafe per Taccheggiare, 
Don Giovanni d’Auftria ebbe il tempo 
di mandar’ il Reggimento di Napoli, che 
fenza refirtenza ripigliò tutti li porti, e di 
tré cento huomini, che vi furono rinchiu- 
fi, ne ucciféro alcuni , ne fecero morire 
fette, od otto , egli altri vennero manda
ti alla galera.

Soprafatto il Duca di Ghifa da tal’ ac
cidente,riiblvett e d’attacare altri porti, e 
fopra tutto Santa Maria nuova , dove 
colla ipadain mano guadagnò una rtrada

intiera,
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intiera, (cacciandone gli Spagnuoli, e ri
cevè lino una moie het rata forco 1’occhio 
finiftro, che non fece , che levargli la 
pelle , il che gli cagionò maggior1 aura 
nel popolo. Eleife indi per Maftro di 
Campo Generale , benché con qualche 
(piacere, il Barone di Modena , perfena 
pratica del meftiere delle armi. Don Gio
vanni d’Auftria fra tanto, che vedeva che 
le cole del Popolò andavano bene con 
pregiudicio degl’ interefli del fuo partito, 
e ciò per la foia a (lì (lenza del Duca di 
Ghifa, non cercava che i mezi di (lac
carlo dal Pòpolo, ò di farlo morire, per 
privarnei rèbelll^ qualifènza capo, al
meno riguardevole, non avrebbero man
cato di (occombere ih fine. Aveva per
ciò Don Giovanni d’Auftria , (opra la 
impoflìbilità di far’ altamente, trattato 
con Póppe Palombo per far* attoilicarc 
il Duca di Ghifa. Egli è veto che det
to Duca ricevè due lettere da due parti, 
nelle quali veniva avvertito che doveva 
badar’ à fe , che Peppe Palombo d’ordine 
di Don Giovanni d’Auftria lo voleva far* 
atcoflìcare. Ed in realtà entrando nella 
cucina del Duca di Ghifa un giovane t4

co,
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to , fece quanto paóic per poter' avvici- 
nariì alle vivande , ìl che avendo, dato. 
foinetto, venne fatto uicire. Sì mliehio 
egli poi nella calca di quegli , che .anda—? 
vano ¿ veder1 ¿ cenare il-Duca di Ghiia^ 
ed avvicinato alla tavola, tenendo qual
che colà in mano , offrì ad un' Uficiale 
Napolitano * che ferviva il Duca , una 
fomma riguardevole di danaro, fe mette-, 
re voleva nel bicchiero del Duca, quan-
do. avrebbe domandato ¿ bere , quanto 
aveva iti un poco di carta. jPer buonaToc* 
te del Dùca di Ghifa A una del}e fue guar
die, uditane quache cofa ,, feguitò il gio
vanetto , lo imprigiono*, e lo conduilè 
nqlla camera d’Àgoifino di Lieto , che il. 
Duca dii Ghifa fattp aveva fuo Gàpicanci 
di Guardia idih quale, udita la;mqdlfinìa 
cola dall' JDfioiale;, nOft volle dar ĵe-con-
rezza. al ;Duca di Ghilii, f pritna d’averne 
faputo la totale verità.,- Data perciò là 
tortura al Giovane e confrontatogli 
Ifl/ftciale rima,fe d’accordo d’ogni cola, 
ed avendogli trovato addio il toffico, 
fe ne fece la prova coftiin; cane, che mo
rì un quarto d’ora,doppo. Come veni
va, tormentato per faperne fautore, diifè

ch’era
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•ch’era PAiucainte maggiore di Peppe Pa
lombo , eli* era quello che aveva la fua 
confidenza ,'ed il fuo {¿greto. La mat
tina feguentè ■ ativertitohe il Duca di 
Ghila , non volle far’ imprigionare l’Aiu
tante del Palombo, per guadagnarli colla 
piacevolezza dòtto Palombo , molto ac
creditato nella Coric'heria. Anzi per di- 
iincolpaulo appo il Popolo, già di ciò im
bevuto,’volle bevete* dinanzi alla fui Ga
ia, per dimoftrare, che aveva in elio con
fidenza. ■

Refe vano tal colpo , non - tralafeiò 
Don Giovanni d’Auftria d’appigliarlene 
ad altri, perche comò il Popolo li crede
va invincibile , quando il Duca di Ghifa 
combatteva alla fua fronte , fi vedeva
chiaramente , che la fua fola perfona po
teva cagionare, ò la rovina, ò lo ftabili- 
mento dalle cofe di Spagna ; fi procurò 
di far dare il' toflìco al Duca di Ghifa in

! dite ì ò tee altre occafioni, ina fiernpre à 
vuoto. Quinci per non efacerbare1 ed 
inaiprireò maggiormente li Napolitani, 
volle Don Giovanni d’Auftria procurare 
di rendere fc {petto il Duca a’ popolari,
0  accelér^tglila fa lc h e  ,tU~

multo,
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inulto. Una mattina che il Duca era an
dato al Mercato, il quale era tutto pieno 
di gente, che pregato l’avevano d-aggiu- 
ftare due Capi loro , un ragazzo prefentò 
al Ghifa una lettera , che dille ellère di 
grand’ importanza, e fendo fvanito nel
la calca lenza poterlo trovare , nè fapere 
chi data gliela aveva , il Duca di Ghifa 
l’aprì, la volle leggere ad alta voce* ed in 
vece di recar lbfpetto,non fervi che àrif* 
caldare il loro affetto verfo detto Duca, 
e l’odio verfo gli Spagnuoli. Era la lette
ra del Duca di Stana, figliuolo del Reg
gente Gapece Lapro, e fendo in forma di 
riipofta diceva; che Don Giovanni d’Au- 

. Uria ricevuto aveva con fummo piacere 
l’offerta, che il Duca gli faceva di dar
gli un pollo, e procurargli l’entrata nella 
Città, affine di metterla àfuoco , ed à 
fangnc , e dargli campo di. galligare la 
ribellione degli abitanti ; ma che la cle
menza del Rè Filippo fuo Padre non gli 

. poteva far’ autorizzare una vendetta così 
crudele, confiderandoli come figli dilfiib- 
bidienti , che amava con tenerezza , e 
che ridurre non voleva , che colla eie- 

. «lenza e spiacevolezza, ; che non aye- 

. f - i ‘   ̂ ’ ’ ” ?? vaV' ■■ - ‘ -
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va altro difegno , che di perdonare a* 
Napolitani ; Che frà tanto lo ringrazia
va del fuo affetto, di cui era perfuaio, 
pregandolo di confervarlq per un' altra 
occafione più favorevole , fapendo che 
veramente accinto non fi era d’andar' à 
Napoli , che di concerto con detto Don 
Giovanni, e che non li era elpofto à tan
ti pericoli, che per fervirela Spagna con 
maggior’ utilità , non dando punto di dif
fidenza. Che lo afficurava in oltre che 
il danaro, che domandato aveva , era 
pronto ., e che Don Giovanni d’Auftria 
glielo farebbe dare in Genova, od in al
tro luogo ; e che li era Don Giovanni in
dirizzato à lui, come ad una perfona di 
qualità , e de’ iuoi amici, affinché potè fi
fe detto Duca di Ghifa aver maggior con
fidenza.

Quell’ artificio non produflè l’effetto, 
che Don Giovanni d’Aufttia propofto fi 
era , perche tutto il Popolo deteftò tal 
malizia, e gridò il Viva al Duca di Ghifa. 
Mà come Don Giovanni teneva cortif- 
pondenzà con Vincenzo d’Andrea, huo- 
mo accreditato frà la plebbe, fi fervi del 
fuo mezo per far date fegretamente gè-
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loda à Genaro Anne fe dell’ autorità, che
il Duca di Ghifa pigliava ye trovandoli di 
rado la concordia; tra’ dominanti d'un
medefimo partito, vi trovò Genaro mol
to dilpoito, perche vedeva ogni giorno, 
che la Tua autorità fi affievoliva : fi por

tava indi dal Duca di Ghifa à cui fi dole
va dell’ ignoranza, pigrizia, beftialità, ed 

? avarizia di Genaro, e lo Spingeva à voler 
governar tutto. A' ciò contribui non 
poco , con piacere di Don Giovanni un’ 
accidente che fuccefle , che fòche Ge
naro aveva fatto imprigionare il Maftro 
di Campo Lati di, che cuftodiva la Porta 
d’A lba, pofto riguardevolilfimo , perche 
aveva impedito , che non follò taccheg
giata una Gaia nel fuo quartiere in-pre
judicio del bando fatto dal Duca di 
Ghifa. Irati (lìmo il Duca andò al Tor* 

» rione del Carmine, fgridò Genaro, ruppe 
¡ la Canna del commando,e pubblicò di vo
lertene partire, mà umiliatoli Genaro, ri
pigliò il Gommanti?*

E còme il Duca di Ghifa, eli’ era per- 
fpicace , vedeva la necéffità diguada- 

dgnarfi la Nobiltà, la congregò nel Car
mine v dove Lfatto-un difeorfo ne cattivò 

« : - gran
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gran quantità , e per dar maggiormente 
nel genio del Popolo, mandò à cercare 
la vedova di Mala niello , e pigliò curi 
particolare di darle da vivere. Mancan
do fri tanto i viveri,, ri folfe il Duca di 
Ghiia di pigliar* Anverfa , ragunata per
ciò gente baftevole fotte il commando di 
vari Uficiali, la fece accampare in una 
pianura, fuori della Porta di Capua, alla 
iella del Borgo di Sant* Antonio.

Credendo frà tanto Don Giovanni 
A’Auftria con ragione , che la partenza 
del Duca di Ghiia avrebbe cagionato 
qualche di(òrdine , rifolvetre di far* allà- 
lire li polli della Dogana, dell* Ifola di 
San Bartolomeo, e li Vifita poveri, ed in 
realtà furono gli ordini di Don Giovanni 
d’Auilria efeguiti sì puntualmente , che 
gli Spagnuoli fe ne impadronirono , tro
vando li detti podi [guarniti , perche 
ciafcuno fi era ritirato à pranfare alle lo
ro Caie. Avvifato di ciò il Duca di 
Ghiia, vi fi avviò con celerità, ed arrivato 
alla Celleria , luogo molto fpazziofo * 
maffime dalla part e della fontana de* fer- 
peuti, e quali nel mezo della Città, vi 
trovò tre cento Uficiali Riformati Ita-

f  UanU
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liani, fc elfi da Don Giovanni d’Auftria, 
che cominciavano ad ordinati!. Gli ailai- 
itò il Duca con vigore, li {cacciò, e pi
gliò la Dogana,riiòla di San Bartolomeo, 
ed altri porti con perdita grande degli 
Spagnuoli.

Ricevutone ravvilo Don Giovanni 
d’Auftria, con Tuo (omino (piacere ne at
tribuì 1’efÌetto alla fola prefenza del Duca 
di Ghifa, e credendolo indi ufcito dalla 
Città , (limò di potertene vendicare la 
notte, e che il Popolo, in vece di penia
te alla dia difefa , non l’impiegarebbe 
che in allegrezze. Rinforzati perciò gli 
Uficiali Riformaci,mandò Don Giovan
ni ad adattare con vigore la Dogana. Mà 
come il Duca conofciuto aveva l’impor- 
tanza del Porto, vifitato l’aveva un’ ora 
prima, quinci gli Spagnuoli lo trovaro
no forte, e giuntovi di nuovo il Duca di 
Ghifa, vennero coftretti à ritirarli.

Proveduti indi dal Duca di Ghifa tut
ti li porti con buoni Uficiali, e iftruttoil 
corpo della Città di quanto far doveva 
in fua aflenza,ipedite anche in vàrie par
ti del Regno molte commiifioni a’ Bandi
ti ) dichiarati contro gli Spagnuoli, s’av-
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vib verfo Anverfa, dove Giacomo Rolli 
lì era impegnato in un'combattimento fi
no forro ie medefime mura della Città, il 
che avendo Ipinto il Duca à combattere 
per difimpegnarlo ,  vi fifparfe qualche 
1 angue , dando il Duca fegni grandi di 
valore , che cagionarono ammirazione 
nella Nobiltà, la quale avendo il Duca di 
Ghila intenzione di guadagnare , coll’ 
occafione della morte del Signor d’Qri- 
laccoj ipcdì alcuni in Anverfa, quali tro
vato il Signor d’Orilacco morto,ucciib 
dauno Spagnuolo à fangue freddo con
tro li pattoiti quartieri, chiefero inv ab
boccamento di alcuni Uficiali Generali 
per convenire de’ quartieri j e fendo fia
to à quefto efietto eletto il Duca d’An- 
dria Capo della Caia Caraffa, il Duca di 
Girila vi volle andare in perforia, ed ab- 
boccatìfi alla Chiefa.de' Capuccini vici
no ad Anverfa , fi parlarono reciproca
mente per guadagnarli, il che nonlafciò 
di dare fofpetti grandi à Don Giovanni 
d’Auftria , il quale non poco tettò afflitto 
alla comparfa dell’ Armata navale di 
Francia numerofa di venti fette vafcelli 
di guerra, Cqme da Spagna avevano

F i  fattoi
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¡fatto Ìperare à Don Giovanni d’Auftria 
¡un foccorfo riguardevole , (limò egli che 
¡folle fqiiaclra di Spagna ; alzarono per
ciò li Camelli , e l’Armata di Don Gio
vanni d’Auftria gli ftendardi, e ila falu- 
ijtarono con alcuni tiri da’ Caftelli , raà , 
non elicmelo loro dipo ilo , s’avvidde Don 
Giovanni prettamente dello sbaglio.

In tanto li Popolari, che da Roma era
no ilari certificati della venuta di detta 
Armata, 'fpìnto avevano in mare alcune 
filueche per incontrarla ,, ed avvifaro il 
Duca di Rifcegtiùfuo Generale dello fia
to dell’ Annata Spagnuqla. A‘ tal’ avvifo 
avrebbe potuto l’Armata francete ab- 
tbrueciare quella di Spagna , che non era 
isuinita ; ma givocando Don Giovanni 
d’Auftria da dilperato tentò di guadagna
le l’Abbate Balchi, eh’ .era (oprai’Arma
ta di Francia in qualità di Agente di quel
la Corona, e per quanto afficurò indi li 
Duca di Ghifa, e da varie procedute fi co
irebbe che vi era riufeito.

Siali per quello , ò che da Francia te
li effe detto Abbate ordine di non dar fo- 
disfazione alcuna al Duca di Ghifa, s’in- 
itic con Cenato Aftaefe^ e glipromife di

difu-
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difunir il Duca dal Popolo , c di feminar; 
diffidenza. Genaro anch' egli inlinuò̂  

j al Popolo , che il Duca di Ghila voleva 
| incepparlo ne' Ferri della Francia,al che;
| fnfcitò rumori grandi, che non vennero-’ 

acquetati, che dall1 eloquenza,, e deitrez**- 
za del Dùca.-

Prima che queft’ Armata partiìlè dâ  
Tolone, aveva Don Giovanni per ritar
darla finto una lettera à nome del Duca; 
di Ghifa,.dicendo che non ve ne era bi- 
fogno, eflendo Napoli in termine di fi- 
curezza, la qual lettera venne mandata 
à Tolone, mà avendo il Duca di Ghifa 
fatte doglianze al Fontenai in Roma di 
tal ritardo , venne diicoperto Tinganno,e 
mandata la finta lettera1 ipedita à Tolone* 
nelle mani: del Dùca di Ghifa, il quale* 
partecipatala a’ popolari ed inveftigati- 
ne gli Autori, trovoflì trà quelli un Ni
pote di Vincenzo d’Andrea Proveditore; 
Generale del Popolo , quali fendo tutti1 
giudiziari dal Pòpolo, non avendo po* 
tuto Vincenzo d'Andrea ottenere la gra- 

I ria di fuo Nipote, incominciò à nodrire- 
| occulte pratiche con Don Giovanni d’Au- 
1 Uria,il quale non lafciò di fomentare le'
| B 5? difti’
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diffidenze , facendo infirmare all*' Anne- 
le, che di già come fi c detto s?intende- 
va coll’ Andrea , che il Duca di Ghifa lo 
voleva far’ ucciderei ed al Duca di Ghifa 
che il Genaro voleva dare il Torrione 
del Carmine agli Spagnuoli, c veramen
te vi aveva detto Annefe introdotto cen
to cinquanta huomini pagati dal Prenci- 
pe di Rocca Filomarino, col quale s’in
tendeva d’ordine di Don Giovanni d’Au- 
ftria per tradire il Duca di Ghifa, e ridur
re il Popolo all’ ubbidienza primiera.

L ’Armata navale di Francia frà tanto 
allontanata fi era da Napoli , e girando 
verfo Precido fi ordinò in battaglia, ve
leggiando à tirò di cannone vàrio l’Ar- 
maca di Don Giovanni, il quale veden
dolo rinforzò la fua di gente volontaria, 
e sforzata, è limile in difefa ; mà con
trariata la Francefe dal vento , e fvanita 
l’intelligenza , che fi aveva nel Caftello 
di Baia, girò verlò Caftel’ à Mare , dove 
nbbrucciò cinque Vafcelli Spagnuoli.

Allargatali frà tanto l’armata grolla di 
Spagna in mare, rifoluto Don Giovanni 
di combattere , incontrò Farinata Fran
tele, colla quale fi battè lo fpazio. di cin-
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qtieore  ̂con'poco vantaggio d’ambe le 
patti , e la Spagnuola iì. ritirò parte 
Poeto il Cartello dell’ Ovo , e l’altra nel 
porto di Baia.

Vincenzo d’Andrea partigiano di Don’ 
Giovanni, ma fegreto, per tender lacci: 
al Duca di Ghifa eiegul l’ordine manda
togli da Don Giovanni,e concertato col 1* 
Abbate Balchi, che fù di proporre di far 
battere moneta (otto nome della Repu- 
blica, e di vietar’ il corfodi quella diSpa- 
gna ; Faceva ciò Don Giovanni d’Auftria 
per rendere inutile il danaro, che il Duca 
di Ghifa aveva, mà fcaltro il Duca vi ri
mediò.

E come in mancanza d’uri laccio , ne 
aveva fempre Don Giovanni preparati 
molti, fece domandare da Genaro la 
grazia del macellaro Michele de Santis» 
che iLDuca non volle concedere. Man
cato queftp, s’appofe ad un’ altro che fù 
di far promettere à Genaro l’affiftenza ed’ 
il foccorfo della Francia dall’ Abbate 
Bafchi, purché faceife uccidere il Duca 
di Ghifa, eh’ era l’oftacolo folo, che l’ar
mata Francefe aveva per iftarcar gente» 
dar munizioni , e provedete grani. Si



i l i  JLa Vita
fece ciò ili una conferenza , dóve non
vennero am me ili, che Tonno Ballò, ed
altri fuoi aderenti ed il Dottor Patti.* 
non punto folletto, quale però avvifato- 
«e il Duca, fi iòtrralle con deftrezza dal;
pericolo ,eco’ rimprocci all? AbbateBaf-- 
<hi.

Mancata quella colpirazione fe ne 
cercò un’ altra , che fu di far paliare il 
Duca di Ghifa per Tiranno j. e gli venne 
propofto di formare una República,. fe
rendo bene, che aderito non vi avreb
be , il che avrebbe dato motivo di fu (ci
tar’ il Popolo ad ucciderlo, come un Ti*
ranno, che non volendo oprare, che dei- 
poticamente,'ammettere non voleva con- 
figlio da alcuno , mà lchivò il Duca il; 
cólpo con ifcaltrezza, il che fece , ; che 
i  Congiurati, che venivano via piu ani
mati da Don Giovanni ad accelerare i 
loro difegni , fi congregarono in una; 
Chiefa per rilblvere di pugnalare il Du
ca ma non eflèndo potuti rimanerd’ac-- 
COrdo , nè del tempo , nè del luogo , ri
mi fero à parlame la notteTegnente. Man
dò il Duca di Ghiià la mattina feguente à. 
cercare il.Corpo della, Cità ,, e. quegli,.



' v
 tjhì tfcir*

 
Il

i dì Dòn GìoVÀifm-d'vikffHfrh \itj
j che fin’ all’ ora comporto avevano if!
! Conliglio j e idiiÌe lóro , che fapeva che1 I v erano fra erti, che congiurato avevano'I contro la Tua vita , e che fi erano con- 1 gregari la notte in una Chìefaper deli- 
I berare fopra tal tent|tiva^ Che come 

non gli piaceva d’infanguinariì le mani, 
perdonava loro volentieri perche penti
re fe ne voleflèro. Mà che le perliftere 
volevano oftinatamenre in tal difegno 
cattivo, farebbe loro provare gli effetti 
del fuo.rigare; doppo avef ricufati quel
li della ■ lua clemenza , e che avrebbe 
perduto la memoria d’un penficro così de- 
teftabile. ,

Mà la notte ieguente fi riagunarono di >
; nuovo in un’ altra Chiéfa per deliberare- 
| per una feconda fiata fòpra di ciò.
| Saputolo il Duca di Ghifa, rimandò à 
! cercare le medefime perfone , e dette- 
| loro le medefime colè , li congedò ì con ; 
[ frcuuezza di non1 perdonar lóro la terza 
| fiata. Non mutarono quelli parere , ac

contentatoli falò di imitar luogo per con- 
gregari!. Avvertitone il Duca di Ghifa 
mandò alcuni ioldati, che imprigionaro
no dieci fette perfone -, tra le -quali ve ne

Fi $ era-
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erano due, che di concerto del Duca vi 
ri trovavano , e che. {ubico prefi » manda
rono à chiedere al Duca d’ellèr condotti 
alla iiia ptefenza per pigliar l’indulto. In- 
tefe egli dalla loro bocca , che avendo 
l'Abbate Balchi fatto intendere , che il 
Duca era nemico della Francia , o che 
andato era à Napoli contro gli ordini di 
quella,. e fenza fua partecipazione, quin
ci eh’ egli era, la cagione » che il Popolo 
non riceveva foccoriò, alcuno. Che per 
tal’ unica ragione rannata navale sbar
cato non aveva nè gente, nè munizione, 
ned artiglieria, e che. fi erano fatti paf- 
fare à Portolonsone due vafcelli carichi 
di grano , eh erano flati pigliati in villa 
della Città. Che ve ne erano altri giun
ti da Provenza, che farebbero itati man
dati , {abito* che fi iarebbe liberata la 
Francia d’un Rebelle , e d’un nemico, e 
la loro Città d’un Tiranno , che lotto il 
pretèfto di procurar la libertà, ed il ri- 
poio ,.non fi apponeva , che ad accredi
tar fi fra elfi, per poter poi opprimerli à 
fuo bell’ agio, ed ufurpare [autorità fo- 
vrana., Clv erano dieci fette in quella 
congiura, m.à che TQnno Bailo , Salva-
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lordi Cenato, e Pietro d’Arnico etano 
gli più animaticeli Capi di tal congiura. 
Che vi era ancora un Prete , chiamato 
C am illo  lodino , ed uno ferivano, chia
mato Caldedinov Confrontati li Con- 
giurati c tormentato l onno B îlo con̂ * 
tefsò il tutto, e fra le altre colè , che fi 
trovarebbe m un Convento de’ Dome
nicani in una Camerad’unDottore , che 
nominò, un Manifefto , che conteneva 
tutte le fopra dette ragioni, e vennero li 
Capi de’ Congiurati giudiziari» ed efporti 
li loro Cadaveri in pubblico.

Tra tali pericoli il Duca di Ghifa ebbe 
contezza , come Polito Partena fi era 
impadronito di Salerno, e che s’avviava 
per pigliare Scafretta , la cui pre/a era 
u un e (trema importanza' a jNupolinmi, 
che con: ciò rimanevanopadroni del fiume 
Sarna, e di dieci fette molini ,che face
vano foifìftere gli Spagnuoli ne’ Cartelli, 
e ne5 quartieri, che tenevano nella Città, 
già che non tràevano farine che da quel
le parti.

: era impadro-
liito dlAveltinQ ', edi fortificò di gente per 

ìm g^ óti cdfei Raponi pigliato- aveva
F é  l a
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fit Città diSeiTa, levi, e la Torre di Sper-- 
longa, pollo molto riguardevole, per eiTe» 
re fui margine del Mare. Ilfignor Lafcari 
fi "era impadronito di Fondi. Pietro Cre- 
feenzio piglio la Città di Montecufcolo,, 
e Sab’oato Gaftore la Città di Foggia, sì 
riguardevole per feicenco mila feudi d’en̂  
tiara del Colo paflàggio del beftiame. In 
fine in quafi tutto il Regno le cofè anda
vano ottimamente per le cofe del Duca di 
Ghifa > il che veduto da Don Giovanni 
d’Auftrià , , cominciò ,à ; temere la total 
perdita delle fue, maffime che credeva di 
non poter più pigliar confidènza nella 
Nobiltà ,. colla quale fofpettava che il ; 
Duca di Ghifa tenelFe intelligenze ilret- 
tiilìme, Di che venne maggiormente 
Don Giovanni d’Auftria confirmato, 
quando il Duca di Vairana , levata la 
rna.fchera, mandò à domandare al Duca 
di ; Ghifa la Còmmiilìone di: Maftro, di 
Campo Generale nella Terra idi Lavoro 
veyiò li Confini dello Stato Ecclefia- 
fìico.

Aveva.*Don Giovanni d’Aùft ria, fatto > 
aiTalire la Torre di Greco 3 che prima era 
occupata da’, popolari^ che gli Sp^gnuo-

" * Ui
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lì pigliarono,, mà il Duca di Ghifa-, con— 
«regate le milizie, nella Città , unite à: 
quelle di Nocera , e „della Cava la ripi
glio in ventiquattr ore* e fece indi aflè- 
diàre la Nùnciàta lòtto il Commando del 
Maftro di Campo Mellone ; il che perve
nuto à notizia ?di Don Giovanni d’Au- 
ftria: ; ftimandó il pofto d’importanza,. 
(pedi al ibecorib di quella la Galera di 
San Francefeo di Borgia, mà gli sforza
ti, che vi erano (opra, fi rivoltarono, im
prigionarono il Capitano , e la fecero 
dar’ à terra nei medefimo luogo, dove tré. 
giorni prima quella di Santa Terefa fatto, 
aveva la medefima cola.

Vincenzo d’Andrea unito con Genaro > 
{pilifero i Lazzari, feccia della plebbe à . 
{«(citar tumulti , Operando di farvi ioc- 
combere il Duca di Ghiia, ch’ era la eoià 
più bramata da Don Giovanni d’Auftrìa,, 
e da tutti gli Spagnupli, mài! tutto ven
ne quetato dal Duca con fila gloria indi- - 
cibile.. : Anzi.’ {limolato ; Don Giovanni ' 
dall’ alTenza del Duca, » fece affalrarc il 
pollo di Santa: Chiara > mà aecorfovi il 
Dùca di Ghifa-, gli Spagnuoli mandativi 

 ̂ feródàxet fatto, cofa
V», alcuna*;
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alcunn ; e come non fi cercava che fa
per cura eli everrò Litica ,  per torre- a re- 
belli la iTÌaê ior loro- forza , Don Gio- 
vanni, per (uiciraie qualche nuova eom- 
roo/.ione, li fervi del Duca di Turfirchc 
veniva {limato elfere tra il Popolo conh- 
derato , quinci capace per trattarviqual- 
che cofa. Si indirizzò egli ad un Sergen
te Maggiore, chiamato Aleflìo , ed im— 
piegando il credito dell’ Internuncio per 
guadagnare un Prece chiamato Gioiep- 
pe Scopa  ̂gli fece proporre feco un5 ab
boccamento , di che' avutone contezza il 
Duca di Ghìfii, capir non poteva , come 
una perfona d’ottant’ anni , e della fua> 
importanza , folle capace di lafciarfi 
trafpomre da un zelo inconfideraro per 
la Spagna fin’ ai punto di fare? una cofa 
sì pericoloni, nè meno fculàbile in un» 
giovane. Aveva il Turi! difegno di pro
porre qualche machia-azióne contro ili 
Duca di Ghifa -, c  nel medefìmo tempo 
di dar’ agli Spagn-uoli Tentratanella Cit~ 
tà. Concertato1- Pabboccamento*ll:©iica> 
di Wikìì ih Preiicipe d?Avèllodiéréde del
la i fi.tW<Càfiv: j ed il Segretàrio) di ©©fi 
Giovanili, d’Aulirla. » trovar firdopesrandb 

- - I ' alte
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alle tré ore nella, Chiefa de’ Padri Lue- 
cheli nel Borgo di Chiaia.

Era ranta la brama di Don Giovanni 
d’Aulirla , di riufeive nella fpedizione 
conuneflagK dal Rè Filippo fuo Padre di 
ridurre- li Napolitani- » che rifoltuo fi era, 
benché con evidentiflìmo pericolo di 
trovarli à tal conferènza, ma l’impazien
za del Duca di Ghifa fù cagione , che 
non vennero prefi che il Duca diTurfi, 
il Prencipe d’Avello , e Don Profpero 
Stuardo , non efiendofi potuto avere il 
Segretario di Don Giovanni d’Aitilria, 
eh’ era andato per farvi andare il fuo 
Padrone, per confirmare tutte le condi
zioni vantaggiofe, che fi promettevano 
perii Popolo. Vennero li prigioni con
dotti al Carmine nell’ appartamento del 
Duca di Ghifa , che li trattò con ogni! 
cortefia imaginabile, Mà tal prigionia 
in vece d’eifer dannofa agli Spagnuoli, 
non fù loro che utile, polciache avendo 
mandato li venti fei di Genaro un Trom
betta con un paflaporto jdel Barone di 
Vatevilla per dimandare al Duca di Ghi
fa , che folle penne fio à Don Pietro del
la Motta Sanniento primo Maffcro di’ Ca*

&
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fa di Dòn Giovanni d’Aulirla di andai-’ à 
vili tace il Duca di Turi: ,. èd il Prencipe ■ 
¿’Avello dalla parte del Ilio Padrone, ot
tenutane la licenza, ciò diede luogo ad 
alcuni trattati, che ridullèro in fine, come j 
fi vedrà, oltre il credere di molti, nell’ an
tica ubbidienza del Rè Catolico.

Benché avelie, dimoftrato Don Gio
vanni d’Àuftria fpiacere non mediocre 
della perditadi canto perfonaggio , che 
fiato gli era dato dal Rè (uo Padre per 
Contìgliere , ricevè però cordoglio mag
giore -della perdita d’Anverfa, abbando
nata dalla Nobiltà;, là quale fianca di far 
la guerra à proprie fpefe fi ritirò in Ca
pila , il che fu in realtà un colpo morta
le per gli Spagnuòli, poicia che il Duca 
di Ghiià s’impadronì d’Una Città, piena di 
grano e levò lóro il mezzo d’averneper 
terra <, e con ciò procurò la ritirata dii 
quali tutti li Cavaglieli nelle lóro Gaie, 
edl levò dalle braccia un’ eie rei to ch’era 
ili dòlo , che Ralle in campagna per gli 
Spagnuòli, li quali vennero talmente ri
dótti alla neceffità , che Dòn Giovanni 
A’Auilrià fù fui punto di far’ abbando nare 
li Camelli , per ritirarli à; Gaeta, e nelle

altee-
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altre fortezze del Regno per afpettarvìiL 
foccorio di Spagna „ di Sardegna, e di Si-

| iegrere erano la cagione dello ftato infe- 
| lice di tutti gli Spagnuoli in quel Re- 
| gno..
; Un’ accidènteclie: fopragiimle accrebbe
1 i. fofpetti:,. che Don Giovanni d’Auftria 

aveva della Nòbilcà.. Sendo andato ili 
Duca d’Andrià à. trovarlo per chiedergli: 
licenza di ritirariiià cafa fua , mandò un; 
Prete fuo confidente per portargli due mila, 
feudi , che lafeiati aveva à Napoli aduno.' 

j de’ fuoi amici , e qualche drappo per ve*
! ftkiì ; Venne il Prete preio, ed indi rila— 

feiàto dal Duca di Ghifa con ogni! corre
ria, ed efibizioni verlb il Duca d’Andria,. 
il che tenne perpleffo Don Giovanni,* fe:

| doveva farlo incarcerare, il che feguito>
! farebbe fenza la tema che fiaveva , che 
I molti à ciò levata fi farebbero là ma- 
1 fchera. -I Non ellendo Don Giovanni d’Auftiriai 
1 riufeito à torli l’oftacolo del Duca diGhi- 

fa con invenzioni•*, e. cofpìmziòni, pro
curò-
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curò di toiTelo con promelfe ; Gli fece 
perciò proporre da Don Carlo Gonzaga, 
che (lava Tempre al laro al Duca per cer
car’ impiegOjdi dargli il Finale,e le piazze 
di Tpicana in SovranitàjConliPrencipaci 
di Salerno, Piombino, e Poitolongone, 
fe ririrar iì voleva, offrendo di far valere 

■ turco ciò tre cento mila feudi d’entrata 
l’anno, di farlo mediatore dell’ aggiufta- 
menrocol Popolo di Napoli, e di fargli 
avere dall’ Imperadore l’invefticnra del 
Ducato di Modena, fopra cui aveva pie- 
teniìoni dalla parte di fua Ava , -e di far 
venire un efercito da Germania per unire 
à quello dello Stato di Milano per appo- 
derarfene, mà rigetto il Duca di Ghifa 
tutte le proporzioni, nella certezza, che 
{limavad’avere d’impadronirfi del Regno. 
Il che veduto da Don Giovanni , ricorfe 
ad ogni; forte di mezi. per prefervarlì. 
Confultò égli tutta la Nobiltà per cercar’ 
i rimedi ad .un male sì urgente : (pedi al 
Cardinal Filomarmi per pigliar’ i fuoi pa
reri., il quale conferendo con Vincenzo 
d’Ahdrea, e con Genaro , rimaièrp d’ac
cordo, che avendo il Popolo concepito 
un’ odio, ed una diffidenza molto grande

del
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de! Duca d’Arcos , rigettare fi doveva 
{opra di lui torre le cole pallate, dimando 
che col levargli t’autorirà, e col rimet
terla nelle mani di Don Giovanni d’Au- 
ftria, ciò avrebbe prodotto qualche buon’ 
effetto. Che la confideràzione della Tua 
qualità, e dell1 affetto , che avevapsr etto 
il Rè Filippo filo Padre farebbe, che pre
direbbe il Popolo fede à quanto promet
terebbe , e che ftimarebbe di non correr 
fortuna d’ellère difapprovato , e che un 
Prencipe giovane, ambiziofo, e che cer
cava con cura d’acquiftarfi fama, e ripu
tazione , farebbe oflèrvatore Religiofo 
della fua parola, e facilitarebbe ogni cofa 
per aver l’onore-di confervare alla Spagna 
una Corona, che fi {limava di già perduta» 
e che fi ftimarebbe fortunato di falvarla 
con ogni forte di condizione, per ilvan- 
taggiofe , eh'effe re potettero ; fpcrand;» 
gli Spagnuoli, che le avellerò una fiata 
difarmato il Popolo, e fatte celiare le fe- 
dizioni, fi farebbero fortificati in modo, 
che col tempo riftabilìca avrebbero la 
loto autorità, rimettendo ogfii cofa al 
prillino fiato, e non òflervarebberoche 
«punto farebbe loro piaciuto, matti me

doppo
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doppoda pace- colla Francia,. che fi avvi
cinava à Munfier.

La Nobiltà incaricò per trattare coni 
Don Giovanni d Auftria- delle loro cofe 
il Priore Giovanni Bàttifta Caracciolo,, 
Cavaliere di Malta , Don Diomede Ca
raffa , Don Giofeppe di Sangro, e Don; 
Marc*'Antonio di Genaro pecione di cre
dito , ed intelligenti per “papprefentargli,. 
che non potendo elio Don Giovanni eflèt 
accufaco deldifordine del paefe, e dltutte 
le tirannidi efercitate dal Duca d’Arcos, 
ogn’uno avrebbe. avuto piacere di vedere 
^autorità nelle filoniani j ch’eglino pre
tendevano di ricevere osmi finte di buon 
trattamento (otto il governo d’un Pren- 
cipe giovane, e liberale, e che Biniamoli 
potevano capace d’avarizia, ne’ di voler 
taccheggiar’ il paefe per arricchirli Che 
la fua perfòna grata, ed; accarezzinole, 
guadagnarebbe il cuore di tutti, come 
anche la fua nafcita imprimerebbe- ogni 
forte di rifpetto, e che mimo temerebbe1 
la collera d’ùn Padre , quando un figli
uolo così caro folle il mediatore de’ loro' 
affari;,, e che in fine non ellèndovi altra
ftradà per la fallite- di Spagnai, il loro pa

rere
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re re era di acquetarviluChe fendo il Duca 
d’Arcos flato sfortunato , farebbe age
volmente creduto colpevole. Ch’egli non 
potrebbe mai riavere laconfidenza, che 
perduto aveva una fiata. Che tutto lo 
¡degno del pairato farebbe agevolmente 
caduto fopra di lui , e che una.depofizio- 
ne, benché concertata, pafTarebbe per 
un «alligo, che darebbe fodisfazione ai 
Popolo, e calmarebbe le violenze.

Confultati li Mihiilri di Roma , e fi 
Cardinali della fazione di Spagna da Don 
Giovanni d’Auftria, che volle fare le cole 
con pefo9 fopra la depofizione del Duca 
d’Arcos, e lo flabifimento dell’ autorità 
nella fua perfona, configliarono di non 
trafcurare tale fpediente. Pochi giorni 
doppo ciò venne efeguito , e fpogliato fi 
il Duca d’Arcos della dignità di Vice-Rc, 
Don Giovanni d’Aniina ne pigliò il pol- 
feffo con uni appLaufo generale degli 
Spagnuoli.,e de’ loro partigiani; e l’altro 
fagrificandofi al bene dello Stato, e rifol- 
vendofi di portar rincalco dell* odio pub
blico,affinché ii Re Filippo ne potette ca
var’ vantaggio, fi dilpofe à partire, ren- 

j dendogli li Gattelli j  fi vafcelfi, e ie Ga-
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lere gli ultimi onori colle falve del Can
none , e della raoichetteria, che duraro
no tutto il giorno,per maggiormente pu- 
blicare al popolo la Tua partenza, il qua
le non la lolennizzò , che con ingiurie, 
ed imprecazioni.

Venne il giorno Tegnente Don Gio
vanni complimentato , fecondo Tufo, da 
tutti li Miniftri,dalla Nobiltà, e daglLUfì. 
ciali di guerra, e dal popolo ancora par
tigiano di Spagna fece e indi una caval
cata col feguito di tutti quegli, che pote
rono aver cavalli per feéuirlo , fi fece ve- 
dere in tutti li Tuoi quartieri , vinto li 
Cailellì , e tutti li polli. Fece poi pub
blicare un manifcfto , gettando tutte le 
violenze pallate, c tutto il cattivo gover
no fopra l’umor’ altiero, e l’avarizia del 
Duca d’Arcos , promettendo al Popolo 
un perdono generale della iua rebellio* 
ne , la confervazione de’ Igoi privilegi,e 
non fidamente la confirmazione delle ca
pitolazioni accordate , mà un’ accrefci- 
mento di grazie, di cui fi offriva d’oliere 
ficurtà, e mallevadore , non tralaffiando 
cola alcuna di quanto poteva muover’ i 
popoli. Scrifle ancora Don Giovanni al

Cai-
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Cardinal Filomarini, ail* Eletto del Popo
lo, à Vincenzo d’Andrea, ed à molti alai 
più autorevoli delia Città.

Due giorni doppo fece offrire al Duca 
di Ghifa da un Gentilhuotno parente del 
Cardinal’ Arcivefcovo di renderlo arbi
tro dell’ aggiuftamento col popolo , di 
fargli avere il Ducato di Modena,e le due 
Calabrie in Sovranità, con cauzione dei 
Papa , de’ Cardinali, e di vari Prencipi 
¿’Italia, il che rifiutato dal Duca di Ghi
fa, due giorni doppo, l’Eletto del Popo* 
lo, che paffava corrifpondenza con Don 
Giovanni d’Auftria, avendo avuto ordine 
da elio , fi portò dal Duca per offrirgli 
un’ abboccamento con detto Don Gio
vanni , dille egli , che ricominciando la 
careftia nella Città , fendo il popolo fian
co di ftar tanto tempo colle armi in ma
no feiiza far niente, ritardando li foccor- 
fi di Francia coll’ incertezza dì fapere, 
che nel fecondo viaggio l’armata navale 
di Francia non facefle forfi quanto fatto 
aveva nel primo , dovendoli temere che 
i Francefi non godeflero di vedere li Na
politani ridotti alla neceflìtà di fopporfi 
al dominio Francefe, à cui non fi fareb

bero



Ibero mai li Napolitani fotnméffi, temen
do più il dominio Francete , che lo Spa- 
gnuolo, {limava quinci vantaggiate , ed 
¡utile di dar' orecchio alle propofizioni 
di Don Giovanni d’AullrÌa,il quale avreb
be avuto più à caro di trateare con der
ito Duca, che con un’ altro, fendovi mag
gior ̂ Scurezza , già eh* egli poteva alta
mente col fuo credito rompergli tutte le 
mifure. C heli Popolo gli rimetterebbe 
tutti li Tuoi intereiìi ■, non potendo mai 
aver te fpetto di lui. Che poteva fare 
qualche cofa di buono con un’ abbocca
mento , il quale fé fi folle rotto, fi fareb
be rìacceio l’odio contro gli Spaglinoli, 
che fi andava fpegnendo di giorno in 
giorno. Che in fimi! trattato elio Duca 
vi avrebbe, oltre la gloria d’aver fervilo 
utilmente il Regno di Napoli , ftabili- 
menti capaci d’accontentare, e fodisfarc 
la lua ambizione. Che non erad’huopo, 
,che di far’ una tregua di tré giorni, e che 
le gradir voleva una conferenza con 
Don Giovanni d’Aulirla , quello l’accet- 
tarebbe volentieri, bramandola anzi con 
ardore , il che venne cònfirmato da Ge
nnaro i che fopragìunfe à tal diicorfo, mà

rifiutato
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rifiutato il tutto dal Duca di Ghiià,ed òpS. 
coìtili ad ogni trattamento di pace li 
quartieri più baffi de Ila Co n che ria, e del 
Lavinaro;> fotte pretefto della parola da*r 
ta a Francefi, dell’ aipettazione dell’ ai® 
mata navale di Francia, e della prefenzft 
del Duca di Ghiia>per Ifc quai colè ièm# 

¡brava loro di poter’ in breve debellare il 
partito Spagnuolo , non- (blamente ten- 
nero laido il popolo nella Ìollevazione|; 
mà uccileró con vario genere di morte 
quanti foliicieatori di pace , pigliar pote
vano. V

Coll' occaiione della partenza del Du
ca d’Arcos , fi (coprì la morte del Ge- 

j noino , e,dell’ Arpaia : perche (è bene'
| avelie il Vice-Rè creato il Genoino Pre
ndente della Camera per tenerlo fé co » 
finchegli folle necellàrio ; inforte le nuo
ve turbolènze , lo fece mettere initeme 
coll’ Arpaia fo^ra un vafcello, fenza che 
mai più fi udille novella di loro. Ben pe
rò iù più certa la morte del Fratello di 
Mafaniello, ftrangolato dagli Spagnuo- 
li, ed indi gettato nelle folle del Ca- 
dello. ' ; 1 : •

Come ogni giorno Don Giovanni
G d’Auftn*
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d’Auftria teneva il Collaterale foprá le 
eoíe vertènti all’ ora ",J venne rifoluto di 
fecondare li bene intenzionati per la Spa
gna , quinci di diftribuir loro alcuni im- 
pronti delle armi di Spagna, per conof. 
ceri! trà eili , quinci che uniti afíleme 
colle armi in mano afíalifíero per l’adic- 

 ̂ tro i rebelli nel tempo che Don G io van. 
ni avrebbe fatto allattare due ò tre porti 
per entrare nella Città : mà fendo fiato

fagliato una mattina un Giardiniere verfo 
a Porta Medina , che portava' una bat

tola di tai impronti, feopettone il Duca di j 
Ghifa l’intento, andò à vuoto.

L’armata navale, eh’ era fprovedutadi 
chiurma, aveva bifogno di corredarli, e 
di far’ un nuovo armamento. Rapprefen- 
tò il loro Generale , che ciò far non fi !
poteva à Napoli, e ch’era neceifario di 
ricondurla in Ifpagna. Tenne (òpra ciò 
Don Giovanni d’Auftria un gran Confi- 
glio , e vedendo d’ogni parte inconve
nienti rilevanti, pofciache reftando, fini
va di difarmarfi ed i vafcelli refi gravi, 
e pelanti per le parchezze congregate* 
v i, farebbero fiati inutili ; dall’ altra par
ie la partenza di quella riduceva gli Spa- 
J. gnuoli
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gnuoli in una ibmma eftremità,non aven
done più per iftare in mare, per ove ve
niva loro tutta la fofliiiehza, e fendo una 
parte delie galere partita per portare ih 
Ifpagna il Duca d’Àrcos, v ili trovareb- 
bero lenza forza. Il Barone di Vattevil
la fii d’opinione , che andai!'? ad inver- 
narfi in Sicilia , màinliftendo Tempre il 
Generale di ritornare in Ilpagna , noti 
potendoli la flotta rimetterà agevole, nc 
prontamente ; la lua opinione prevalfe, e 

I Don Giovanni d’Aultria piegandoli alle 
Tue ragioni, acconfentì al partire, di ma- 

| niera che li galeoni Ifpagnuoli li pofero 
I alla vela con un buon ventò.
I La Nobiltà fra tanto, (limando di non
I doverli inviluppare nella ruma degli Spa

glinoli,proteftò à Don Giovanni d’Aullria, 
che doppo ellèrli conlùmata àfate la guer-

I ra à proprie fpefe, come fatto aveva per sì 
lungo tempo , non potendone foftenere 
più la fpefa, farebbe coftretta di pigliar 
qualche rifoiuzione , e di ligare Eretta
mente corrilpondenza cól Duca di Ghi- 

I fa. Conofcendo Don Giovanni la giufti- 
zia delle loro domande , non puotè ricu- 
. farle, mà pregò tutta la Nobiltà d’aver

G z pazienza



partenza ancóra per due meli, nel qual 
tempo l’armata Spagnuola, ch’era parti' 
Ita, ritornar doveva j e la Nobiltà per mo- 
ftrare la fua fede fino all* ultimo fegno, 
promife à Don Giovanni d’Auftria di te
ner buono ancora un mefe di piudel par- 
torno termine. f

Continuando Don Giovanni la corrifi 
pondenza con Genaro,quali ogni notte fi 
mandavano qualcuni con lettere. Egli è 
vero che non lì conchiudeva còla alcuna 
ne’ loro negoziati, perche avendo Gena- 
ro pigliato fommo gufto à commandare, e 
fendoii la fila ambizione accrefciuta in 
ibmmo, il primo puntò lèmpré delle Tue 
Capitolazioni , era di tettar per Tempre 
Capo del Popolo, d’aver cinquanta mila 
icudi di rendita, con un titolo 'Hi Duca
to, ò Prencipato, d’efler la feconda per- 
fona doppo il Vice-Rè , di poter tener 
guardie, e farli accompagnare per aflìcu- 
rarii da’ Tuoi nemici, e confervarla fua 
vira nel tempo di quell’ autorità : Mà 
Don Giovanni d’Auftria , che non lo ve
deva aliai accreditato per rimettergli la 
Città nelle mani, e ridurre il Popolo 
«IT ubbidienza del Rè Filippo fuo Pa-

. dre,

lìsmKl
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die, non teneva Ceco corrifpondenza, che 
per ifcoprire varie pratiche, quinci tirai, 
va le cole in lungo , e lo teneva à bada, 
con belle fperanze,per fervirTene in quali 
che occafione , e principalmente contro 
lavica del Duca di Ghifa, per lo che non 
Sparagnava cola alcuna, pèrche fi ..era fi- 
curo, che finch’ egli fofiè vivo, avrebbe 
ruìnato tutti li buoni difegni di ridurre li 
rebelli , e che doppo la fila morte ogni 
cola farebbe fiata facile > ed agevole* 
Avendo dunque à tal fine Genaro mollo 
molto popolo lòtto pretefto dell* amici
zia , che il Ghifa aveva colia Nobiltà, 
mandò mille e cinque cento huomini in 
circa , che fi polcro in battaglia nella 
piazza del filo Palazzo, dove (eilànta in 
circa de* più facinorofi entrarono con un 
Frate Laico Francefcano, che cominciò 
adefagerare contro la Nobiltà, efigendo 
che il Duca di Ghifa dalle ordine di uc
cidere quanti Caviglieri fi potevano in 
tutte le Provincie del Regno, e malli me 
il Prencipe di Montefarchio, ed il Pren- 
cipe di Troia fuo fratello ; il che ricufato 
dal Ghifa,vQÌendo il Frate pigliar* un f i 
letto nellaSaccoccia per ucciderlo, il Du-

G 1
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ca fermatolo lo fece condor prigione nell* I 
Arci ve (covato. I

Poco tempo doppo ricevè Don Gio- j 
vanni d’Auftria materia di nuovo (piace- \ 
te» Gianettino Doria Generale delia [ 
(quadra di Napoli, e che doppo la pri- ) 
gione di fuo Padre, commandava gene- ¡ 
raímente à tutte le altre,eh* erano al Ter- | 
vizio di Spagna, (èndofi sbarcato à Poz- 
zuolo co1 Tuoi Manierati ,  ed una parte 

; degli Dficiali* pdr ^ntir meda ad una I. 
Chieia della Madonna di gran devozio
ne , trovando la chiurma dita bella occa- 
lìone di rivoltarli , ucciiè il Comite, e 
facendo faltat* iñ mare il rimanente degli 
Ufidiali, e de’ ibidati per la guardia del-. 
la Capitana di Napoli, s’auviarono con 
quella à Napoli , ed avendo il Duca di
Ghifa fatto una Compagni?, di cento, e 
cinquanta Turchi, che vi erano, parte (ò- 
pra quella > ejpàrte %pra due altre già 
relè,temendp['|prefti'd̂ |iQflrar*'alla'.ca*. 
tfena, le fodero (lati preti, ^combattero
no indi controgli Spagnuoli con un’ ai* 
dorè,ed un" animo incredibile-

Come volle il Ghifa aflaltar general
mente i podi ,  che gli Spagnuoli teneva- 

, no
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I d i  I X o n  G i & o ' a n n i  X A u J l r U .  ijiI no ancora, fece andar* à Napgli Paolo da 
¡Napoli famòiò bandito , ill|uale diie-
I gnando di faccheggiare la Città co’ iuoi 

Seguaci , e (perendo d’acquiftare per fe 
medefimo il Prencipato d’Avellino, dovè 
introdotto fi era, e tiraneggiavaà fuo ta
lento , mandò ad offrire à Don Giovanni 

f d’Auftria di dargli la tcfta del Duca di 
I ¡Ghifa» Promife Don Giovanni quanto 
j Paolo dì Napoli volle , mà fcoperto il di- 
| legno del Bandito dal Duca, nella trai-*
| greflìone de* fuoi commandi, e della fua 
; dichiarazione fatta {òpra ciò publica- 
1 mente, vende dal Duca di Ghifa con co- 
j ftanza grande fatto giuftiziare con fuo 
| Cugino chiamato Tira di Fufcolo, com- 
j plice de’ Ubi delitti. ;;
I Adoperavafì fra tanto Don Giovanni 
I d’Auftria co’ reiterati manifefti ad invi- 
| tar’ il Popolo alla priftina ubbidienza,
1 mà la diverfità delle opinioni impedì per 
| qualche tempo la buona volontà di alcu

ni per la Spagna. E vedendo che le fue 
| truppe saftie voli vano molto', riiolfe di 
I far’una riforma , mà vedendo qualche 
| (contento negli Uficiali, trovò opportu- 
| na cofa il mutar parere, e come gli man-

G 4 cayiib *



■ -  14  Vii* -
cava tanto il danaro, quanto li viveri, e 
eh* era neceflario di darne a* ibldatì,pcr 
impedirne lo sbandamento, fucoftretto 
di far liquefare la fua argenteria per ac
contentarli in qualche maniera con tal 
jfoccorfo.

Non Capeva ancora Filippo Rè di Spa
gna » che folle Don Giovanni d'Auftria 
(ho figliuolo fiato dichiarato Vice-Rè in 
vece del Duca d’Arcos, eh’ egli conofce- 
va bene, che non poteva più fermarli in* 
Napoli, e eh’ era divenute inutile al fuo 
fervizio in quel Regno , per lo  (prezzo, 
e ia diffidenza, che que* Regnicoli aveva
no della fua perfona , gli mandò perciò 
ordine di ritirarli, ed al Conte d’Ognate 
fuò Ambafciadore à Roma diportarli & 
Napoli per commandarvi in qualità di Vi
ce-Rè* Come il Conce d’Ognate non 
aveva mai bramato cola maggiore, pen
sò di portar feco qualche foccorfo di vi
veri , e di danari. Pigliò à Genova du
ecento mila feudi (opra il filo credito, che 
fece imbarcare (opra la galera del Capi" 
tano Giovanni Andrea Brignoli, e qual
che paco di grano Copra un altra, ed an- 

à giungerle vi fi imbarcò per an-



di Don Giovanni d'Aufiria, j« ,
dar* à Gaeta y d’oode fpcdli;|Pon - Glo* 
vanni cT Aulir ia Don Antonio di Cabrea 
per auvertirlo della fua venuta , e dell’ 
elezione, ch’era Hata fatta in Ifpa<nia del
la fua perfona. Rimafe Don Giovanni 
d Auihia molto attonito à tal nuova, per
che inalpettata : mà benché giovane,do
rato di prudenza, celò il fuo (piacere, e 
lo riceve con ogni dimoilrazioné d’affec- 
to,e co’ légni non ordinari d’allegrezza 
come fe il’Coiite d’Ognate non foflbanii 
dato per rfpogliarlo della fua autorità 
Allertava il Duca di Ghifa , che lao-eioi 
ha del commando frà effi avrebbe fatto 
naicere qualche divisone > da cui egli 
tratto avrebbe utile non mediocre, mà 
ierbarono eili talmente celato il ^oro 
Ipiacere, che non fe ne diedero inai fegno
veruno.. - ^

Ritornando il Conte cPEriilò Maggior 
domo maggiore di Don Giovanni d’Au- 
ftiia da Màdrit, dove portato aveva la 
nuova della rinuncia del Duca d’Arcos, 
e della pofleUTa che Don Giovanni d’Au- 
ftria pigliato, aveva della Vice-Regen- 
za, li remife nelle mani la confirmazio- 
ae, che il Rè Filippo fuo Padre data gli

G 5 aveva



avevi del
Conte d’Ognate di non muoverli da Ro
ma : Mà avendogli di già Doli Giovanni 
$Auftria rinunciato il carico , non volle I
ripigliarlo, per non incaricarli del cattivo 
fucceflo delle coiè , che {limava troppo 
di^èrate, e fi Ìèrbò {blamente li fe|ni, e 
l’apparenza deli* Autorità fuprema colla 
qualità di Plenipotenziario in Italia.

Il Conte d’Ognate , huomo di fpirito 
cominciò à far inventare cole nuove con
tro il Duca di Ghifa, che mancarono di

|

ì.£

togliergli col Generalato la vita. Fece 
egli penetrare nelle mani di Genaro 
due lettere falfìficate , nelle quali fi 
vedeva , che il Ghifa voleva metter 
Napoliin potere de’ Francefi. Montò 
Cùbito Genaro à cavallo con Vincenzo 
d’Àndrea , accompagnati dall’ infima
plèbbei^éd incaminariu vètfo laGaià del 
Duca di Ghifa, andavano guidando. Viva 
Dio, ed il Popolo. Moffi da ciò li Citta
dini , chiufero le botteghe, e fi armaro
no quàfi che fi trattaiiè di tradimento. 
Si era altresì {patio voce che il Duca 
voleva abbandonar Napoli alla vendetta 
degli Spagnuoli, e che pereiò teneva alcn-



di Don Gi<rìdnni #AuftrÌ4- iy 
ne filucche pronte à Fofilippo cariche di 
eoie preziofe per iiiibàrcàrvifi , le quali! , 
non erano che per Agoftino di Lieto fuo ; 
Capicano di guardia , che mandava \  Ro
ma per rifcuotere venti mila feudi, di cui 
aveva il Duca di Ghiia gran bifognoper> , 
foftenerfi contro gli Spaglinoli.

Aiivifato il Duca di Ghifa di quedo 
tumulto, armò le fue guardie , e concor- 
fero al fuo Palazzo alcune-Compagnie! 
de’ fuoi partigiani , quali fquadtonatifi 
dinanzi al fuo Palazzo , fi oppofero alla.7 
calcafacendo intendere all’ Ànnefe, che 
fe voleva qualche cofa, mandafle perfima 

| appofta,che farebbe ftata afcolrata, Con- 
j fidato Genaro nella fila preiunzione , e 
I nella iniolenza del Popolo, voleva palla- 
I le avanti, mà uria (àiva idi mofehettate gli !
1 limife il cervello in capo col mettere in 

fuga colla morte di fèi popolari tutta la 
i canaglia feguace. Montato all’ ora il Du

ca di Ghifa à cavallo con quella truppa 
di veterani, fi conduifb fino al Carmine, 
gridando anch* elTo viva la República, 
cid il Popolo1, il quale rifpofe che vive (le 
ancora fua Altezza. Quivi affrontato 
f Annefe , lo rìchiefe della cagione di

G 6 quel
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quel tumulto. Atterrito coftuì dalla Mae*, 
ftà del DucaconfeiKi to il proprio fallo» 
ne ehiefe perdono , moftrando che per 
fodisfare al popolo» non perche non co- 
nofcefle la fallirà di quella impoftura, a«* | 
Véite iinprefo di penetrare nella Tua Caia I 
armato. Perdonò ancora il Duca di Ghi- !
fa à Vincenzo d’Andrea  ̂e mqftrò di per
donare ancora alP Eletto del Popolo, che 
ragunatQ aveva gente per unirli à Cenar 
ro, mà Ceppe doppo con ilcaltrezza farlo 
tagliar* à pezzi dal Popolò, il che affilile 
oltre modo Don Giovanni d’Auftria , e 
tutti «li Spagnuoli , perche perdevano 
uh* huómo, Copra cui facevano gran fon
damento, e Gènaro ne lagrijjio., temen
do un fimil trattamento , il che lo fece, 
rifolvere ad imbarcarii Copra una filucca 
per andarla Venezia, n^aiwiiatQ^^^  ̂ il 
Duca! di Ghifa aveva avuto contezza dì
tál diíegno;, (e n q tp en tie fi tenae rita- 
chiufo nel fúo- Torrionc del. Carmine. 
Fice vano frá tanto gli Spagnuoli ogni 
sforzo. per evitare la loro, per dita, a cui, 
íi vedevano COSÍ vicini > ed optando. d|| 
diCperat i , s*a.ppigtiavano á tutte le occa- 
fioni. Mando pcrcid Don Giovanni d’Au fe



dì Don Giwannì <£ Aujtria, 157*1
ftria alcune, galere per procurare di ripi
gliare la Torre di Sperlonga. Fece egli 
ulcite da Gaeta Don Marcino del Yenio, 
che commandava nella C u ti, con una 
parte del fuo prelìdio , fecero altresì mar
chiare le truppe di Capua ; mandò d’una 
parte il Prencipe di Rocca Romana > e 
quello di Minorvina , e quelli riprelèro 
facilmente Fondi, e Sperlonga. Mà fe rì- 
ulciva una mofca in utile degli Spagnuolì, 
fi vedevano Elefanti a5 loro danni, pelei a 
che inforfero Arane revoluzioni per tutte 
le Provincie del Regno, dove vari Baroni 
vennero fcacciati, maltrattati, ed uceili 
da’ loro, vaiTalli. Le più infette però di 
tutto il morbo della follevazione , come 
governate da Polito Paftena Vicario Ge
nerale del Popolo, e peufecutore de* Ga- 
vailieri*furono Principato Citra , e Balì- 
licata. Mà nelle altre ancora inondò il 
torrent e de* mali, e fù tra le altre notabile 
la rebellione della Città di Nardo al Con
te di Convellano fuo Signore, dal quale 

\ finalmente domata, diede così fiero ga?* 
\ftigo a’ colpevoli , che pafsò quali all’ 
^ccellò,,fè dir li può ecceffo nel gaftigare
V ìufedekà*ek rebcUione de* iuddirL

' "  ‘ Mandò



Mandò Vincenzo d’Andrea di nuovo 
da Don Giovanni d’Auftria, e dal Conte
d’Ognate per aggiuftare con elfi le con
dizioni » e le ricompenfe * che darebbero 
à Ciccio di Regina, Capitanò del Reggi
mento dal Maftro di Campo Sebaftiano 
Laridi, ed agli altri congiurati, che pro
mettevano d’auchibugiare il Duca , nel 
féntir la metta alla Nunciata li venticin
que di Marzo. Concede Don Giovanni 
quanto veniva da’ Congiurati chiefto.Mà 
avvertitone il Duca di Ghifa,e {chiarito di
tutto con una lettera trovata puzzolente 
in certe lordure, ch’era di mano di Don 
Giovanni d’Auftria, e diretta al Duca, 
nella quale gli diceva , che il danaro 
prometto era pronto à Genova , che lo 
ringraziava della Tua buona volontà : mà 
che amando il Rè Filippo ilio Padre li 
Napolitani, come {ùoi figliuoli !, benché 
ribelli , rifolvere non fi poteva d’entrare 
perii due polli, che dar gli voleva per 
mettere tutta la Città à fuoco ed à {angue.J> ^
avendo ordine efpreiio di trattarli con 
ogni force di clemenza! e di bontà, non 
avendo egli intenzione, che diibttomet- 
terii alla fila ubbidienza e di perdonar

loro



di Don Giovanni ckAttftria. i£$
loro la loro infoiente fedizione. Vi erano

; , "t

quattro lettere umili diftribuite a- Con- 
giuratif%ffinche il primo , che fi fòlle 

j avvicinato al Duca, doppo uccifo, fingelle 
di trargliela dalla faccoccia, à fine d’im
pedire con tal lettura il rillentimento di 
tutto il popolo. Incarcerato, Giccio di 

I Regina, e pofto ne’ tormenti confeisò il 
tutto, e dille che Don Giovanni d’Aufiria 
gli dava per ricompenfa fei mila feudi, ed 
una compagnia di Cavaleria della Sac
chetta nella Provincia di Monte fiifcolo, 
e che li biglietti erano in mano d’una Mo
naca , dove veramente vennero trovati.

Affinché la cofa riufcille più ficura 
aveva Don Giovanni d’Auftria mandato 
trenta ò quaranta Uficiali nella Città, 
dov’ erano nafeofti per fecondare li Con* 
giurati, e facilitar loro la fuga. Vi dove
vano éflere trenta perfone nella Chiefa 
cogli archibugi, tutti intorno al luogo 
preparato per il Duca di Ghifa, ed à fine 
d’eflèr meno previfti, dovevano tutti ti
rare (opra di lui nel tempo dell’ elevazio
ne, dóve ogn’uno ha gli occhi fidi al 
Prete , ed il fuono della campanella do
veva eflèr’ il fegno della loro fcarica. Mà

i



in fine Ckcio di Regina fij la vitt||na, che 
fu imolata alp efpiazione d’un’ azione 
crudele sì., mà Rimata neceflària f̂la Don 
Giovanni per confervar’ un Regno sì 
florido al Rè ilio Padre. Fu all’ora che 
Don Giovanni vidde le fue.colc totalmen
te difperate » fendo fenza viveri , fenza
credito, e quali fenza forze. Volle egli' 
perciò far di nuovo tentare il Duca di 
Ghilà con promeflè, e fervendoli del Car
dinal Filomauino gli fecero promettere il 
Regnò di Sardegna »: mà il Duca di Gbifa, 
che ricevuto aveva lettere congratulato
rie (opra - i Tuoi buoni fuccefli dal Rè di 
Francia con promefl'e di pronto, e più 
forte fbccorfo del paflato »dettolo al Car
dinale, ricusò, rutte le offerte di Don Gio
vanni d'Aurtria, che avvertito della nuova 
del ritorno pronto dall' armata navale di 
Francia j Rimando bene che la fila Flotta
di Spagna non farebbe giunta à tempo per 
opporvifi » quinci che non avrebbe potuto 
più avere viveri per mare, fi applicò dili
gentemente alla confervazione diPozzu-
oloii ¿dal quale dipendeva quella del Ca- 
ftellodi Baia, e che aveva una:comma?
aie azione :& eoo aver

Vifitato



di Don Giovanni d' Auftria, ìói
rííitato Pozzuolo, nel pallare à Nifita vi 
lafciò cento huornini i Volendo indi il 
Duca di Ghifa, ripigliarlo per afficurar’ 
un pollo aliarmata Franoefe ,, che allet
tava, vi andò in perfon».

Don Giovanni s’appofe all’ora à fare 
mi ultimo sforfo, e colpo di difperazione, 
Vincenzo d’Andrea ricevè ordine di gua
dagnar’ il Maftro di Campo Scbaftiano. 
Laudi, affinché dalie la porta d’Alba à 
Don Giovanni, quinci iencrata della Cit
tà* Egli, che vedeva che evitar non po
teva la fua perdita, che con quella dei 
Duca di Ghifa, vi impiegò la fua total 
dcftrezza, e tutte le fue cure , non ofando 
comparir più nella Città, e nafcondendofin 
continuamente, Capendo l’ordine che il 
Duca di Ghifa dato aveva per tutto dir 
cercarlo, e di pigliarlo; vivo ò morcó, 
come uno de’ principali complici di Cioc
cio di Regina ; quello che l’aveva fubor- 
nato, e trattata la fua ricompenfa con 
Don Giovanni d’Auftria, e che impegnato 
l’aveva nella cofpirazione contro il Duca. 
Sebaftiano Landi ìnfaftidìro del ritardo 
dell5 armata navale di Francia, che non 
compariva doppo tante belle fperanze, e

trovan-
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trovandoli fenza danaro > fi lafciò andare 
alle perfuafioni, e gli promiiè di dar à gli 
Spagnuolila porta d’Alba per cinquemila 
feudi. Avendo Vincenzo d’Andrea rifo-
luto il turco con effo, ne mandò a’ dar’ 
avvifò à Don Giovanni d’Auftria, ed al 
Conte d’Ognate, che confitmarono tutte 
le pi-omelie fatte al Landi da Vincenzo 
d’Andrea.

Venne in quel tempo pigliato un Cor
riere mandato dal Marchefe di Velada 
Governatore di Milano à Don Giovanni
d’Auftria, ed al Conte d’Ognate. Aprì il

le lettere, che aveva, e 
vidde che il Velada avvitava, che tutti li
soldati Napolitani, ch’erano nello Stato 
di Milano fuggivano. Che procuraflero 
di mandargliene altri, lènza dì che non 
d^®efeb^pocutbs'uieir’ Jp  campagna , nè 
te £ fte ^ ìa ^ fe ^  di Fi^neia5lehe fi pre
paravano di aííáltare lo Stato di Milano; 
che non potendo mandargli gente, alme
no gllifShdalfèro dati ari, pBÌcia che egli 
non ne aveva per pagaré li foldati, ch’era
no tutti fui punto di ribellarti. Che doppo 
la Campagna paffata egli non aveva rice
vuto niente di cento" venti mila feudi per

mefe,



di Don Giovanni d’Auftna, 163 
mefe, che Napoli fuol dare per la confér- 
vazione dello Stato di Milano, e che non 

i facendoli la guerra , che contai danaro, 
fi (limava perduto, fe rimediato non vi fi 
folle con preRezza. Lafciò 11 Duca di ' 
(Ghifa andar’ il Corriere colle ipedizioni 
e quello fu un colpo mortale per Don 

f Giovanni , il quale Rimandoli perduto 
| tenne una Giunta di Statò, nella quale per 
| evitar la perdira loro totale vennero pro- 
| polli tre ipedienti. Il primo di sforzare 
\ uno de’ polli della Città, procurare di im*
! padronirlène, celando di aver corriipon- 
1 denza col Landi. Il fecondo di abban-

j
I

I

donar la Città, lafciando poca gente ne* 
Caftclli, metterli in Campagna, ragunar 
tutte le truppe del Regno, e far montar’ 
à cavallo tutta la Nobiltà per tagliar’ i 
viveri à Napoli. Il terzo di ripigliare il 
Borgo di Chiaia, impadronirli del Venne
ro, lenza il quale non avrebbero potuto 
confervare detto Borgo , del piede di 
Grotta, e del forte della Grotta, per aver 
libera la Rr'ada di Pozzuolo,là qual piazza 
avendo la eommunicaziorve con Capua, 
facilitarebbe loro la venuta de’ viveri per
terra, già che quegli, che aver potevano

da
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da Sardegna, da Genova, e dallo Stato 
Ecclertaftieo , Ìb ircavano à Gaeta , da 
Gaeta à Capaa, da Capaa à Pozzuolo, e 
ala Pozzuolo per Chiaii ne’ loro <̂ uar- !

Meri.Si deliberò lungo teinpo Copra quelli ! 
tre Ipedienti, lenza che niente vernile ri- : 
fobico. Mà la maggior parte inclinarono 
à queit’ultiìiio dileguo. E lafola rifolu- 
zione preia fu , che in calo , che quello 
deili tre ,Utie f i  tencarebbero, non forte 
riufcito di far vuotar* i Cartelli Copra i 
vafcelli, e Galere, e ritirarli in Capua, 
Gaeta, Ifchia, Baia, c tutte le altre piazze 
maritime, munirle di tutte le loro truppe, 
edafpettare colà il Coecorfo di Spagna, ed 
il ritorno delp|rmata navale.

Non volle Don Giovanni dir niente 
della corrifpondenza che aveva alla porta 
d’Alba , perche ioipettando che non vi 
fortéto nella Giunca periòne, che ne avvi- 
faflèro il Duca, non nepotefle eflére egli 
auvertico. Tenuto perciò dagli Spanuoli 
à bada il Duca di Ghifa à Nifica ; E radu
nata tutta là Nobiltà à Palazzo la fera, 
delli cinque d’Aprile, partata la notte in 
condrite, ed opere di pietà nella Chieladel 
Gesù , un’ora prima del giorno s’iftradò



di Don Giovanni a. Aufiria. i 6i
Don Giovanili d’Auftria cól Vice-Rè, c le 
fue genti ve rio la Porta ¿l’Alba : mà fallica 
la ftrada, pervennero al pollo di Matteo 
d’Amore Capo del Lavinaro, ben’ alletto; 
e fedele al Duca di Ghìlà, dove dato all’ 
armi, rimafero Don Giovanni d’Aiiilria» 
cd il Conte d’Ognate talmente confali, 
che volevano tornar' adietro. Mà avve  ̂
ducili dell’errore ye correttolo, entrarono 
finalmente per la porta d’Alba, dove otto 
giorni prima il Laudi aveva fattobagnare 
una muraglia con aceto , ed acqua vita, 
affinché li potellè c-on poca forza abbat
tere, dove fecero una breccia fufficiente 
per pallàre la Cavalleria, vi fi fquadro- 
narono. *■«.

Giunto il giorno, e divulgatoli che Don 
Giovanni d’Auftria, ed il Conte d’Ognate 
erano intrati nella Città, publìcarono gli 
Spagnuoli che .il Duca diGhifa era d’ac
cordo con efli ì ; - è che lì trovava- con 
Don Giovanni d’Auftria’ » il4 ¿he venne 
agevolmente creduto da’ Napolitani per 
l’alfenza di detto Duca, e pofe una tal 
cofternazione in tutti, che non vi fò alcu
no, che aveffe il penderò di metterli in 
difeia. Gridavano gli Spagnuoli conti- 

,! nua-
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nuamenté : Pace, Pace , niente di gabelle, 
Viva Spagna, Muora Francia, ed il cat
tivo governo, e facendo legno co’ fazzo
letti, le Donne dalle finqftre rilpondevano 
con altri pannilini, ed ognuno non pen
a v a , che à. nafconderlì. Diftribuì indi 
Don Giovanni d’Auftria le truppe in tutti 
li quartieri della Città , e s’avvio alla Vi
caria per occuparla.

La prima cura di Don Giovanni d’Au
ftria fu di far’ occupare il Palazzo del Du
ca di Ghifà, dove le fole fcrirture , é la 
fegretaria vennero ferbate , lafciando il 
rimanènte di quelle fpoglie alla rapacità 
della foldarelca, e cofa maggiore in ciò 
non {piacque al Duca che una maniglietta 
di valore di trenta mila feudi , antica ere
dità dellafua Cafa. Accorfero ipopolari 
del Borgo della Vergine ad acclamare 
Viva il Rè di Spagna. Vi accorfe pari
mente il Cardinal’ Arcivefcoyo, il quale, 
per mezo d’un fuo NipOtej era flato con- 
fàpévole di tutto , e tolto in mezo da Don 
¡Giovanni d’Auftria, e dal Vice-Rè, andò 
con eilì caminando la Città, ed alficuran- 
do il popolo del perdóno*Pervenuta quella 
comitiva alla piazza del-Mercato, e fqua-

drona-



di Don Giovanni d’Auftria. i6 j 
dronatavifi , fò intimato all* Annefc per 
un trombetta , che dovette rendere la 
Torre del. Carmine alle armi del Rè. 
Moftroflì Genaro avverlò à quella diman
da, per pialiare la fua intelligenza ; ed il 
Cardinal per coprii d’un’onello velo il 
Tuo tradimento, andò di perfona à trat
tarne. Moftrò gli finalmente di cedere 
col configlio de’ Tuoi, e filila promcilà di 
perdono al Popolo, fi come venne indi 
confirmato da Don Giovanni.

Occupata in quella guifa,più coll’ arte, 
che colla fpada ,la Gran Città di Napoli, 
ne pafsò l’avvilo al Duca di Ghila, che 
quali che non lo potellTe credere, fpedì il 
Cavagiiere di Fourbin à farne la dilco- 
perta. Penetrò il Cavagiiere nella Città* 
e doppo di aver’ uccilo unó Spagnuolo, 
che infieme con altri lo volevano impri
gionare , pafsò nell’ Àrcivefcovato, dove 
falvoffi fiotto l’ombra del Barone di Vate- 
villa fiuo amico. MàilGhifa.certificato di 
tutto, avendo in vano tentato d’entrar’ in 
Napoli per (occorrer’ i popolari,cominciò 
à penfare alla propria fialute ; mà colto 
nella rete per indizio dato da un certo 
chiamato Ifiola fiuo compagno , rimale

prigione
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prigione di Don Profpero Tutavilla , e 
del Tenente Vifconte , incontrato dal 
General Poderico fuori di Capua, e trat
tato alla grande ; da cui avvertito il Duca 
di Ghiia di peniate alla confervazione 
della vita, quello inoltrando fcontento 
grande d’c Ile re llato abbandonato dalla 
Francia, fece fpèdire à Don Giovanni 
d’Auilria , il quale gli mandò il Vefcovo 
d’Anverfa per afcoltarlo.

Fra tanto Don Giovanni d’Auftria fo- 
disfatto d’aver pigliato Napoli inùn tem
po , che lì credeva perduto, congregò la 
Giunta di Stato per fapere qual riloluzio- 
ne pigliar li doveva circa il Duca di 
Ghiia. Li pareri furono divedi. Tutti 
quelli del Collaterale anelavano alla mor
te del Duca j allegando per ragione, ch’e
gli fi era acquetato un credito sì grande 
nelia Nobiltà, e nel Popolo che temer fi 
doveva, finche folle invita, che il Regno 
non folle mai in pace. Che li feontenti 
del Regno avrebbero Tempre conlervato 
nel cuore una fperanza fegreta, che avreb
be prodotto lementi di ribellione. Che co
no fc end o il naturale pieno di clemenza 
del loro Rè, era un lervirlo utilmente di

levargli
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levargli il mezo d’eferdtarla in un iòg* 
getto così pericolofo, e d’un’ importanza 
sì rilevante. Che il Duca era ftato così 
vicino al Trono , che la fua ambizione 
non fi lafciarebbe abacinare d’una fortuna 
inferiore , e che Napoli gli era ftato 
troppo à cuore per fargliene perdere la 
memoria> e che finche avelie avuto vita* 
avrebbe lfempre penfato ad una Corona, 
la quale non avrebbe mai creduto d’aver 
perduta, che per una pura difgrazia. Che 
quando fi trattava d’aftòdar’ un Regno, 
le più violenti riioluzioni erano Tempre 
migliori, che oltre ciò la morte del Duca 
di Ghifa farebbe un’ efempio grandiffìmo 
per intimidire le periòne ambiziofe di an
dar’ à pigliar parte , ed intereflarfi nella 
follevazione delle Provineie,à cui laMo- 
narchia di Spagna poteva eflèr più- fogj- 
getta d’un’ altra, per-aver’ à governare 
tante nazioni diverfe ; e li Tuoi Stati così 
feparati, e lontanifrà loro.

Il zelo della patria non ifpingeva’tanto 
quelli Configlieri del Collaterale^àfeguir 
tal partito » quanto la vergogna d̂’aver* 
avuto ricorfo al D uca d i Ghi fa, mentféra 
in Napoli per la còaièsvazione'dalli loro

H carichi.
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carichi, e de’ loro beni ,e d ’aver tenuto 
feco .conifpondenza, che temevano non 
foire fempre fegreta, e che pretendevano 
di tener nafcofta colla di lui morte, vo
lendoli torre dinanzi gli occhi un tefti- 
monio verace della loro perfidia, ed in
fedeltà, Il Duca di Turi! ,che aveva ubbli- 
gazione al Duca di Ghifa della vita, e che 
fubito che Don Giovanni d’Auftria fù en
trato in Napoli , lo andò à trovare , e da 
cui venne accarezzato co’ mille legni 
d’affetto, ftimò d’efièr’ impegnato d’onore 
àfalvar la vita al Duca di Ghifa * allegò 
egli perciò tutte le ragioni, che [ugge ri re 
potevano la politica, e la convenienza. 
Vennero le fue ragioni fecondate da Don 
Melchiore Borgia, quai’ effendo parente 
del Duca credeva d’effer’ impegnato di ri
putazione à falvarlo.Quefte perfone erano 
d’un pefo ftraordinario, e d’un’ altro cre
dito , che quelle del Collaterale pe r effer’ 
fcmbidue del Conlìgiio di Stato di Spagna, 
<e li Miniftri eletti dal Rè Catolico per 
alfiftere alla gioventù di Don Giovanni 
d?Auftria, co’ pareri, e configli de’ quali 
¡ordinato gli aveva di governarli, e di non 
farcela alcuna fenaalproparticipazione.
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Il Conce d'Ognate fcaltro, ed abile in

clinava al primo parere, e lo fecondòcoti 
molte ragioni : mà non voleva incaricarli 
folo della cola, che avrebbe ben voluto 
veder pailare con piu voci. Amando d'al- 
trove li negoziati , {limò che non fi poteva 
perder niente nell'udire quanto il Duca 
aveva à proporre,il che non poteva andar* 
in lungo, e chedoppo aver’ eiaminato, iè 
l’ofFertcche far poteva follerò di maggior, 
ò minor* importanza per il fervizio della 
Monarchia, che la morte del Duca egli 
ne larebbe doppo il padrone , quando gli 
piacerebbe, già che dipenderebbe dalla 
iua volontà. Era egli così gtoriofo d’aver 
ripigliato Napoli, che non voleva e (porre 
così leggiermente la fua riputazione , nè 
far cofa alcuna df cui poteffe edere biafi- 
mato, fendo la madama ordinaria degli 
Spagnuoli, che il tempo , e la pazienza 
non guadano mai le cofe, come fuol fàte 
per rordìnauio la fretta, e la precipita
zione.

Mà Don Giovanni d’Audria Prencipe 
giovane, e generofó, lafciandofi trafpor*» 
tare a* muori del fuo cuore » e pigliando 
il partito piu bello, e più onorevole, fece

H i  un
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un-ragionamento molro grande, e mólto 
delicato, e che noniì farebbe affettato 
così facilmente da una perfona della fua 
età , ma che fembrava piu .tolto d’uri’ 
litio mo confumato ne’ negozi, e che non 
aipirando che alla gloria, volellè portare 
li vantaggi della fila nazione con'iilrade e 
mezi alti, iplendidi., e generofi. Dille egli 
che le azioni che aveva .veduto .fare al 
Duca di.Ghifa, che gli avevano,dato la 
fua.ftima, non poteva „ancóra Impedirli 
di .dargli altresì il fuo afferro ; Ch’egli 
avrebbe troppo dolore di veder perir’ un 
Prencipe miièraiTiente, potendolo con- 
iervare, che ftimarebbe cofa vergognofa 
alili, ed all’onore di fuo Padre , che trar 
poteva maggior vantaggio dalia fua vita, 
che „dal .fuo fupplicio. .Ch’egli doveva 
porre in atto la-fila clemenza in un incon
tro, che gli attrarrebbe mille benedizioni, 
e l’applaufo di tutta l’Europa. Che non 
trovarebbe mài perfona, che meritalTe più 
gli atti di quella Clemenza, come il Duca 
di Ghifa, che li potevano ubbligare nella 
fua perfona tutti li Prencipi a’ quali era 
parente. Che farebbe filato un far torto 
alla' Monarchia di Spagna di far vedere à

tutto
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tutto il mondo che fagrifìeava la vita del 
Duca alla Tua Acutezza. Che la Monar
chia fi trovava troppo bene {labilità per 
efièr vacillata da un5 huomo folo, Che non 
fi era più al tempo de’ Romanzi, dove un 
fol venturiereera capace col Tuo fol valo
re corporale di far. perdere li Regni. Che 
veramente il Duca farebbe fiato à temere, 
fe avelie potuto difporre delle forze di 
Francia, ma' ch’eflàaveva fatto aiFai co- 
nofcere di non voler contribuire ned 
all’elevaziónened allo ftabilimento della 
fortuna del Duca’,? il quale era? fiato ab
bandonato in un tempo vnelqualé fenza’ 
pericolo poteva far perdere' alla Spagna 
una Corona, e che fcorgere fi poteva 
agevolmente , ch’ellà voleva più tofto 
non affievolire li fuoi nemici, che-di fof- 
frire cfie un’ altro* profitaflè delle ipoglie- 
Ch'egli cavava’ gran'vantaggio da quella 
ftrana maflìma, già" che non potendo far 
là Francia fola conquide confiderabili , e 
lontane, non dlèndo la lua nazione pro
pria à coniervarle , la Spagna non doveva 
più temere’, nè le (edizioni, nè le’ ribel
lioni delli fuoi Stati, il tempo era fempic 
in fuo favore, e li popoli non ricorrereb-

H 3 beco’
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bero più ad una protezione, che fi era ve
duta così inutile , e così intereflata in 
quell’ occasione : e che Prencipe alcuno 
doppo un tal’ efempio non abbracciarebbe 
il partito d’una nazione, che non vorrebbe 
{offrire il loro inalzamenco, e che guarda- 
rebbe con occhi d’invidia li vantaggi, che 
potrebbero acquifiarlì nel fervirla à fpefe 
de’ luoi nemici. Che giudicando de’ fenfi 
del Duca per li Tuoi, lo credeva molto 
irato di non e fiere flato foccorfo in un* 
imprefa così gloriofa, e così offelòche 
ipirar non doveva che vendetta, nè defi- 
derare la confervazione della fila vita, 
che per poterli fodisfare, e cercare li mezì 
d’efeguirei luoi riifentimenti; quali egli 
era di parere di confervarii nel calore , e 
di acquiftar’ al fervizio del Rè fuo Padre 
una periona capace di rendergliene tanti 
riguardevoli. Che quanto più il Duca di 
Gnifa avevamofirato d’ambizione, tanto 
più fi poteva pigliar confidenza in efib, il 
quale, fendo ben’ informato che la Fran
cia non gli darebbe mai mezi d’acconten- 
tarla , fi farebbe attaccato infeparabil- 
mente alla Spagna , che lo affilierebbe 
d’ogni cofa necelfaria per inalzarlo à fue
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fpefe , che non fi aveva motivo di uoler- 
gli male d’aver pigliato parte nelle rivo
luzioni di Napoli, poiché è decente ad un 
Prencipe, che hà cuore, di cercar’ il filo 
avanzamento , che incontrar non fi pote
va più ragionevolmente, nè cercarlo con 
maggior giuftizia , che contro li nemici 
della fiia nazione. Ch’egli biafimar non 
poteva la fila periona d’una cola , eh’ egli 
medefimo fatto avrebbe, fe folle fiato in 
fua vece, e che non fi doveva che fil
mar’ una perfona., che acquifiar fi voleva 
una Corona à fpefedella Monarchia op- 
pofta a quella, alla quale è nato fogget- 
to. Ch’egli non vedeva perche le azioni 
particolari, eh* erano fempre più glorio
le, dovellèro pallàre per più criminali, 
che le generali, fervendo ugualmente, e 
qualche fiata piti utilmente al vantaggio 
del filo partito ; E che quelle,eh’ egli ave* 
va veduto fare al Duca di Ghifa, fendo sì 
poco communi, che lo sforzavano à vo
lergli bene, fendo giufto d’amare le vir
tù nelle perfone , anche nemiche s e che 
per ciò fono odiate. Ch’ egli credeva ef- 
fer fuo intereflè, di ritirarlo da quella lc- 
rie di nemico , e che fendo agevole per
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la mala fodisfazione •, che il Duca aver 
doveva della Fraudai ¡di farfelo amico, 
non lervirebbe il Rè tuo Padre , fe non vi 
portafle tutte le,cure : Che da quanto 
aveva il Duca fatto lenza loccorfo , e 
fenz’ afliftenza , era facile à giudicare, 
quanto fatto avrebbe nel fuo paefe > nel 
mezo delle fine pratiche , appoggiato alle 
loro forze, ed animato da uno ipirito de 
vendetta in un Regno così inquieto , c 
fempre pronto à muoverli, come quello 
di Francia. Che iLfuo parere era, non 
folo di falvargli la vita , mà lino di dargli 
la libertà * che fendo il Duca molto ma*

Ì;nanimo, farebbe ifidi fempré Rato fede- 
e alla Spagna , ricevendone grazie sì ri- 

! levanti', fenz’ averle meritate, ili vece 
i che fa Francia.non aveva pagati ii Tuoi 
\ fervizi, che d’ingratitudine. Ch’era be- 
ne piu giufto d’odiare il ¡Duca di Mode
na, che il Duca di Ghifa , pofciache il 
primo , doppo ellere Rato trattato tanto 
bene dal Rè fuo Padre, non avendo mo
tivo alcuno di dolerfene , nq dipendenza 
d’alcun’ altro partito, gli aveva dichiara
tela guerra,aiIalito lo Stato di Milano,per 
accrelcerne il fuo. Màvche per il Duca di

Ghifa
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Ghiia era una cola molto differente, per-*, 
che era nato Francefe, la guerra era di-; 
chiarata fra le due Corone , che portata 
non l'aveva in Napoli, ma folo andatoci 
era à cercare la fua fortuna , per affiftere 
ad un popolo, che aveva di già le armi 
imbrandite contro li nemici dichiarati
delia fila patria. Ch’era politica di ven
dicarli d’un’ inimico per un’ altro. Che 
il Duca di Ghifa era la perfona la piu 
propria del mondo contro il Duca di Mo
dena; Che l’Imperadoré aveva motivo 
grande di dolerfene per metterlo al ban-r 
do Imperiale; Quinci ch’era d’huopo 
procurargli. l’inveftitura degli Stati di 
Modena , e dargli le forze nèceilarie per 
far’ un gaftigo-, che la Spagna non avreb
be mai potuto fare fenza l’oppoiìzione, e 
lagelofiadi tutta l’Italia. Che tal poli
tica farebbe par fa nuova à tutto il Confi- 
glio', mà che bilogna cangiarne fecondo 
le occorrenze-, e che quando quella fa
rebbe ftata efaminata, lenza preoccupa
zione egli-ftimava che farebbe ftata ap
prodata da tutto il mondo, e:che il Rè tiro 
Padre oppofto non vi fi,.farebbe.

Quella difcorf© fofpefe il fentimenro
* H j
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di tutta l’affiftenza, mà non venne iègui- 
tó per effer troppo favorevole al Ghifa} 
egli è vetó ,che non ardirono apporli al 
contrario. Si che avendo due Coniìglie- 
ti di Stato decretato per la conièrvazio- 
ne del Duca, venne conchiufo di mandar’ 
à pigliar’ il parete di tutti li Cardinali 
della fazióne di Spagna, e di allettarne la 
rifpoila , prima di determinarli fopra tal 

materia.
Frà tanto il Vefcovò d’Anverla ipedi

to da Don Giovanni per parlare al Duca 
di Ghifa in Capila, fendevi giunto , per 
udire le propouzioni,che‘ aveva fatto lòri- 
vere, che aveva à fare à Don Giovanni 

. d’Auftria , il Duca fece vedere il motivo 
della poca fodisfazione, che aveva della 
Francia, da cui era (lato abbandonato,, 
ed il dileguo che aveva di vendicarfene* 
co’ mezi dii riufeirvi , tutto ciò5 per 
guadagnar tempo , e làlvar così la fu a 
vita.

Giunto il corriere à Roma, che Doro 
Giovanni d’Auftria ipedito vi aveva, per 
confultare i Cardinali e li Miniftri di 
Spagna, quelli li congregarono fpelie fia
le. Il Papa, che amaya U Duca di Ghifa,, 
i ne
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ne parlò al Cardinal* Albo mas , a incu
landolo che il Duca di Ghifa era andato 
à Napoli d’ordine della Francia, e oh?egli 
s’interefiàva più nella confervazione del
la ina vita , che fé folle flato Tuo Nipo
te. E non contento di far dire la lidia 
cola à tutti li Cardinali,e Miniilridi quel
la fazione, fcrille à Don Giovanni dA.u- 
fina, ed al Rè Catolico medefìmo , di
mandando la fua vita , come la maggior 
grazia del mondo. Li Cardinali folfeci- 
tati da’ loro confratelli icrillèro à Don 
Giovanni d’Auftria , ed in Ifpagna à fuo 
favore, il che diede tempo alla Francia 
d’approvare quanto il Duca fatto aveva;, 
anzi di minacciare d’una riprefaglia.- 

Tutti li Prencipi dell’ Europa, a’ quali 
il Duca apparteneva, s’intereilarono per 
elio; Il Duca di Lorrena dille all’ Arci
duca ,. ed al Conte di Fonfaldagtia con 
ogni calore, che non avrebbe mai fervito 
perfòne , che avrebbero avuto le-mani 
infangulnate del fangue della1 fila Gaia, 
Che li fervizi che refi aveva alla Cafa 
d’Auftria » meritavano bene , chefiavefi 
fe riguardo di non ricufargli la vira del 
Duca di Ghifa, eh’ egli terrebbe per ri-
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eompénfii di quanto pretendere poteva,« 
mandò il filo Capitano di guardia à Ma- 
drit à rapprefentare la medeiìma cofa, 
ilche tutto falvò la vita al Duca di 
Ghifa.

Tutti li Prencipi d’Italia mandarono à 
complimentare Don Giovanni d’Auftria 
lopra la fortuna avuta di ripigliare la Cit
tà di Napoli , il che veniva ìolo attribui
to alla fortuna di Don Giovanni , che 
fendo giovine, pareva che la renelle per 
i, capelli.

FràglialtEi il Gran Duca di Tolca- 
na vi mandò un Gentìlhuomo , e icriile
nel medefimo tempo al Duca di Ghifa 
per dolerli della fua diigrazia, e gli man
dò nel medefimo tempo una callòtta di 
medicamenti della iùa fonderia ; il che 
Don Giovanni con orni magnanimo fe- 
ce confegnare al Duca con molta fodis- 
fazione.

In quello mentre il Vice-Rè liberati 
già per Pallegrezza della vittoria tutti li 
prigioni, trattine li Francefi, fece conic*- 
lar la plebbe da Don Giovanni d’Auftria 
con qualche apparenza di perdono; « già 
ftimava,ii liberato il Regno da’ nemici:

mà
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mà fpiccatafi da Francia, ad iftigazione 
degli Abruzzefi, una nuova borafca, in
torbidò per qualche tempo la calma. Ven
ne dunque ipedico , mà troppo tardi il 
Prencipe Tomaio di Savoia »pieno di al
te iperanze , anche per fé medefimo, ver- 
fo Napoli coll’ armata di Francia, nume- 
rofa di dieci nove galere , e cinquanta 
quattro vaicelli, trà di guerra, ed incen
diari, e quaranta Tartane cariche d'ognÌ 
forte di munizioni. Mà prima che per- 
ueniilè nelle code Napolitane, Agofti- 
no di Lieto,già Capitano di guardia del 
Duca di Ghiià, che viaggiava con ella in- 
fieme,con Ippolito Paftena, ed altri fuo- 
rufciti Napolitani, delibero di icrivere 
à molti già fuoi domeilici, e capi delle 
pallate revoluzioni, e fra gli altri fenile 
à Genaro> al Palombo, all5 Andrea, ed al 
Melone , efortandoli di fufeitare nuove 
turbolenze, e di unirli cogli altri del lo
ro partito, promettendo loro, quando 
Favellerò efeguito , premi grandi dalia 
Corte di Francia. Confignò egli le let
tere à Carlo Rofa Napolitano, che fi tro
vava anch5 effo fopra Tarmata , il quale 
pai&tOi à Napoli txa-yeitito da Frate., non

a Ca~
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a* Capipopolo , da’quali dubitar poteva 
di effere difcoperto à péna della reità, ma 
por no Ile à D on Giovanni d’Auftria , ed al 
Vice-Re per trarre qualche vantaggio per 
ie medeiimo da una tal commiilìone. Lie
ti Don Giovanni, ed il Conte d’Ognate 
di così fatto incontro, che metteva loro 
le armi in mano per gaftigar coloro del-* 
le pallate revoluzioni, regalato il Rofa 
di quefto (ivo tradimento , gli comman
darono di recapitar le lettere , e di pro
curarne le rHpofte per riportar nelle loro' 
mani , afHncne con effe potell’ero venir1 
in cognizione de’ loro penfieri, e diiègni. 
Segni il Rofa quell1 ordine , e rutti gli 
altri portarono (libito le lettere al Vice- 
Rè fenza disigillarle » da Genaro in fuori, 
,al quale non fò altamente recapitata la 
lettera , Ò per invenzione dèi Conte 
d’Ognate > che gii per conféglio manda
togli dal Duca di Ghifa dal Cafteilo di 
Gaeta , deftinato l’aveva alla morte , ò 
per doppio tradimento di Carlo Rofa, 
Comunque il andaflè il fatto, certo è che 
avendo Dori Giovanni , ed il Conte d’O
gnate fatto chiamare Genaro, e chiedo 
gli auvifo deir Armata di Francia, e trat

tane
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tane rifpofta di non faperne co fa alcuna, 
non avendo doppo la lua riconciliazione, 
renato corrifpondenza. co’ Francdì , lo 
fecero immantinente imprigionare, e po
co doppo decapitare nella fpianata del 
Cartello , avendo Tempre fin5 all5 ultimo 
fofpiro della vita collantemente afferma
to di non aver veduto cofa alcuna. Coll' 
Annefe fecero altresì decapitare altri 
quattro popolari , e tra erti Don Luigi 
del Ferro, ftato Ambafciadore del Popo
lo à Roma. Da che lì puotè agevolmen
te conofcere , che quanto morte Don 
Giovanni d5Aulirla, ed il Conte d5Orna
te à tal efecuzione, fò rinterefle di Sta
to , per alfidurarii di nuove turbolenze 
nel Popolo nell5 auvicinamento dell5 Ar
mata di Francia ; perche appunto il gior
no doppo tal5 dedizione comparve il 
Ftencipe Tomaio di Savoia coll’ Armata 
ài Francia in villa di Napoli.

Aveva egli nel viaggio tentato in vano* 
il Forte San Filippo, ed Orbitello , onde 
raccolto co? molto Francefi, e Napolita
ni full5 annata il Cardinal Grimaldi, à cui 
ftava appoggiata in buona parte là con
dotta di quelli rameggi, piegato aveva
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drittamente à quella volta, di cui ebbero- 
Don Giovanni d’Auftria , ed il Conte 
cTOgnate non mediocre timore, perche 
trovandoli veramente con poche forze 
nel Regno, correvano riichio' di qualche 
gran cola, e di qualche grave percolTa, 
quando avelie il Prencipe Tomaio ope
rato , ò con piu viva riloluzione , ò con 
maggior fortuna.

Pervenuta Tarmata Francefe à Napoli, 
benché veniilè il Prencipe Tomaio con
figliato di ibarcare Teiercito à Nifita pei 
dar calore a’ Malcontenti di iollevariì, 
egli volle accodati à Procida , la quale 
avendo occupata, e datoli qualche giorno 
à con-iumar il tempo infrutruoiamente à 
Miieno, per aipettare qualche rivolta dei 
Pòpolo, il quale ignorando il potere, ed 
i diiegni di queiP armata , e privo di capi 
di qualche (lima, non iì molle punto; girò 
egli verfoil Prencipato,dove Iperava coli 
aura di Polito Padena di trovare qualche 
gagliarda follcvazione , ma prevenuto 
dalla vigilanza del Duca di Martina Vi- 
cariò Generale di quefta, e di altre Pro
vincie confinanti , v’incontro, pochiiliml 
vantaggii.

Si
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Si follevarono bensì alcuni Capipopolo 

del Paefe,■ i quali accorii'-alla Macina con 
quatto cento huomini, ed occupata la 
Torce dell’ Angellara, cuftodita da1 Pae- 
fani, per mancanza di foldatefca pagata, 
che iì trovava riftretta alla difefadi Saler
no , ed altri luoghi piu importanti, apri
rono la commodità dello ibarco al Pren- 
cipe Tomaio, eilendo troppo debole il 
Duca di Martina per opporli ad un’ efer- 
cito così numeroso, accalorito dall’ infe
deltà’ de’ Tuoi. Non mancava però l’ar
mata Francefe di così fatte difgrazie , po- 
fciache fubito che la Confulta di guerra 
fatto aveva un difegno , Don Giovanni 
d’Auftria, il Conte d’Ognate, ò qual (die 
altro Miniftro ne venivano avvertiti, iì 
che il Preneipe Tomafo trovò da per tutto, 
dove diiegnò di far qualche ibarco , ò 
prevenzione od oppoiìzione gagliarda, 
che refe inutile , ò difficile ogni fuo ten
tativo, e fenza l’appoggio de’ Capipopolo 
d’Ogliara, edì'Fufara, non gli farebbe 
forfi riufcico di metter piedi à tecra.Sbar
cata ch’ebbe il Preneipe Tomaio qualche 
foldatefca à terra all’ Angellara, e rifpinta 
à dietro una Compagnia di Cavalli man-



iS6 Za v ita
¿ara per Scoprirli, avendo voluto fbar- 
care maggior gente da’ Vafcelli alla Torre 
del Carnale , vi trovarono li Franceiì 
un duro contrailo, per il valore del Ca
pitano, chela guardava opportunamente 
loccorfo dal Duca di Martina. Piegò nel 
inedeihno tempo una (quadra di Legni 
ve rio Vietri, che fé bene valorofamente 
difefa dal Duca, affidito dal Prencipe 
d’Avellino, dal Duca di Collebrito, e da 
altri Cavallteri, à fegno che convenne al 
Prencipe Tomaio ritirarli dall’imprefa, 
non per tanto avendo il giorno doppo rin
forzato l’attacco, rmfcì di (uperare ogni 
reiìftenza, avendo i Franceii non folo oc
cupato Vietri, e Taccheggiatolo, mà la 
Torre di Chiaramonte, ed altri luoghi, e 
podi attorno Salerno ,  fcacciandone li 
preiìdi de’ RealiftÌ.Mentre faceva l’arma
ta tali sforzi per lo (barcone per l’occu
pazione de’ podi, voluto allontanare an
cora dalla {piaggia le guardie collocatevi, 
in ffran numero di fanti e'tavalli dal Duca 
di Martina, incominciòàbattere la me- 
’deiiina Città di Salerno, contro la quale 
vennero (caricati nello fpazio di tré ore, 
due mila tiri di Cannone.
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Avvertirò Don Giovanni d'Auilcia dì 

(jiieilo fb.ìrco, e dell’ allòdio di Salerno, 
fendo piazza aliai importante , ragunb 
un foccorfo poderofo forco la condotta 
di Don Dìonilìo di Gnzman, Malico di 
Campo Generale, del Tutavilla, e del 
Poderico con groilo numero di fanti, e 
cavalli, e lo inviò verfo la Città allèdia- 
ta, mà avvilato di tutto il Prencipe To
maio, dìfloggiò dà tutti li polli occupati 
con tanta fretta, che lafciò in terra tré 
Cannoni di bronzo, uno di ferro, e qual
che numero di Francefi, quali prefi dagli 
Spagnuoli, vennero cambiati con altri 
prigioni, che fi trovavano fulTarmata.

Voleva il Cardinal Grimaldi, che ben
ché fvanita Timprefa di Salerno, fi tratte
nere per qualche tempo ancora*Tarmata 
in villa di Napoli, ò del Regno per afpet- 
tare i muori delle Provincie , nelle quali 
teneva il Paftena intelligenze , e trattati» 
mà il Prencipe , che non hà volato mai 
dipendere, che da le Hello , volle partire 
in ogni modo di ritorno alla volta di Fran
cia , lenza riportare da quella imprefa 
altro frutto, che una quantità di accufe 
contro la fua per fona, mettendo in ultima
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difperazione que’ popolari, e Regnicoli, 
che iofpetti per le panate novità, vennero 
coftrettiòdi provedere àie medefimi coll’ 
abbandonamento della Patria , ò di rima
ner’ efpofti alla feverità di que’ fupplici, 
che , hanno refo famoiò il Governo del 
Conte d’Ognate. Non avendo dunque il 
potuto Cardinal Grimaldi, il Paftena, ed 
altri Capi (puntare col Prencipe della loro 
intenzione, che ii fermaiTe per qualche 
tempo invitta del Regno , non vollero nè 
meno accompagnarlo in Francia , fbar- 
candofi il Cardinale dall’ Armata à Porto- 
longone , ed altri in altra parte per vacare 
^gli intereflì propri, od a’ vantaggi della 
Corona.

Vedendoli perciò in ftcnro- il Conte' 
d’Ognate , doppo aver riftabilito bene le 
cole col iupplicio di molti, il bando , e la 
fuga d’altri , Don Giovanni d’Auftria 
s’auviò verfo la Sicilia per vifitar quel 
Regno con autouità di Viiìtator Generale 
Regio. Erano di già quattr’anni, che li 
Francefi fi erano annidati in Piombino, e 
Portolongone , d’onde infeftando le Ter
re , e la navigazione Spagnuola, ad altro 
non veniva peniate dagli Spagnuoli, che
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di fnidarlida que’ luoghi, e fenzale folle- 
dazioni della Sicilia, e di Napoli, e li ru
mori di Sardegna, vi avrebbero rimediato 
più prefto : mà acquerate tutte le turbo
lenze ne’ loro Stati e fufcitate le rivolu
zioni in Francia , veduto il giro favore
vole al loro partito , machinarono fubiro 
iefeluiione delie armi Galliche da quelle 
piazze , ed incominciarono à fare li do
vuti apparecchi: In Sicilia fra tanto, dove 
Don Giovanni d’Auftria ftava à Medina 
accarezzato da' quei popoli, mercè k  fua 

1 benignità, e tratto cortefe , cominciarono 
1 à vederli Tementi grandi di rebellione. 

Aveva à ciò dato motivo una lice inforca 
al Conte di Mazarino , foggetto princi- 
p ali (firn o di quel Regno. E' la famiglia 
de5 Branciforri una delle più nobili, e delle 
più potenti della Sicilia, pofledendo tutta 
iniieme tanti Stati, che rendono più di 
cento fettanta mila feudi di entrata -, ed il 
folo Stato del Mazarino, e del Butera, 
divifo in due Cugini, ne rende circa cento 
mila. Ora Don Nicolò Placido Branci- 
forte Prencipe di Leonforte , fapendo che 
doppo 1» morte di Donna Margherita 
Prencipefla di Barerà , e Pronipote di

Carlo
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Carlo Quinto Imperadore,doveÌTe quello 
Stato riunirli à quello del Mazarino, e 
paurofo.che il Conte Don Giofeppe pven- 
dellè moglie d’altra famiglia , eit'endo an
cora quali fanciullo, gli diede per moglie 
Donna Agata fua figlivola , e Dama di 
(piriti grandi, ed à Don Giofeppe Conte 
ai Raccuia fuo figliuolo fposò Donna Ca
tarina forella del Conte Mazzarino, allò- 
dando nella propria famiglia in quella 
guifa gli Stati. Mà doppo quelli matri
moni nacquero litigi aliai gravi à Don 
Giofeppe Conte di Mazarino , che l’ob
bligarono alla converfazione degli Avvo
cati , e Procuratoti., Era uno di quelli 
Don Antonino del Giudice, di nafcita no
bile , e d’ ingegno fublime, mà di genio 
proclive alle novità, e capace di felicitarle, 
corneggia poco prima fatto aveva lotto un 
certo Aleffi. Mànon riufeito allora, con- 
leryò fempre quelle radici, e come fi 
credeva fempre in difgrazia del Prencipe, 
necedìtato ad aificurarlì con nuove tur
bolenze. L’altro Avvocato era Don Gio
feppe Pefce, famiglia oriunda da Catania, 
dalla quale ufcì quel Cola Pefc£ così fa- 
molò notatorc à tempo di Carlo Quinto-
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Era coftui molto famofo nella Tua pro- 
feffione, d’ingegno violento, più tolto fu
rio fo, che ardito , e d’un’ eloquenza vo
lubile, ed efficace. Procuratore era Lo
renzo Potomia valorofo aneli’ egli nella 
fua profeflìone , mà di genio popolare, e 
di fpirito fediziofo,

Suc.celìè all’ ora, che fi divulgale per 
tutta l’Europa , che il Re Filippo di Spa
gna folle già, non lolo di di'petaca falutc 
mà moribondo, e poi morto. Quella fal- 
fa nuova , penetrata ancora nella Sicilia, 
e lapendo che non vi reftsilè altro ere
de della Monarchia, che una Infante, en
trarono tutti tré coftoro à difeorrere un 
giorno infieme fovra la fucceffione del 
Regno di Sicilia , il quale come feudo 
della Chiefa, e logetto , com’ eglino di
cevano alla Legge Salica , come Regno 
dominato da’ Ftancefi, che ne ebbero le 
inveftiture da’ Pontefici, veniva ad efclu- 
dere dalla fua eredicà le femine. Su tal 
falfo fundamento, incominciarono cofto
ro à gettare la fabrica chimerica d’un’ 
impertinente difeorfo , per cercar’ il 
Prencipe che dovell’e riempire quello luo
go, prefunto vacuo, e vuoto, e determi

narono
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namno ■ non poter ciò toccare , che 
al primo Prencipe del Regno , eh’ èra 
appunto il Conte Mazarino, come indu
bitato fuccellòré , doppo la morte di 
Donna Margherita nel Prencipato di Bit
te ra , che tiene frà Baroni il primo luo
go. Quello concetto puopofto dal Pro
curatore, ed abbracciato dagli Avvocati, 
venne meilò in difputa ,e  ne formarono 
figura, non iolo fenza timore di reato di 
fellonia, mà come tratto di prudenza, 
come di cofa facile , e vicina da fucce- 
dere. QuinciDon Antonino, datofi à 
confiderare fecondo gli impulfi del fuo 
cattivo genio quello fatto , difegnò di 
farne macchina, ancho prima della mor
te del Rè Filippo , fomentato ne5 lùoi di- 
fegni de’ muori,che andavano continuan
do nel Regno di Napoli, e dalle male fo- 
disfazioni, che tuttavia regnavano nella 
Sicilia ; onde fi dava ad intendere di po
ter* introdurre una totale mutazione di 
Stato in quel Regno , fe avelie potuto ti
rare nella fua re ce la Nobiltà , fenza di 
cui apprendeva beniilitno , che li muori 
popolari erano fuòchi di paglia, che age
volmente fi accèndono, ed agevolmente

fi fpc-
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fi fpegnono , come che pure agevolmen
te n riaccendono; e vi era la materia proli 
lima nella Sicilia per ¿licitarli, fendo ri
tornate nei prillino ftato le gravezze, che 
avevano dato muoto, e fomento alle pai-* 
fate lòllevazioni. Fatto tal proponimen
to lafcioilì Don Antonino configliare 
dalla propria disgrazia à communicarli 
col Dottor Pefce, guadagnandolo in gui- 
fa, che da fedotto lo fece diventar fedut- 
tore. Accordata la machinazione , il 
voltarono per appoggiarla alla gioventù 
Nobile, come quella, che avida di natu
ra di cofe nuove, facilmente fi muove, e 
corre per le ilrade de* precipizi : e trà 
più inquieti, e difibluti fcelièro Don An
tonio Venrimiglta, fratello del Marchelè 
d’Hierace,di famiglia principalilfima nel 
Regno, e però di molte aderenze fegui- 
to, e l’Abbate Don Giovanni Gaetano, il 
quale ufcito da una Religione molto of
fe rvante , viveva immerfo nelle licenze 
del fecolo,e di genio anch’ e fio vario,tor
bido , ed amico di novità.

Mancava à quella cabala un direttore, 
e Capo capace per proprie fue qualità, e 
per fomenti di fortuna di reggerla, e con-

1 duri»



Hurla al dèftînato Tcópo ¿ é tale venne di 
ftimàto il Conte del Màzarino poilèf- 

fore d’uno Stato grande , e prefuntivo 
erede del Prencipato di Butera, giovane 
al d'età , mà dotato d’ottime, ed eccellen-1 
ti qualità d’animo, e di corpo, baftevoli à i 
tender qualificato un Rè, non che un Ca* 
valliere privato.

Ottava fidamente al defiderio, ed in-
terrompeva il difegno loro ilconoTcer’ il 
Conte d’animo quièto, ed inclinato all’; 
■ amor delle lettere, e de’ Letterati, ed ¡1 
•faperfi, che ne’ pattati tumulti fotte fiato 
•il primo à correr’ à ì?aiazzo per affitteti 
al Marcheie de ios Veles Vice-Rè , dal 
cui fianco mai fi partì finche ville, nego
ziando di continuo la ruina dell' Aleiii, 
ed il riftabilimento dell’ autorità Reale. 
Colla medefima prontezza aveva Tempre 
aififtito il Cardinal Trinlzi , e Don Gio
vanni d’Auftria, avendo fino còl proprio 

* danaro follevatè le necefficà della Tolda- 
teica Regia.

Collocati li Coipiratori trà queftean*
> guftie, nè Tapendo come impegnare ¡1 
■ Conte in quella cabala, indiiflerù un cer- 
. to Mercurio à fingerfi Maggiordomo del

Conte«
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Conce, e feminar nel popolo Zizania,pro
mettendo à nome del medefimo Conte 
ogni opera, ed! a ili {lenza, iperaftdo con 
tal mezo di follevar* il vulgo,e di coilrin- 
gere il Conte à far fé ne Capo. Dall* al
tra parte gli Avvocati coll’ occasione, 
che trattevano col .Conte , gli facevano 
continue doglianze per H dìiordini del 
Governo , per la ripigliata autorità de’ 
Ministri della Corona , e per la intrat
tabile durezza di Gregorio Legnia Se
gretario di Don Giovanni d’Auftrià, che 
ben due volte licenziato dal Principe, era 
però Tempre {lato di nuovo ammetto, per 
le occorrenze dell* Armata al maneggio 
delle cole di Stacp, e per il poco riipecto 
portato al detto Conte, il quale Capendo 
i dilgufti degli Avvocati,non volendo per 
i propri intereffi diiguftarli, ne’ praeftar* 
orecchio a* loro difcorli , prefe rìlolu- 
zioue d’ufqire per qualche te mpo dalla 
Citta. Mà prima d’ufcire, fatto ardito il 
Giudice, gli parlò chiaro, ed in modo ef
ficace , mà rigettato modeftamente dal 
Conte non con rifiuto aperto , doppo 
qualche giorno loftuzzìco di nuovo , il 
che diede thotivo dal Conte di credere 

- -  -  i  4 u
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fa macchina molto fòndàmentata /dubi.f 
tando ancora che la {ita ripulfa non forte : 
bailevole ad impedire il pregiudicio ini- 1  

minente del Rè , e la mina della Patria, 
già che il Giudice detto gli aveva, aver i 
altre perfone d’appoggio, quinci trova« f 
tofi in un camino {pinolo, e pieno di pre
cipizi , deliberò di eonfigliarfi per uicir-

intatto à falvamento con Don Sianone j 
Rao {oggetti di molta prudenza, e de' : 
più qualificati Ecclefiaftici per le lettere, 
e per bontà di tutto il Regno ; e fuo Con- 
fertòre. Sperava egli infieme di ritrarne 
qualche mezo utile nel feryizio del Rè, e 
di rimediare allMmrmnente fciagura de' 
Cavaglieri Tuoi amici, e parenti caduti 
nella rete del Giudice , che nominatili 
aveva al Conte*

Palliato il fatto à Don Simone iottoi 
? figlilo di fegretezza, fi mìièro à confuta

re Cotto l’ubbligo inevitabile di rivelarla, 
ed il danno inevitabile, che ne farebbe 
fiicceduto à que’ Cavaglieri di chiara 
Nobiltà, amici, e parenti, caduti in quel* 
la miièria. E finalmente confiderato, che 
Tavvertirlì del proprio riichio , farebbe 
fiato un precipitarli in qualche incon-

gru*j
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grua, ed inopportuna risoluzione, per il 
timore d’eflère (coperti, e gaftigati , e 
confidando molto nella clemenza di 
Giovanni d’Auftria , che campeggiato 
aveva non poco , doppo ch'era nella 
Sicilia ,  quinci che avrebbe loro per* 
donato un trafcorfo di libera , ed in
cauta gioventù , mifurandò falbamente 
con affetto privato le maffime della ra
gione di Stato , che (lima atto di crudele 
tà contro le fteflò la clemenza verbo li 
Coipiratori, determinarono di darne con
tezza à Don Giovanni d’Auffria, inviane 
do perdona apporta in Meifina, dove allo
ra faceva la tua Refidenza,

Per non dar’ ombra à Coipiratori, fe il 
Conte vi ioide andato in perdona , com- 
municarono la colà al Padre SpuchesGe- 
fuita, (oggetto di molte lettere, e di (in
goiar prudenza politica, il quale confi-, 
gliò che non fi dovelTe pure fpedire per- 
lona qualificata à Don Giovanni d’Au
lirla , che infoipettiide in qualche manie
ra li Coipiratori, e li concitaflè à qualche 
alterazione , proponendo per quefta fun
zione Barnabà Giacinto Merellj duo con
fidente f da cui fi prometteva ogni fègre-

1 $ rezza,
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rezza, è fedeltà. Gohfigliò egli àncora, 
che dovelfe il Conte continuare nella
domeftichezza cogli Avvocati, nonfolo | 
per oflèrvare i loro fenlì, mà che in cafo 
di diiegrio, per la fua ripulfa > d’altro ap- 
poggio, potefle (coprire le macchine. A' 
Don Simone reftò altresì appoggiata la ' 
cura di vegliare agli andamenti de’Con- 
giuraci. Mà non perciò andarono tante 
Occulte quelle pratiche, che non venillè 
da lóro odorata là lungi feflìone tenuta 
da eflì nel Collegio de’ Cefuiti » contan
do già i Colpiiatori tutti li palli del Con
te , di cui avevano cominciato à vivere
y^olpetto per le lue ripulfe.

Ricevuto Don Giovanni d’Auftria le 
nuove di tale macinazioni, rimandò
prontamente il Merelli à Palermo, cogli 
ordini, per li quali vennero fubitamente 
fatti prigioni in cafa del Pelee ambidue 
gli Avvocati col Potomia dal Capitano 
della Città, e condotti in Caftello.Quefta 
Inopinata, ed improvifa prigionia folcito 
la meraviglià nel vulgo, e mife lo {pa
vento in feno de’ Cofpiratori- Onde il 
Ventiniiglia più degli altri aminolo , con
gregaci gli aìrri complici, li mife ■all’im-

prefi
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prefa di folle var’ i popoli, màflimand© 
che fofitto flati imprigionati que* Dotto
ri, come Avvocati della Città , non fi 
alterò punto per quelli fulTurrr. Il Conte, 
altresì ititela runione de’ Congiurati non. 
fi laido trovare , eflèndofi di concerto 
col Padre Spuches, e co’ Miniflri Reali 
ritirato al fuo Stato, non (olo per affìcu- 
rari! la vita da qualche loro attentato : mà 
per dubbio che il popolo fòllevato dalla 
iuggeilionc di que’ Cavallieri,  lo violen- 
talTe à qualche*involpntario ec,celiò, cre
andolo Capo della (olle vazione. Smarrito1; 
il Conte ,  il Ventimiglia > l’Afflitto, l'Opi- 
cinga ed altri deliberarono d’ufcir iubito 
dal Regno, e di metterli in falvo 5  come 
fecero , colla fugai onde fi conobbe fubi- 
to, mà troppo tardi per elfi, che la pri
gionia degli Avvocati folle materia di 
Stato , non caufa eivilcr .

Vedendo li Miniltti Regi che fi. trova* 
vano le prime cafe del Régno inteieffate 
in quelli muori ,  e dubitando che quello 
fuoco ancora occulto poteiTe prorompere 
in un’ aperto incendio, che riufciilè pofcia 
d ifficile  ad e f i e r e  fpento , fcriffero à  Doa 
Giovanni d’Aufìria che fi era bifogno del-

I 4 I*
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; laíua prefenza. EdÜMerelli, che ricer-1 
cava in ciò, più cheli fervizio del Re, il 1 
Tuo proprio intetefle, tanto s’adoperò col l 
Segretario Leguia > che lo indullc à per- 1 
iuadere alPrencipe queft’andata. Non vip 
mancarono però gagliarde oppolizioni, | 
fondate fulla fatale pazzia dell* Abate 
Guetano, il quale,udita la prigionia degli 
Avvocati, figurandoli che uña volontaria 
confeifione coll’aggràvio degli altri, do
ve lfe fervirgli d’una piena a(Ioluzione del* i 
la coramella reità, il palesò da fe mede* 
fimo reo della Congiura. Mà fendo la 
depofizione troppo tarda, e promoflà da 
timor fervile ,  non da buona cofcienza, 
ne vennfe aneadlo carcerato in Camello, 
c  (è ne iùfeitarono nuove, e più gravi ap* 
prenfionì ne’ Mmiftri Reali per la molti- 
plicità, è per lé condizioni de* Colpira- 
torl, da eltb vanamente nominati.

Stentava fui principio Don Giovanni 
d* Aulirla à riiolveriì di trasferirli à Paler
m o, mà perdíalo all* andata, iiaiì dal pefo 
della congiura, ò dalla perfualìone del Se
gretario , portoflì per mare à Palermo, 
dovè contro fopinione del Leguia , che 
fognava follevazioni, e tumulti , venne
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I ricevuto dal popolo con fomma quiete, e .

con molti applaufi. Sbarcato ch’egli fò,
I Vennero li carcerati polli nelle prigioni '
( del Sane’ Oficio, come piu iìcure, e più 
! intatte delle paiate rivoluzioni : Ed il Car

ceriere , ch’era de’ Clienti di Don Anto-̂ , 
nino venne incaricato da Don Giovanni 
d’Auftria, corrie efeguì, di perfuaderlo à 
dare alla giùftizia il filo d’ulcire fpedica- 

, mente da quello labirinto jcon che avreb
be potuto fperare qualche vantaggio, e  
forn col perdono la vita.

Ingannatoli il Giudice nella propria 
caufa,'benche avelie tanto faputo in quel
le degli altri» li diede a* credere per cosi 
fatte iftanze, che la Giùftizia non tene/Zè 
notizia baftevole per fare una intiera giu- . 
dicatura ; e che folte tempo di comprare 
la vita raanifeftando le proprie colpe in 
altre perfone. Diede!! dunque con un’at- 
tificiofo racconto d’una congiura formi- 

; ¿abile, dedotta da Cuoi principi fino ai* 
quel termine, che gli parve opportuno, à 

! tellere una faraggine di calunnie, mefeo- 
late di qualche apparenza di verità, for
mando un’accufa infame contro una gran 
quantità di perfone le  più riguardevoli del

I 5  Regno*
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Regno&i affine di t̂rò^aré riéti numero, e 
nella grandezza de’ complici là propria 
indennità. Con quefta machina menzo
gnera comparve Don Antonino avanti 
Don Benedetto Trelles , Marchefe di 
TorraWa , allora CotìMtore in Sicilia, ed 
unico Giudice Deputato dbi Senato in 
quefta caufa > {oggetto éi-mélte lettere, * 
d’eminente ingegno , e verfatiifimo in 

{ così fatte materie , avendo: maneggiate 
a con Comma lode d’integrità, e prudenza 
|  le follevazioni di Napoli, e benché l’Av- 

vocato Fifcalé-, che. affitte va à quefta de- 
pofizione non vi preihilè intiera fede per5 

il numero troppo grande de’Goipiratori,. 
venne però accettata, e corferó per tutto1 

; MI Regno ordini ftrettiilìmi di Don Gio- 
M  v̂annf d’Auftria per pigliare li complici. 

Onde per le voci dianzi fparfé nel popolo,, 
venne creduto che quettiordini -, che; toc- 

M :cavanoitanti altri ibggetti principaliv non 
perdonaifero pure al Conte di Mazarino; 
e molti de* Cuoi affezionati gli fenderò 
perfuadendogli d’allontanarii dal Regnoj 
poiché iapevano- di cerco , che nella Città 
di Piazza vicina agli Stati, che poffèdeva, . 
Siiàgxinàvaho genti per impr̂ foriartai 
/■ • Yennfc
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Venne parimente nel medefimo tempo av
viato ,  che fi trattava di far prigione Doti ; 
Siraone Rao. Onde avuto qualche ragio
nevole fofpetto, che il Padre Spuche*, ò 
per aggrandire il proprio merito, ò per 
altro fine, noiv avefle tifato la dovuta in
tegrità nel portare le notizie partecipa
tegli à Don Giovanni d’Auftria ,  appro
priando àfeftefiò quanto toccava al Con
te : Ed infierne poco fodisfàtto, che la 
chiamata di Doa Giovanni d'Auiìria à Pa
lermo , foilè fiata praticata fenza fuafa- 
puta, determinò di fottrarfi per tempo all a- 
furia di qualche inopinato , e non meri
tato accidento , per dar luogo- al tempo 
di chiarire la verità della iha innocenza. 
Ritiroffi egli dunque ¿ Venezia oer fince- 
rarfi da lontano, quando fi follerò i Tuoi 
iòfpetti verificati. Mà chiamato à Roma 
dal Duca dell’ Infantado, Ambafciadore 
dei Rè Católico-, vi fi portò di volo, sì 
per intendere le verità delle cofe occor
renti, come per dare con tal prontezza 
nuovi contrafegni delia fua integrità , e 
della fila innocenza. Rifaputofi in tanto 
à Palermo, che il Conte fi folle allonta
nato. dal Regno, ognuno loftimòcolpe-

I 6 vole,



, voi«, mentre le fteflè leggi, non che la
fàmavulgare , attribuifcono à colpa la 

§ : fuga dalla faccia de’ Giudicanti, 
tp Aveva il Dottor’ Antonino imbrogliato 

nella (uà depofizione il Conte di Raccai- 
muto. Piflimulò lungo tempo Don Gio
vanni d’Àudria di fapere ,  ch’egli eami-

gi nailè per Palermo con tutta Sicurezza: I non oftante che il Conte di Mazarino, ed 
¡ | altri Cavallieri Tuoi amici coniigliato Fa

vellerò alla [¡tirata ; dimando foril argo
mento d’innocenza l’intrepidezza : ò pure 
vanamente ailìciirato dalia pubblio a con-
J iivenza di non eflère dato nominato nel- 
a Congiura. Finalmente divenuto da fé 

Aedo labro della propria fciagura, venne 
arredato, e condotto anch’edò in Ca-

Intanto convinti, di reicà, per le idru- 
ziopi del Giùdice, il Pefce , éd il Poto- 
mia, non diedero altradifefa, che di aver 
Milito di parole ,  e non già di fatti. Mà 
Don Antonino càrdi avveduto della pro
pria fciocchezza , e della fatale calamità, 
che gli icendeva à momenti lui Capo 9 e 
cocco vivamente dalla findereiì, e da* ri
fiorii della propria cofcienza > macchiata

dalle
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alle offefe di tante perione , eipofte da 
iTo al furore della vendetta pubblica, in 
ece di penfare alla morte, prefe la penna,

¡e tralaiciata la propria difefa , in poche 
■ore dettò, ili lingua Latina una cosi ele
gante , e ben fondata difefa degli altri 
Correi, che feil delitto già notorio , e, 
provato , folle dato capace di perdono* 
avrebbe potuto con quella difefa , rifar
cire i danni delle fue accufe.Fù così grande 
la meraviglia , che prefero il Confultoré 
Trelles, e Don Antonio Ronchillo, che 
aflifteva à Don Giovanni nella Vice-Reg
genza della Sicilia,che venne per qualche 
tempo fofpefal’efecuzione della fcntenza, 
per non ellinguere , diceva il Ronchillo, 
così predo il Tullio Siciliano ; ed è fama 
che Don Giovanni d’Audria gli avrebbe 
ancora perdonato così grave fallo, fe folle 
flato foto, ò non principale nella Con
giura*

Il Dottor Pefce, che nella incertezza 
del Giudicio, avevafempre modrato un 
animo depredò , non che timido , all' 
udire la certezza della fua morte, non 
fe ne (paventò in modo alcuno ; nè Men
tendo altro dolore, che quello della pro

pria



pria Madre, volle eoniòlarla con una let
tera , nella qnale Paflìcuro , che mot iva 
contentiifimo nella iperanza della gloria 
del Paradifo. Morì egli decapitato nel
la piazza del Cartello , e nel*medeiìmo 
luogo- venne ftrozzato il Potomia, ed il | 
fuo cadavere venne efpofto alle quattro 11 
Cantoniere della Città r infieme col capo 
dei Pefce, che non fatto deforme dalla 
morte,, lietamente- ricevuta jinducevaà 
pietà , non che^ Vénerazione, anzi che 
à ribrezzo gli ipettatorL

Dato al Popolo così funerto frettato
lo , fece Don Giovanni d’Auftria publica- 
re il bando contro i fuggitivi. Inclinava 
egli ancora per la fila benignità naturale 

' di perdonare agli altri complici congiu
rati, mà non puotè fpuntàrvi. fungameli*- 
te però fò dilpucatC) intorno alla peribna; 
dei Gonié diRàccaltìòùtOi non tanto per 
etìer cavalliere del (angue illuftre, ufci- 
ro dalla Gàia Car retta, quantoqper ellbre 
ftato apertamente conofciuto , che il fuo» 
follo torte derivato da mancamento di 
cervello piu tòrto» che di fede; final- , 
mente quel deftino>che portò una mor
se violenta fui capo dell* Avolo, e delPa*
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ite  iuo, crebbe i fuoi fanelli influlÉ Co
vra la fua tefta., ellèndo motto per manci 
di Carnefice infame. Egli è vero , che 
inclinando Tempre Don Giovanni d’Au- 
ftria alla benignità, vedendo dì non po
tergli falvare la vita , come aveva dife- 
gno , per roppofizione di tutti li Mini- 
ftri Regj, gli diede licenza di fcieglierò 
il luogo della fua morte, che fa in una 
danza del CailelIo,da elio eletta. Conlblò: 
indi Don Giovanni d’Aulirla Prencipe 
Magnanimo la disgrazia, confervando ne’ 
figliuòli del Conte tastato,che poflèdeva.

L’Abate Gaetano àncora , diiinganna- 
to della fila Ipéranza ,  che gli promette
va , fulla fila volontaria confeflìone la vi
ta, dille, che fe avelie 'creduto diellèr 
fatto morire, avrebbe più tollo voluto 
morire ne’ tormenti , che farli acciaiato-
te, e Miniftro dell* altrui mina. Scari
cò dunque egli la propria cofcienza, ma*- 
mfeftandò quella verità, che prima ef- 
pofta aveva pallata dì molte menzogne 
e mori decapitato in pubblico 3. e pochi 
vollero farli Spettatori della fiìa morte, 

j per non vedere verfato il fangue d’un’ il- 
lallre Cittndinblv
' V r ’ Verme

m *
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V cnnè parimente ftrangó’ato in pubi!* 
quel Mercurio, che fi era finto Mag

giordomo del Conte di Mazarino. Ma 
Don Antonino morì ultimo delti princi- 
pali Architetti di quella machina, priva
tamente ftrozzato con grande intrepi
dezza , e pietà, lòlpirato da quegli fteflì, 
che dovevano godere della lua disgrazia. 
E con ciò terminò la tragica apparenza 
di quell* azione , foorche del Concedi 
Mazarino, che fallamente accagionato, 
e dalla pubblica fama, e dalladepofizio- 
ne de* Congiurati, di partecipe, e Capo 
di quella machina di rebellione. E’ fama 
che l’Avvocato FHcale di quella Caufa, 
e Giacinto Me reUl, appoggiati alla feve- 
ra inclinazione del Segretario Leguia, 
alpiraiFero à far* apparire colpevole il 
Conte, fulla Iperanza di mettere in pezzi 
i fuoi Stati à proprio vantaggio. Mà fi
nalmente veduto, che mancatfero loro le

i

pruove di convincerlo , pensò l’Avvoca
to di teilèrgli un* inganno, con far publi
care un’ indulto della lúa perlona ,-che le 
Favelle accettato,farebbe per confeguen- 
za venuto à dichiararli colpevole> onde 
creduto autore > benché reo > della dis

coperta
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ì coperta di fatto così odiolo, l’avrebbe ef- 

pollo, non folo alle inlìdie della gialli- 
zia , che sà co’ nuovi precedi gaftigare le 
vecchie colpe, anche perdonate: mà all* 
odio, ed alla nemicizia di molti incerefià- 
ti in quella caufa. Mà confapevole il 
Conte della propria innocenza , e de’ 
pregindici , a’ quali fi farebbe foppollo 
con quell’ azione, non volle mai laiciar- 
fi perfuadere à valeriane in conto alcu
no.

Terminata in tanto la tragica elocu
zione (opra la vita de* Congiurati pre
feriti , e fulminata fentenza di efilio, e di 
morte contro i fuggiti , Don Giovanni 
d’Auilria determinò di ipedire alla Corte 
del Rè lùo Padre il Padre Spuches ,  per 
ragguagliarlo di. tutte quelle*occorren
ze , e confermare di viva voce le iilruzio- 
ni, che mandava in ifcritto fopra la inno- 
cenza del Conte, non fuggito come reo, 
mà ritirato * come prudente per isfuggire 
li colpi dell* invidia , e della malignità. 
Certificato il Rè di quella verità , pre
miò (òbito il buon configlio dato dal Pa
dre al Conte, dichiarandolo fuo Predica
tore con cinque cento feudi d’annua ren-

r
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dita della boria privata d* Sua Maeftà. Al 
Mérelli altresì per le vive iftanze del Se
gretario Leguia, e per le ràccommando- 
zioni di Don Giovanni d’Aullria »benché 
non avelie fatto» che poco bene per.altrui 
motivo, e molto male per fua volontà in 
quella pratica » concedette il Rè un luo
go di Maftro razionale con un* abito di 
Cavalleria » al quale avendo elio Merelli 
aggiunta la compra di un Marchefato, 
comparve tra’ Miniftri Regj in pollo qua
lificato, con naufea grande di quegli, che 
avvezzi à vedere in quelle cariche Per- 
ionaggi iiluftri per fangue, ò per lettere, 
avevano conofciuto il Padre fuo fabrica- 
tor di candele , e lui fteilb fervidor’ordi
nario del Cardinal Doria, che lo aveva 
col iiio livore tratto dalla feccia del 
vulgo,

Avendo Don GÌòvanni d’Àuftria ac* 
quetate quelle turbolenze di Sicilia, li 
alleili per unirli al Conte d’Qgnate per 
rimprefa meditata di Portolongone , e 
Piombino. Il Conte d’Ognate à Napo
li , ed il Marchefe di Caracena à Mila
no, raccolfero altresì gran nunièro di gen
te , e di legni maritimi, c pareva di già
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! che minacciaflero tutta rÈuropa,hon che 
i i Francefi. 1 ?

Stavano già i Prencipi, ed i popoli d’I- 
ralla in apprenfione, che ad imprefe mag
giori , che di Portolongone, e di Piom- 
binò alpiralleró con tante molle. Penìa- *  
vano alòuni che verfo Catalógna folle 
indirizzato così grande7 apparecchio di 
guerra. Facevano altri difegno , che fo4 
vra Monaco dovelle fcaricarlì. Sognava-" 
no molti > che fi: ma china ile di ailalire il 
Gran Duca di Tofcana, di cui fi chiama
vano gli Spagnuòli malfodisfatti, e per la* 
neutralità da lui profetata verio di Fran- 
cefi lotto Orbiteli©, e nell* acquifto farto 
da eflì"tti quella medefima piazza; e per
che per liberarli dell’ impaccio d’impreP 
tàr lóro le fue galere , ne avelie dilàrma- 
ta la maggior parte, e vendutene a’ me* 
defimi Francefi léxhiurme. E già fi chì- 
meiizzava, ebe piantata la piazza d’armi 
in Livorno , difegnaffeto di mettere un 

1 freno tale à quel Prencipe , che piu non 
potefle reggerli, che àloro piacere. Non 
dava altresì poca apprenfione a’ Genovefi 
quefta molta , non tanj^et^diCgufti-, 

j che cominciavano a hòdrite coìr quella
Corona

i
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Corona per le cole del Finale , quanto 
'per eilere itaci avvifaci dal Rè di Francia 
di ilare bene avvertiti a* loro cali. E non 
erano fuor di ragione li fofpetti de1 Ge- 
novelice gli avvili del Rè di Francia; per* 
che iè il Conte d’Ognate, forfè per li fuoi 
intereflì particolari, tenendo allora gran 
quantità di danaro di fila ragione in po
tere de’ Genoveli, non vi fi folle oppofto, 
era di già fm'daU’ora concepito ií difcgno 
degli Spagnuoli di publicare l’arrefto, e 
la ripi e faglia, che publicaròno indi alcu
ni anni doppo, de’ beni di quella nazione 
negli Stati del Rè Católico. Oltre che 
nella (coperta della congiura di Stefano 
Raggio, e de’ maneggi di GiovarwPaolo 
Balbi Ribelle della República, penetrato 
avevano alcune trame de’ Miniftri Spa
gnuoli di loro poca fodisfazione.Providde 
in tanto la República alla propria ficu- 
rezza , rinforzando i prefidi, e maifime 
quello di Savona.

Neilùno però indovinò meglio de* 
Franccfi, che ftavano di prefidio à Por- 
tolongone , che contro di loro (caricar fi 
dovcflc cosi gran rempefta. Onde quel 
Governatore  ̂datoli con ogni accuratezza
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à raccorre genti, munizióni, e vittovaglie, 
k fàbriear raeze lune, ed altre difefe efte- 
riori attorno la piazza, c difporre ne’ lìti 
opportuni li prefidi, le guardie, e le ar
tiglierie , fi apparecchiò* à foftenere con 
grand’ intrepidezza l’empito idi quella 
procèlla.

Sciolto dunque da Napoli il primo il 
Conte d’Ognate, lafciando d’ordine Re
gio in Tuo luogo di Vice-Rè Don Beltramo 
di Ghevara Tuo fratello, fi condufle coll’ 
armata verlb Gaeta, dove flette qualche 
giorno a (peccando l’arrivo di Don Gio
vanni d’Auftria, che doveva, come Ge- 
neraliflìmo de’ Mari di Spagna, unirli 
(èco , e portarli alla difegnata imprelà, 
che ila va però appoggiata alla particola r 
direzione del Conte«

Accompagnavano il Vice-Rè in quell’ 
imprefa il Conte di Converfano Generale 
della Cavalleria, il Cavaglier Tomaio fuo 
figliuolo, Frà Tita Caracciolo, Don Vin
cenzo Tottavilla ,Don Ettore ,Don Dio
mede , e Don Gabrielle Caraffa, il Conte 
della Saponata, il Prencipe diSarŷ  , il 
Cónte di Celano , ed il Duca di Stiano, 
ed altri affai, che tutti conducevano gente
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di ierv.izio, tenendo il folo Conte, di Con- 
verfano ottanta cavalli, più di tré cento 
fanti ,, e lei Tarcane à proprie ipefe.
;l ; Partito Don Giovanni d’Auftria da Si
cilia giunte à Gaeta coll’ armata di Sicilia, 
,e raccolte due galere parimente della 
fquadra di Sardegna, inviate dal,Cardi
nal Triulzio Vico-Rè di. gufi;! RggnOjfeiol- 
ièro congiuntamente da Gaeta , veleg
giando verfo Tofcana, ed eilèndo perve« 
miti venticinque vafcelli in porto San Ste
fano, e fette Galere in porto Ercole, chia- 
ritfi che fòlle drizzataquefta moda, dove 
più clie la voglia de’ Commandanti ? la 

; chiamava la necedirà della Corona, verfo 
Portolongone , e Piombino. Ricon
giuntati però di nuovo Tarmata ve* 
leggio ipvra Tiibla d5$ l^ ,- ( dove giunta, 
dntimato,% J0^n Giovanni d’Àufttia il 
iConfiglio di Guerra % yenhex rifoluto di 
lpedire il; Conte di Gqriveriano co’ quat
tro ' cento cavalli e co’ fanti Italiani 
di Tira Orlino , ed i Tedefchi del
Conte; Ercole yifcpnti .all* imprefa di 
pPionAnno ,,dove Don Giovanni ̂ d’^iiftiia
|nv%̂  ̂ resf «è qent9("cav4 H> ò̂ iìnilie

ipe |̂ o4o^|fid ̂  per tentare
' ......‘di
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ài concerto co’medefimi Spagnuoli la ri
cuperazione di quel Prencipato, di cui 
non per altra colpa, che defiere Vattallo 
della Corona di Spagna, nè poter’ aderire 
à quella di Francia , era fiato infelice
mente fpogliato.

Villtata il Conte di Converlàno la 
Piazza, volle prima della forza adopera
re il configlio, e reiòrtazione co’ Francefi 
per obbligarli alla reía : mà non cavan
done altra riipoita , che di valorofe forti- 
te, gli convenne ftringere'ia piazza con 
attedio, ed alzato il terreno t e piantare 
le batterie flagellar le mura, e le cafe col
ia tempefta delle Cannonate. Mà corri- 
fpofto da’ Francefi, che in vece di peni’are 
à renderli, fchernivano gli attediami nelle 
loro imprefe, Incominciòàprovarnel luo 
campo molti mali, perche oltre il numero 
de’ morti nelle funzioni militari, per bo
ttinata renitenza de' Francefi , rifoluti 
tutti di più tolto morirvi, che mai renderli 
à patto alcuno. ; la peflima qualità deli’ 
aria di que’ contorni nell’ ardor della ftà, 
indulté così ltrana malignità di febri, che 
quelli vaìorofi foldati, che nulla ltima- 
yano gl’inconcri delle palle , e delle fpade

nemiche,
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nemiche, fi vede vario languire atterrati 
lènza contrailo dalTin ternainfezione delle 
proprie vilcere. Non mancavano fra tanto 
Don Giovanni d’Auftria , ed il Conte 
d’Ognate à raccogliere da ogni parte per 
m are, e per terra che fuppliile colla pro
pria vita alla perdita degli eftinti.E perche 
la iòverchia dimora in còsi lento affedio 
non diiVruggeffe con occulta violenza 
quelli nuovi loccorfi ancora, prcfero par- 
cito di tentare colia forza aperta Tacqui- 
fto della Città.Intimato adunque Tallalto, 
ii portarono all’ailalto delle mura con 
gran rifoluzione : mà ricevuti con ugual’ 
ardore, convenne loro di mifurar’ à falti 
le leale, ricadendo à precipizio nelle foflè. 
^Tornarono gli Spagnuoli à ritentare più 
validamente i’afl'alio, e di nuovo con pre
cipizio, e llrage maggiore , ne vennero 
da’ Francelì rintuzzati. Mà profeguendo 
rinforzati Tempre di gente frelca gli Spa- 
gnuoli nella loro oftinazione > riufd loro 
Analmente di Rancare in guifa colle eoa* 
tinuate imprellìonigli Ailèdiati, che (òpra 

; fattili ancóra di numero, fi aprirono, tal 
con fiero, edalprocombattimento, inetti 

; 'falciarono molti di loro la vica , Ventrata 
nella Città, Magna-
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Magnanimo Don Giovanni volle che fi 

perdonallè a5 Cittadini, mà de' Francefi 
ottanta ne rimafeio eftinti in quell* ultimo 
conflitto, ducenco nc furono mandati à 
Napoli prigionieri, ed il rimanente fi ri* 
dulie alla fortezza in faivamento, non vile 
avanzo d’im’ oilinata virtù , le avellerò 
confervata nel luogo più forte quella co- 
ftanza , che inoltrata avevano nel più 
debole.

Staccatoli il Conte d’Ognate da Don 
Giovanni d’Auilria, comparve in quello 
mentre à partecipare della vittòria otte
nuta , mentre veniva con grofl'o nervo 
¿’infanteria ad affrettarla. Onde non vo
luto arrifehiar di più le genti, delle quali 

| non tenevagià tropp’ abbondanza, intro- 
duilè col prefidio della fortezza pratiche 
d’accordo , per ridurlo pacificamente alta 
refi. Onde i Francefi difperati di foccor- 
fo, e forfè fpaventati della perdita della 

I Città, fucceduta per affalto, non voluto I provocare anelf eilì lo fdegno de’ Vinci- I tori, condifcefero aduna ragionevole de
dizione , e vennero dagli Spagnuoli ri
mandati colle proprie navi fino in Pro- 

i venza à falvamento.
K Fatto
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Fatto quello, e pagato da Don Gio

vanni d’Auftria di fo vecchie iodi di quella 
imprefa il Conte di Convertano, che con
dotta l’aveva felicemente à fine ; e lafciata 
ben provedata la Città , e la fortezza, 
risiunfe il Vice-Rè Don Giovanni d’Au- 
Aria , avviandoli a Portolongone , dove 
nel medefimo tempo giunfe altresì colla 
fua fquadra il Duca di Turfi , che condu
ceva buon numero di foldatefca , e di 
munizioni levate per via del Finale dalla 
Lombardia in foce orlo di quella imprefa, 
che non riufeì punto sì facile agli Spagnu- 
oli , com’era fiata preluppofta, avendo à 
prima giunta divulgato, che fe ne fareb
bero ritornati in otto , b dieci giorni vit- 
toriofi da quell’ attacco. Ricevè Don 
Giovanni d’Auftria il buon vecchio Duca 
di Turfi con ogni dimoftrazione poflìbi- 
le d’affetto, e di ftima , avendo fino per 
e fio una fpecie di venerazione, quali che 
il detto Duca folle fiato fuo Padre. L’ar
rivo del Duca di Turfi incalorì l’efercito 
Spagnuolo , che ftrinfe più vivamente 
l’afledio di quella piazza, contro la quale 
fi era. in tré alloggiamenti divilb, per chiu
derle ogni firada^Tperanza di foccorfo.
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, Nel più ficuro recedo delle valli fi 

eyano aquariieraci'gli .Spagnuoli, ed in 
mezo di eflr aveva  Don Giovanni d’Au- 
ftria tefoil Tuo padiglióne , nè guari di
ttante alloggio!!! il Vice-Rè, ftando fri 
di loro qpiartierato il (^olonello Carne- 
ro. Alla fini lira del Generale alloggia
rono fui dorfo della montagna gl’ Italia
ni forco la condótta del Conte Francelco 
Arefe, di Don Profpero Tuttavilla , dì 
Don Emanuele Caraffa , del Marchefe 
Tallì, e di Tita Oriino. Ed alla delira fi 
quartierarono li Tedefchi commandati 
dal Conte Ercole Vifeonti,e dal Conte
Ferdiriando Cuiàni. E vennero in quella 
guifa ditlribuicì gli alloggiamenti , tion 
iolo per isfuggire le confufioni, che;por- 
ta feco la diilònanza de* coftumi delle na-

■f

zioni, quanto per acuire maggiormente - 
alla  cote dell’ emulazione il valpre della 
foldatefca. ■ ‘ - 1 ' ■ '

L’armata navale fi era poi rifervatanel ' 
porto per opporli da quel lato à qualun
que tentativo avellerò machinato i Fran- 
cefi, feorrendo altresì le colle di quell* * 
I t o la  una fquadra di Galere per impedire : 
ogni sbarco. Fatto quello, edineomih-

K i  ciatofi
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ciatoii il ferpeggiamento delle trincee, 
per avanzare gli approcci, coito loro sì 
caro , che à prezzo di molto (angue , fi 
comprarono ogni palino di terra. Pare 
con invitta coftanza il avvicinarono gli 
Spagnuoli , dalla parte del monte dirim
petto alla Fortezza, che fortiifima di Zi
to, e d’arte, fembravadi molto difficile 
efpugnazione. Non aveva, mancato pun
to à fé fteifo il Signor di Nov igliac Go
vernatore della piazza , fifiiro d’efTere 
attaccato dagli Spagnuoli, di proveder
la, ed aflìcurarla d’avvantaggio di gran
di, e bene intefe fortificazioni efteriori, 
per renderla fe non ineipugnabilc, alme-? 
no di lunga -, e graviifima oppugnazione.. 
Si vedevano perciò le Tue porte chiufe da 
grandiflìme meze lune, e le ftrade più fa
cili , che conducevano all’ attacco delle
Tue mura profondate in vaftiifime folte, 
che prima di falirvi conveniva {cendervi, 
come in un precipizio , che atterriva fo* 
lamette à riguardarle. Avendo con tut
to ciò gl’ Italiani occupato l'alto della 
Collina, che fignoreggiava da due lati la 
piazza ,je  trafportatavi con fatica inde- 
tefla l ’artiglieria, non Ufciavano di vef- 
V  “ fase*



di Don Giovanni et Anjìriat m
Tare le file fortificazioni inferiori,edi Te- 
defehi altresì-alzati due Cannoni in un 
rilevato flagellavano anch’ eflì le mura. 
Molli parimente di generofó fentimen- 

- to gli Spagnuoli ìli emulazione, rampic- 
catifi per un’ afpro dorfo d’una monta- 
gna, tentarono di portarle più da vicino 
il terrore delle proprie armi.

Il che ollèrvato da’ Francefi  ̂e che in 
quel primooccorfo fi trovaflèro gli Spa
gnuoli con qualche; difotdine, ufeiti im- 

: petuofamente dalla fortezza, li àiTaliroho 
! con ferocia, ricevuti con fùria dagli Spa- 
| gnuoli t mà iovragiunto nuovo rincalzo 

de’ Francefi, già fi vedevano gli Spagnuo
li coftretti à retrocedere, quando d’ordi
ne di Don Giovanni d’Aùftria accodo il 

; Cónte Arefe a quella parte con una ban- 
| da di mofchctderi, li iòttrafl’e dal peri- 
! colo,edcffi » mentre che gl* Italiani s’az- 
| zuffavano co’ Francefi, voltate le infegne 
altrove , poggiarono fulla fommitàdel 

| monte, dove tirati otto pèzzi di Canno- 
j ne, vi apparecchiarono una formidabile 
' batteria; Rifpinti così li Francefi nella 
piazza /determinarono di aftenérfi nell’ 
avvenire dalle vane fortite,afpettandodi

K 5 vedere
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vedere à, che fi volcaiTèr° gli attacchi de’ 
nemici. Veduto adunque,, che li lavori 
de g l’ italiani, fé non follerò interrotti, 
avrebbero portato loro à poco à poco 
rultima mina , vi fc.aricarpno contro co
sì fiera , ed inceffanie te‘npéfti di ógni 
genere di ftroinenti fulminatori che fé 
non poterono difciogliere affatto, tenne- 
ro almeno indietro così pericòloii ap
procci, E perche pure gl*. Italiani, coper. 
ti tanto ¿quanto da* própridaveri * fi mo- 
Aravano avidi di Ì?actagUa  ̂pili compar
vero parimente in fèmfeiante fpiritofo, e 
ininacciante {opra le mura, per raoftrarfi 
pronti à riceverli.

Co m mollò ih Tutta villa, da quello in
vito , commaflidò a’ /oldati, che mentre 
K mofchettieri, r<̂ pavano dj :lontano le 
cortine , li portailèrq, colie picche baile 
ad abitare l e  fortificazioni de’ Francciì. 
I l  che eièguito con ardita rifoluzione, fi 
Scagliarono à quella parte , ed i Francefi 
quali {paventaci dalla bibita impreflxone fi 
/ritirarono alcuni pafli; addietro, per dar 
luogo ad una mina,che auvampando man- 
dafle in aria gli aggreflòri. Sventò real
mente la mina > mà prima del bifogno, e
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I però fenza dannoMegf Italiani. Onde 
I veduto il Governatore fvanito il colpo, e 
I che gl’ Italiani erano rimarti al portello di 
\ quella fortificazione animati li foldati 
\ con nuovi rinfòrzi contro gl* Italiani, 
} quali ancorapdiiòrdinati, per non alletta

re così prefto gli aflèdiati, vennero rii— 
pinti con danno da quel porto, non ottan
te il foccorio mandato dall* Arefe.

Mà fe i Francefi lieti di sì prolpero fiic- 
ceflo delle armi loro li promettevano già 
vantaggi maggiori contro gli aflediantte 
altro Don Giovanni d’Auftria non ma- 
chinava, che di contaminare quefta loifo 
allegrezza col difcacciarli di nuovo dal 
porte dianzi occupato. Chiamati per tan
to nel iùo Padiglione i Commandanti 
maggiori del campo prele à rimoftrar lo
ro , che non per altro forteto con tanto 
apparecchio d’armi partati (òvra quell’ 
Ifola, fuorché per ifcacciare da quel ni- 

| do, d’oncfe infettavano tutta l’Europa, li 
! Francefi. Al qual’ avvilo avendo tutti 

efclamàto con voci di giubilo , aver^egli 
! alttesi prefo augurio certiifimo di vitto

ria i Mà vedere finalmente cogli occhi 
propri t quanto lontane follerò le iperan-
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le da quella imaginata felicità, mentre li l 
Franceiì egregiamente fortificati, rende- p 
vano vani con generofa refifienza i loro ! 
tentativi, Conlumarfi inutilmente il tern- j 
po intorno alle fortificazioni citeriori, i 
quando fi peniàvano di penetrare nelle 
interne. Eilère certamente inspoffibile 
d avvantaggiarli per quella ftrada all’ ac-1 
quitto della piazza,e della gloria,bifo* 
gnarvi perciò sforzo, e rifoluzione mag- ; 
giore. Penfailèro dunque eglino da* 
prirfi con duplicato vigore , ed ardore la ; 
ftrada, ed alla piazza* ed alla riputazione, | 
perche non poteilèro i Franceii vantarli 
di poilèdere più di loro , il pregio della 
fortezza, e della gloria.

Commoflì dalla rimoftranza di Don
Giovanni d’Auftria li Capi Spagnuoli, ed 
Italiani, raccolte fobico, e meicolate le 
foldacefche di tutte le nazioni, fi porta
rono la medefinaa notte all* ailàlto delle 
Fortificazioni. Ed il Conte Arefe frà i 
primi, defideroib di cancellare la mac
chia della fuga degl* Italiani , fcaglioili 
con tanta, furia fovra i nemici, che {pa
ventati da così inopinata ferocia , nè te
nutili accurati dagli argini, e dalle fofi

fei
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fé , gettate le armi, per eflere più ipediti 
¡alla fuga, fi ritirarono nelle fortificazioni 
jpiù vicine alla piazza. Segnaloifi frà gli 
¡altri Italiani il Conte Teodoro Barbo, il 
¡quale intrepidamente feguitato da una 
ifquadra di cinquanta foldati , co’ pochi 
altri Veterani, fcagliandofi fra mezo le 
afte,e lé fpade abballate contro di loro, 
mifero in ifcompiglio, e fuga li Francefi, 
Ma fatto cauto FArefe dagli altrui errori, 
per non corrompere colla negligenza il 
frutto della Vittoria, entrato nelle trin
cee nemiche,ed affettandoli ad ogni mo
mento riordinati li Francefi ad aiFalirlo, 
fatta chiudere fubito la porta verio la 
piazza', e rivoltacele artiglierie contro 
di loro, diedefi ancora à riftorare gli ar
gini rumati per impedir loro il ritornare 
ad invaderli.

Accefi allora gli Spagnuoli, e li Te- 
defehi dall’ emulazione della gloria, con- 
feguita dagl' Italiani, vennero da Don 
Giovanni d’Auftria commandati d’aiTalire 
un altra fortificazione de’ nemici : ma’ 
benché; vi fi portaflèro1 egregiamente, 
trovatavi una gagliarda difeia, accalori
la da continuitiri della piazza , e dalla

K j  diifi-
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difficolti de’ ilei , convenne loro final, 
mente ritirarfi di mala voglia, maltrat
tati , e feriti molti di loro nelle proprie 
tende, con lafciare altresì nelle foiìè buon 
numero decloro compagni eftinti, e tré 
Capitani. Quinci tornato il Tuttavilla 
nel più profondo della notte ad aiTaltare 
la medeiìma fortificazione , trovati li 
Francefi per la terribile ofeurità dell’ aria 
confidi dall’ inaipercaco allàlto , benché 
accorreilèro d’ogni parte nella difefa, tut- 
tavolta fatto, fuo profitto; del loro difor- 
dine, doppo una lunga e cieca zuffa, 
Ipinie finalmente i fuoi ib ldatim à non j 
feriza fangue full’ argine,, del quale ini! 
gnoritofi, voltarono (libito, contro di lo
ro otto pezzi di Cannone , da che «lof
fi li Tedefchi per non parer più da manco 
degl’ Italiani fi portarono all* attacco 
d’una. collina, per fortificarvifi e da là 
travagliare anch’ eifi, la piazza.. Mà co- 
noiciuto da! Francefi il loro, difegno, li 
percoilèro. con sì fiera grandine di palle,, 
che. ne fecero un’ aipriillmo flagello. Con
tinuando,' tuttavia li Tedefchi 'odiai loro

- . s '  . k J f .  . . ' v' '' • 1

impre fa s’impadronirono. di quel fitoj do- 
ftcUenda (Vergi* virgulti*, e itami d’ah

■ '  b e r i
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beri co’ falli , vi li fortificarono, e trai* 
portativi eolie braccia due pezzi di Can
none , incominciarono da quella parte à 
percuotere le mura della piazza in guifa,. 
che non potevano più gli attediati fenza 
rifchio evidente comparirvi, lotto , ò fo- 
pra, rimanendo efpofti a’ colpi ,. che di 
quel diro fuperiore venivano livellati con
tro di loro, Mà non perciò riufciva agli 
aggre libri ravvicinarli cogli approcci alia, 
piazza , incapace quel luogo, próveduto 
di nudi fallì., e d’alpeflri rupi, di riceve
re la vanga,e. là'zappa per portarvi terre
no , e portarli1 coperti al labro delle fofi
fe r altro mezo non ellendovi nella mi
litar dilciplina per avvicinarli fenza ris
chio alle mura delle piazze , che quello 
del lerpeggiamenro delle trincee , che 
coprono gli aitalicorF dalle-palle , e dagl’ 
incendi degliatlediati- Tralalciata alló
ra il Conte Ercole Vifconti quella Itrada- 
impraticabile , calofli in parte più facile 
per l’altezza del terrenoalconfeguimen- 
ro del loro- difegno, e mettendo egli me- 
delimo le mani allfòpra -, diede' col fuo 
efempid tane animo a’ Tedefchi'che 
iucceiIE, finalmente1 loto di alzarvi la trin-

K 6' cea,,
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tea , e di condurli fino alla fommità df 
quel poggio , per indi avanzali! lotto le 
fortificazioni nemiche. Mà riicoflì li 
Francefi della pallata {confitta , e vergo
gnatili d’eflère fiati quali da terror pani
co mefiì in fuga, anelando à ricuperare 
la gioriaperduta, determinarono dhifci- 
re di nuovo íbvra i nemici per ifcacciar- 
fi da’ polli ad onta loro occupati. Fatta 
dunque di loro una piccala, mà valoró
la fquadra, fcelta dal fior della gente, uf- 
„cirono fovra i Tedefchi, li quali contur
bati da così inopinata audacia de’ Fran
teli^ lì pofero con poca difefa in manife- 
fta fuga., Spedì fubito Don Giovanni 
d’Auftria il Conte Ferdinando Cufani, 
quale trattoli avanti, mentre con rim
proverar loro così fatta viltà tentava di 
rivoltarli, e di fermarli contro il nemico, 
colto elio nel capo d’una mofchettata, 
fpirò l’anima nel fior degli anni, e della 
gloria.

CommoflI allora li Tedefchi dalla per
dita di così vaiorofo giovine, e Capitano, 
e riprefa per lo dolore della fila, morte 
Fingenita ferocia , tornarono tefia ,  e 
quanti de’ Franteli più degli altri vollero

avaria
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avanzarA in quell’ attacco, vi rimaScro 
trucidaci dal furore della vendetta. E 
quindi prefero li Tedefchi tanto, ò di fi
erezza } o di rabbia, che pareva ora 
mai loro Superabile la ftefla impoilìbilità, 
per vendicare frà le ftragi,e le ruine del
la piazza la morte del loro amacifiìmo 
Colonello, che portò parimente all’ efer- 
cito tutto un’ incredibile cordoglio per 
le qualità Angolari di merito , e di valo
re , che rifplendevano in quel giovine 
Cavagliere , che Sopra tutto venne lagri- 
matoda Don Giovanni d’Auftria amante 
del valore.

Ora il Conte del Mazarino , paflàto, 
come A è detto à Roma, chiamato dai 
Duca dell’ Infantado, all’ udire, che già 
veniife in chiaro da per tutto la Sua inno
cenza , porto® all’ armata Sotto Porto- 
longone per riverire Don Giovanni d'Au- 
ftria, che moftiò al Conte Segni non ordi
nari di compatimento , e di (lima. Lo 
munì altresì di lettere favoritilEme alla 
Maeftà del Re Aio Padre, e lo mandò Spe
ditamente à quella Corte. Dove trasfe- 
ritoA altresì Don Simone Rao , rieevè 
quello la carica di Suo Capellan© d’ono

re
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re con cinque cento feudi di penfione, ed 
una Badia. Al Conte però, benché rice
vuto dal Rè , e da' que Grandi con gra
te accoglienze d’onore » e di corteiia, 
tennero-affai tarde le ricompenfe del fuo- 
merito , perche non fono Tempre appa
recchiate le mercedi de’ Grandi, come 
quelle delie perfone ordinarie. Doven
do finalmente,il Conte ritornar’ ih. Italia 
per riordinare le fue cofe fconcertacc dal
le morti di Donna Agata fua moglie, e 
di Don Giovanni’ Calìmiro Prencipe di 
Nifcemi fuo unico figliuola, non volle il 
Re.,, che folle veduto fenza.i caràtteri, 
della fua Reai munificenza in, teftifica- 
zione della di’ lui"innocenza* avendogli 
donata coll’ abito.-d’Alcantara-la Com
menda di Paralèda in Càftifflia di mille 
e cinque cento fcudfdi' rendita, e Va fi- 
falla ggio ; con promelia di mercedi mol
to. maggiori à fuo tempo, e conformi alla 
qualità della fua nafcita, e de.’ fuoi fervigi 
preftati alla Corona.

Volendo. Don Giovanni privare li Fran
teli d un pozzo , per breve ipazio fuoi* 
della'Terra, à cui difeia avevano'- alzata, 
«na. meza luna ,v i fpedi li Tedefchi, qua

li
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li portativi!! con empito grande all* addi
to , benché vi trovailero una valida refi- 
ftenza, put finalmente icacciati li nemi
ci , e fuperato- Targine vi fi impadroniro
no » e vi fi fortificarono , privando con si 
ardita rifoluzione della commodità di 
quair acqua gli aiTediatn Mà poco vi 
mancò, che ciò non coftalle la. vita all’ 
Arefe , perche mentre flava intento à fol- 
lecitar l’opera delle nuove fortificazio
ni, fioccata in quella parte una canno
nata y e percolló un pezzo di ferro in una 
pietra ; gliene fece volar fulla faccia una 
lcbeggià , ferendolo .fopra l’occhiò fini- 
ftro,e {Infilandogli colla vampa.li capel
li , che ne rimafero incendiati.. Caduto 
perciò tramortito,, e piovendogli il fan- 
g,Ue dalle ferite , venne come morto, ri
portato. ne’ padiglioni:, dove Don Gio
vanni d’Aufttia (pedi diligentemente 1 
fuoi Medici, quali lo, curarono.in modo,, 
che tornò coll’ occhio, e colla vita in faL- 
vo per tentare nuovi' rifihi di guerra.

Volle in tanta Don Giovanni d* Au
lirla che fi tralafciaire in quella parte 
come* pèricolòfo ,efurieitò L’avanzameh- 
tó de^liiapptQccfie fuccedfita il Tiutavil*

l a .
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la in quell’ impiego all’ Arefe , comman
dò , che fi conducelfero verfo una tena
glia , che s’accinfe di fuperare in qualfifia 
modo. Mà quanto più credevano le 
difficoltà dell’ attedio, tanto più pareva, 
che s’aummentaltero la vivacità, e l’alle
gria ne’ Francefi in fóllenetlo.

Si alzava in vicinanza della porta un 
Cavalliere, che travagliava oltre modo 
gli Attediatiti, fovra il quale avendo Don 
Giovanni d’Aulhia gettato l’occhio infì- 
nuò ne’ Tedefchi, che fe avellerò potuto 
lorprcnderlo, avrebbero potuto riportare 
il vanto di quell’ imprefa. Vifi fagliarono 
quelli contro con un’ ordinanza fpeira, 
flagellando in tanto le Cortine con una 
fiera tempefta di mofchettate. Mà li Frati- 
cefi fermate le punte delle picche, e delle 
Alebarde nelpetto de’Tedelchi, li rilpin- 
fero à rompicollo nelle fotte* Non perciò 
già fi fpaventarono per la morte de’ loro 
Compagni, che anzi infiammati di nuova 
rabbia, e più ftrana , ('cagliandoli attra- 
verio le armi, e le morti, benché trovai' 
fero di palio in palio tempre più feroce la 
refifteuza, finalmente fuperand  ̂ii.Fran
cefi di numero, e di futQrejfiapiirono&

“ ¿rada
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(bada trà que’ combattimenti notturni, 
illuftrati dalle fiamme de* mofehetti , e 
Cannoni, di fuperare tutti gli oftacoli, 
rimanendo padroni delCavailiere colla 
fcaccita de’ nemici.

Mà fi erano, à pena ritirati li Francefi, 
che dato fuoco ad un* occulta mina, man
darono in aria un Capitano Tedeicocon 
tuttala fila Compagnia; ed ufcitauna ftri- 
feia di fuoco in altra parte fuor del Terre
no , incendiò trent’ altri foldati di quella 
partita. Mà non perciò atterriti li Tede- 
Ichi,che vi rimaièro in vita, fi accinfero al 
rifioro di quelle ruine , e fortifìcatifi su 
quel Cavaliere, portarono più vicino alla 
piazza il terrore delle loro armi.

Succefiè altresì à Don Giovanni di farfi 
padrone col mezo de’ fiioi Spagnuoìi 
d’alcune fortificazioni ; onde non vi reca
va quafi piu da fuperare agli alfe diami, 
fuorché una grande meza luna,e per la fua 
propria fortezza , e per lo gagliardo pre- 
fidio, che iacuftodiva, d’apparenza for
midabile, perche non contenti li Francefi 
di tante prevenzioni, l’avevano ancora af- 
ficurata con una grandiffima tenaglia, che 
doveva prima fuperarfi.

Co-
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Conofceva già bene Don Giovanni 

d’Auftria, che farebbe tal’ efpugnazione 
coftata molto fangue, e fatica ; mà confl
uendo appunto nelfùperare quello riparo 
le fico felice e fortunato di quell’ imprefa, 
non il eia altro mezo , ohe d’arrifchiarviil 
ad ogni partito» Sapendo altresì li Fran
cefi ,  che dalla fua confervazione dipen
deva quella della piazza, ed il ioftegno. 
dell’ Impero Gallica sù quell’ lidia, fi ap
parecchiavano di folle nere con ogni mag
gior’ intrepidezza l’afTalto. Si che avendo 
ambe le parti infoiato di più tolto morire,, 
che non acquetare o confervare quello 
pollo, era cofa mirabile il vedere con 
qual prontezza s’accingellero al combai;-. 
Cimento. Mà quali che tutta la guerra fi 
dovelìè far di notte, prefa gli Spagnuoli 
l’opportunità di quell’ora, che promette
va loroi Francefi addormentati,, s’avvià- 
rono à palio tacito e lento verfo quella 
tenaglia per attaccarla. Mà vigilanti li 
Francefi,udito il ballo fullurro, e calputio- 
di quello' avvicinamento, calate le picche, 
ed impugnate le fpade, li fecero incontro' 
agli Sp. gnuoli, rimanendo i primi,che fi 
avanzarono, e dalle mofehettate , e da’

fuochi
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fuochi artificiali , da mille altri ordegni 
uccifi e dilacerati con iftrage fiera, ed 
orribile.

Mà invigoriti, ed animati gli Spagnuoli 
.dalla-voce;,-di-Don Giovanni d’Auilria, fi 
portarono con audacia maggiore albaHal- 
to della tenaglia. Ev qui incrtideliflì la 
battaglia, coti che rimafero in fine gli 
Spagnuoli padroni. Ed il Governatore 
commandò, che prima che fi avanzaiTerp 
alla meza luna , vi fi fabricallè una mina, 
«he tutti ! li maridalTe in aria. Mà la pre- 
itezza , olà fortuna degli Spagnuoli pre
venne quella per altro inevitabile difgra- 
zia, avendo à punto forprefo i Franceiì in 
quel punto medefimo, che ui accendevano 
il fuoco per ritirarli ; onde impedito refi- 
to della mina, ne trailèro gli Spagnuoli 
rantà quantica di polvere, che ballò loro 
per molti giorni all’ufo di tutto rEfer— 
cito.

Non ebbero però gli Spagnuoli quello 
beneficio fenza contrailo , perche avve
dutili lì Francefi di quella perdita , torna
rono su quella fortificazione ¡̂ e per buona 
pezza combattendo con ugual fortuna, 
non cedettero ad altro, che alfovcrchio

numero
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numero de’ nemici, che da ogni parte 
fenza ollacolo vi inondavano. Ergere Cu
bito fece Don Giovanni d’Auftuia sù que- 
fta tenaglia una forte batteria contro la 
piazza. Ma poco fe he curavano gli aire
diari , perche maggior danno facevano 
loro le bombe, e le granate , che pene
trando per l’aria nella Terra , benché 
molte andaiìero à vuoto, altre però col
pivano le periòne, e le caie con iipavento, 
ed eftrema ruina degli abitanti

Succeife tra tanti colpi la caduta di una 
in un fortiflìmo baftione della piazza, 
dove fendo raccolti molti barili di polvere, 
e grandiifimi rottoli di micchio , ne {uc
cellò colla ruina del baftione, e l’abbruc- 
ciamento del micchio cotanto ftrepito, 
che tutto il vicinatone rifonò^e ficonfufe 
con orrendo muggito. Già fi penfavano 
gli Spagnuolì d’aver finito con quello 
colpo la guerra, quando iopravenne anche 
ad e (lì una fomigliante difgrazia , perche 
fendo caduta da una micchia d’un loidato 
una favilla trà le foglie , e le fcheggie 
degli arbori adoperati ne’ lavori fatti per 
quella nuova batteria, andò tanto ferpen- 
do in quella combuftibile materia, che

non
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non provedutovifi, benché fé ne vedellè 
efalàre qualche nuvola di fumo, proruppe 
improvilò in così vailo incendio, che ne 
rimafero tutte quelle opere iniìetne colle 
batterie coniumate. Aflliile oltre modo 
Don Giovanni d’Auftria quella calamità, 
non tenendo in pronto materia, nè felve, 
d’onde tramo, e meno virgulti da fervir- 
iene in luogo d’alberi i pure fuperando 
tutte le difficoltà il defiderio della vittoria, 
avendo commandato à tutto l’Efercito 
d’impiegarfi in cercarne, ed in provederne 
da’ luoghi più lontani dall’ Ifola , nello 
fpazio di tré, ò quattro giorni, rimifero 
in ¡flato di fervirfener quell’ opera , che 
prima ne era loro coilata, otto, ò dieci 
di fatica, e d’aftanno. Quanto però portò 
quali la diffrazione agli allèdiati fu, che 
avendo Don Giovanni me ilo in opra i 
Marinari, ed i Remiganti delle galere , 
che fi ftavano ozioli in porto , fecero 
ftrafeinare lèi pezzi di artiglieria à forza 
di braccia fui dolio della montagna , che 
dalla parte del Porto fi alza contro la 
piazza , e di là incominciarono ancora à 
travagliare non che le mura , i tetti delle 
caie con graviflimo impaccio degli abi

tanti,
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tanti, a’ quali non era più lecito di trarre 
pure il piede foor delle porte , o di pailare 
da unaftrada all’altra, nonché diferraariì. 
nelle piazze lenza rilchio di reftare colpi
ti, quafi per giuoco, da quefti nuovi ful
minatori della montagna.

Nè rimaneva a’ Francefi mezo alcuno 
di provedere à così grave danno, mentre 
Farri (chiarii di fuperare quel colle per 
ifeaedarne li nemici, altro non era, che 
un’ efporiì ad evidentiilìma morte. Si ve
devano dunque ora mai giunti all" ultimo 
e iter minio , ed il Governatore'*, benché 
d’animo invitto , e di cuore indefeilo, 
flava pero in {omnia* apprendane del vir 
cino pericolo ; non tanto per la perdita 
imminente della piazza , quanto della 
propria riputazione , e forfi della vita; 
mentre avrebbe potuto imputare la Corte 
di Francia à fua viltà, e debolezza quella 
refa, che. gli veniva perfuafa dalla neceilì- 
rà, e forfè inevirable, e fuperìore: Tutta
via rifoluto al difeuderfi jfofpiravano feco 
nel medefìmo ardore le fbldatefche,e non 
facevano pur cenno gli Spagnuoli di mo
verli, che non correderò iubitamente con 
eitrema prontezza ad incontrarli, e rin

tuzzarli,
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Aizzarli, elponendofi lenza riguardo al
cuno alle più fiere imagini (della mòrte.

Mentre fi rifacevano le batterie, aveva 
Don Giovanni commandato, che li Reg
gimenti dell’ Arefe , e di Don Emanuele 
Caraffa fi avanzallero all’attacco della te
naglia, perche diftrattiin diverfi luoghi 

,li Franceii, rimaneiTero più deboli, ed 
impotenti alla difefa. Quelle genti però 

; ollervata una notte fenza lume di luna, fi 
; portarono tacitamente Covra la tenaglia,
! màfeliciti da’ Francefi,fi fpìccarono tutti 
| quegli, che vi erano di prefidio con impe- 
| tuolo ardore da’ loro polli, piovendo in 
tanto (òpra di eilì un nembo fieri(lìmo 
(fogni fòrte di armi da fuoco. Mà incon
triti di piede fermo dagl’ Italiani,vi fi ac
rile una fanguinofa zuffa, màreplicando 
li Francefi i’allàlto , fi trovarono final- 

j mente gl’ Italiani coftretti alla fuga , fal- 
! vintone però più l'ofcurità della notte, 

chela celerità de’ piedi. E pure fa così 
«inde il numero degli eftinti, che non vi 
limale fquadra fenza grave danno, tettan
do oltre ciò quella fconfttta maggior
mente a^tavata dalla morte del Cava- 
g\iet Filippo Cavenago, Capitano , e fol-
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dato di non ordinario valore, e di Comma 
afpettazione. Vi rimale altresì Ottavio 
Caftiglione, mentre fi sforzava di rimet
tere il difordine de' Tuoi, e due altri Capi
tani de’ Reggimenti Napolitani ipirarono 
poco doppo per le ferite ricevute in quello 
cieco conflitto. Nè riufeì punto quella 
vittoria fenza fangue a’ Francefi, avendo « 
aneli'elfi lafciata preda di morte, ò feriti 
li più valorofi loro foldati.

Fece per tanto chiedere Don Giovanni 
d’Auftria una breve tregua a* Francefi per 
fepellire li morti , alla qual’ occafione 
ufeirono alcuni Capitani dalla piazza à 
ragionamento con qualche Cavalliere 
Napolitano lor conofcente. E diftéferoin 
tanto Copra le mura le loro ioldatefche i 
Francefi, che vennero calcolati dagli Spa- 
gnuoii intorno ad otto cento Coldati. Am- 
maeftrò quella dilgrazia le milizie di non 
intraprendere ciecamente i pericoli della 
guerra, e di non riprezzare li nemici, 
benché ridotti all’ ultima diiperazione. 
Mà con tutto ciò anelando gli Spagnuoli 
à coronagli della vittoria coll’ acquiito 
della piazza, non tralaCciarono di tentare 
nuovamente l'attacco della tenaglia. Mà

perche
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perche rarrifchiarvili di notte allo (co
perto , aveva portato loro Così infelici 
(uccello , vi il apprettarono col lavoro 

! delle trincee > e colla fcavazione d’una 
mina, nella quale datoli fuoco » (vanì coti 
empito grande con danno de’ nemici,

. rotta una fola punta dell’ argine. Per la 
quale (alita non dimeno una piccola, mà 
valorofa (quadra di quindeci (oldati, né 
vennero immantinente trucidati da Frari— 
cefi. Di che maliffimo contenti gli Spa** 
gnuoli,mentre davano fra incerti coniigli, 
difputando iovra la difficoltà di limile ten
tativo, chiefe il Tottavillal’elpugnazione 
per fe ileffb di quella fatale tenaglia ; e 
lervitoii delle medeiìme opere già lavora
te, vi penetrò, e fe ne impadroni, quali 
fenza contrailo con iltupore, e cordoglio 
de'Francelì, e meraviglia e fdegno degli 
Spagnuoli , che à lui folo folle dulciti 
un’ imprefa tentata invano da tutto l’e- 
fercito.

Nclmedelìmo tempo fuperata li Tede- 
fchi ogni difficoltà di lito li conduflero 
fino al Capitello di San Rocco co’ loro 
approcci; ónde li vedevano ormai li Fran- 
celì cinti d’ogn’ intorno, communieando

L  infiemc



L a Vìt a
infieme li quartieri nemici colla linea in
feriore , e tettando occupati li :iici delie 
montagne in guifa, che non vi fi vedeva 
piu ftrada alcuna aperta per ricevere il 
fioccorfo, quando anche vi folle ftato, chi 
fi folle: arrifchiato di portarlo. Prefeto 
quinci rifoluzione li Francefi di tentare di 
fcuot^rfi di un .tanto pericolo , con un 
folo. Colpirarono in un medefimo fenti- 
mento quaranta U fida li Francefi Rifor- 
piati per invadere di notte tempo il campo 
nemico : e già ufeiti dalle anguftie della 
piazza., allora che gli.attediatiti fi filavano 
per la maggior patte fepolti nel Tonno, 
imadnavano un evento felice à così 
gran tentativo : mà fcòperti, ò fentiti 
dalie fentinelle, fi armarono gli Spagnu- 
©li, {opra quali fi gettarono Ti Francefi, 
quali fcòperti per pochi vennero rifcac- 
ciati nella piazza con preftezza maggiore 
di quella, ond’ erano,ufeiti. E per chiu
dere l’adito à così fatti infiliti, vibrate 
le artiglierie contro.la Porta, e con nuo
ve trincee ailìcurate le ftrade , tollero 
ogni (paranza a’ Francefi di profittarli da 
quella parte»- Correya. in quèfto mentre 
per Fltaiia voce , che in Tolone e Marfi-
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glia ractoglieilèro’i Francefi una potente 
armata per {occorrere Porrolongone , e 
bene fi ftima che vi penfafièro i Francefi, 
per riputazione , e per intereiFe , mà gli 
imbrogli infortì nella Corte dì Francia, 
avendo chiule le borfe de’ Fermieri, e 
Partitanti, avevano fatta mendica la Cor
re , quinci non fi aveva con che fare uni 
cosìnecefiariaimprefa. Egli Spagnuoli 
appunto ; preveduta tal’ impotenza, fi 
erano ferviti di così favorevole congiun
tura , lenza la quale non fi farebbero cer
tamente arrifehiati à così pericoloih ci
mento di diventar’ elfi d’AÌfedianti aflè- 
diati frà le anguftie di quell’ Ifola. Anzi 
che allungatoli contro ogni loro credere 
quell' atledio, e chiedendo peto continua
mente Don Giovanni d’Auftria rinforzi di 
gente al Caracena, gl! impedì l’ufcita in 
campagna con danno grandiifimo dello 
Stato di Milano , in cui fi prolungarono 
per molti meli gli alloggi della foldatefca. 
Onde ben conuderata quella imprefa riu- 
fcìper auventura di maggior danno , che 
¡profitto àgli Spagntìoli in quelle contin
genze , tutto che venifle configliata loro, 
oltre al proprio interelTe da alcuni Pren-

L z cipi,



144 2»* PitÀ
cipi, non {blamente d’Italia , mSttlranieri 
ancora,per eflère quelli porti diPiombino, 
e di Po'rtolongone divenuti il ricovero 
de* Corfari Francefi, che fenza diftin- 
guere gli amici da’ nemici, infettavano la 

navigazione con infinito pregiudicio de’
. traffichi, e del commercio di tutte le na
zioni dell’ Europa.

Conofciuto dunque il Cardinal Maza- 
rini , che nelle turbolenze civili della 
-Francia gli riufciflero impraticabili li Toc
carli di Portolongone , l’aveva proveduto 
dei proprio danaro, per lòftentarlo alme
no tanto tempo , che per quell’anno im- 
Peg nate in elio le Armi di Spagna, non! 
potettero profittare altrove, fperando che i 
potette in tanto fovragiungere qualche! 
emergente, che facilitaflè il portarvi! 
qualche ibccorlo. |

Parendo non di menò neceflario di%
fare ogni sforzo per la conièrvazionef 
d’una piazza tanto importante , ed op-j 
portuna a’ difegni della Francia, vennero! 
ipediti ordini in Provenza, perche fi fa-: 
cefle ogni opera per ffftrodtirvelo quale fi 
fotte potuto.Mà come fenza danaro, lenza 
ioldateica > e fenza capi di Vaglia, e di

autorità
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autorità, efeguire non fi potevano quetti 
JiTegni, così gli ordini tettarono lenza- 
efecuzione.Prevcdute quelle difficoltà da’ 
Miniftri Ftancefi in Roma , tentarono 
d’intereilàre per la conièrvazione di quelli 
luoghi per la Corona Gàllica ilPapa, e& 
il Gran Duca di Toicana ,. rìmaftiandc» 
loro, che Pavere la Francia un petto in 
quella parte, non poteva che tornare à 
maggior ficurezza degli Stati loro, per la- 
commodità, che avrebbero avuto dicon- 

; traporré le file forze à quelle di Spagna,
! in ogni evento ,  che aveller© voluto g l i  
Spagnupli machinare qualche difegno;

| pregiudiciale alla libertà de5 Prencipi d'I- 
i talia, Mà non trovarono luogo tali rimo- 
ilranze negli animi di queiii Prencipi^

| perche il Papa, benché lo negattè, dava 
¡ogni occulto fomento agli Spagnuoli, 
¡perche ricuperale io  Piombino al Prev> 
j cipeLodovifio iuo Nipote ; e non tornava 
| conto al Gran Duca di dichiararli contro 
¡laSpagna in un tempo, che fi trovava 
| fenato dalle1 fue armi di terra, e di mare;
! c la Francia gemeva {òtto il pefo delle 
i proprie dificordie » e ruine, qualiIncapace 
allora di foftener ie me delfina , non che

L  $ ballante
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ballante di pòrgere altrui foftegno. £>rdr- 
nò però il Mazarini à Monsù di Laurier 
Luogotenente di lina Galera di Francia, 
che doveife prettamente armarla, e pò- 
Uovi {opra cento guardie della Regina con 
diverfe proyittoni, e maffime di Chirur
ghi , e medicamenti, s’incaminaflè à ten
tare in qualunque maniera l’introduzione 
di quello piccolo, ma neceflario foccorfo, 
Laurier Aggetto vaio rolo, ina di poca 
fperienza, in vece di condurli per la più 
breve ftrada all’ Ifola di Monte-Crifto, 
donde, pigliando l’opportunità-, che i 
venti avellerò allargate le Galere di Spa
gna da quel Porto , avrebbe potuto eie- 
guire il Ilio dilegno , andò prima volteg
giando per le Cotte di Corlica, e tardi li 
conduttè all’ Ifola predetta di Monte-Cri- 
ilo , di cheavvilàtoDon Giovannid’Au- 
ftria , l'pedl in bufea di quella galera, 
Gianettino Doria Generale della fquadra 
di Napoli con due galere beniflimo rin
forzate , e fecondate da due altri vafcelli. 
Laurier à quella difeoperta ricoveroilì 
ietro la Baftia Città lòlla (piaggia di Cor
ica  , chiedendo lìcurezza, e protezione 
à quel Governatore Giovanni Bernardo

Vene-
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Veflerofo , foggetto di riguardevoli con
dizioni , che gli venne accordata ; e dal 
jnedeiìmo Venerofo $  avvertito il Doria 
del rifletto, che doveva portare alla Re- 
pablica di Genova, che flava neutrale frà 
le Corone, ordinando ancora* che in cafo 
d’arcacco, dove ile giuocare rartiglieria à 
difefa de3 Franccfi. Mà non fidandoli il 
Laimer di fermarli in quella (piaggia, 
priva di porto, allarmata la galera, ícele 
à terra ; di che avvertito il Doria al far 
della notte, dando legno di ritornare ver- 
foMola d'Elba, fece mettere tré pignatte 
di fuoco artificiato in una piccola barca 
con tré huomini foli, quali fingendo di 
andare àterra, accollatili deliramente alla 
galera , vi gettarono dentro le pignatei 

| dalle quali rimale incendiata tutta lapàr- 
! te, che flava fopra Fàcqua. Il che veduto 
i da’Corfi, la Città fi mife in armi , edil 
j Governatore cercò , mà in vano, perche 
ì fi falvarono in mare, di prendere , e galli- 
i gare gli Incendiari. Spiacque non dimeno 
i quell1 azione alla República di Genova , e 
i chiamato il Dorià come fuddito à render-' 
! ne conto; nèeomparfo, il condannò con 
; pena capitale à perpetuo efilio.

L  4 Veni-
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Venivano fra tanto gli alfediati via piu 

fempre ftretti dagli AggieiTori, mà non 
tanto, che non uiciflèro ancora à cimen
tar fi fuori della piazza, rimanendovi tut
tavia altre efterne fortificazioni da Ope
rare y e tra le altre una fortiffima trincea, 
trà la tenaglia, e la meza luna, che per 
ifpingere tré angoli in fuori, venne chia
mata l’Opera incoronata. E veramente 
portò corona quella fortificazione , trà 
tutte le altre in travagliare gli Aflàlitori, 
perche limata in pollo elevato , grandi
nava di continuo lovra gli alloggiamenti 
nemici un’ infinità di palle , e di fuochi 
artificiati ; co’ quali erano quali fidamente 
ridotti gli Aflèdiati à difendere quelle 
fortificazioni elle riori.

Gommando per tanto Dòn Giovanni 
d’Auilrìa a’ Tenenti dell* Arele, e del 
Caraffa di muovere que’ Reggimenti pure 
di notte tempo contro quell’ Opera inco
ronata , ed agli altri Commandanti al
tresì , che fingellero di aflàiire nel mede- 
fimo tempo altri luoghi della piazza, per
che diftrattili Francefi l i  tante parti, non 
poteilero accorrere validamente alla di
tela di quell’ opera fola. Venuta l’ora di
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dttefto affalro, vi fi portarono li Lombardi 
con tanto empito , e rifoluzione, che lis 
difenfori atterriti , e confali, in vece di ~ 
dipingere li nemici, penfavano di già, 
(prezzati li commandide* Capitani, alla 
fuga. A’ che vennero- ancora maggior
mente incalzati dallo ftrepito vano delle 
trombee de’ taroburri, che fi udivano 
da ogni parte ; onde tenutili totalmente 
perduti, più non forbirono pur minima 
appreniione di combatcere.Servidfi allora 
bene li Lombardi della congiuntura, che 
apriva loro lo {pavento de’ Francefìypene» 
uarono full argine , e per non eilère ri
battati , fi fortificarono con {abitane»' 
trincierà full’ angolo finiftro di quell’ 
Opera ; perche ie ben fi foflèro ritirati' 
da quella parte lì Francefi,non però erano 
totalmente tifati dal recinto : mà tiftretti 
in varie fchiere , fi trattenevano' ruttavi re 
in altri angoli colle picche- abballate., per 
far pur’ ombra di difefa , e debbio tempo 
di foruificarvifi.

Don Emanuele Caraffa emulo deli®, 
gloria de’ Milanefi e defiderofo, che 1 
(eoi Napolitani viave flèto patte , volle' 
correr afl’ airalto^dov&rifpinto, andatovi!
•- -. L  5. dii
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di n u o v o , venne forzato à r it ira r li nelle 
p rop rie  tende , avendo m o lti de5- fuoi 
m o rti , e fe riti. Mà perche pure quello 
notturno conflitto  privò l ’efercito di Spa
gna d i vari fuggetti r ig u a rdevo li, e valo- 
ro fl , determinò Don G iovann i d ’Auftria 
di celiare da così violente im prefe, lafci- 
ando già i'Francefi fpontaneamente que’ 
p o l l i , che vedevano di non poter più lun
gamente foftenere. Perche oflervato che 
tutte le nazioni a gara proleguivano con 
fom mo ardore nel lavoro degli approcci, 
e  conofciu to , che avventurandoli tutti 
a flie raeà  que ll5 a ttacco , farebbe lo ro  
finalmente convenuto cedere à così ga
g liarda , e v io lente im pre flione, prefero 
partito  di ritog liere fe fte ili al perico lo di 
sì crudel m acello , per confervarfi alla 
neceflaria d ifefa della p iazza perico
lante. -

M à  avendo D on  G iovanni d’A u flria  
ottenuto il portello di quel p o lio , quando 
l i  penfava d’efler giunto al fine delle 
fa tiche nella efpugnazione de’ fo rti efbe- 
r io r i , fe ne conobbe tuttavia m olto 
lon tano , rim anendo ancora da fuperar 
una meza lu n a , che fendo l ’ultim à di fico,

così
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così riufciva la prim a per la fo rte zza , e 
per la qualità del prefid io , che la cufto- 
diva. Q u in c i ammaéftrati g li Spagnuoli 
da tante pruove quanto fo lle  perico lo fo  
cimento l’efporre le proprie genti a llo , 
fcoperto degli a llà lt i, mentre li Francefi 
fi (lavano nafco fti'frà  g li a rg in i, e para
petti , determ inarono di non adoperar’ 
in quella efpugnazione , che le m ine, e le  
gale rie , auvicinandoii àpoco  à poco con 
alzar terreno a lla  me za luna , e con ma* 
chinar da nafcófto anch’e fiid a ’ nem ici d ì 
gettare in aria 1*argine , che li deludeva 
tuttavia da ll’ attacco della piazza- Fù- 
per tanto appoggiata alla induftria de’ 
Tedefchi la fabrica della mina , co lla  
quale penetrati fin lo tto  la radice del 
Forte, bramavano di già d i 'darle fuòco, 
e di cim entarli co l nemicò. M à  non piac
que à D on  G iovanni d ’Auflu ia così ardita 
ìmprefa , e vo lle ro  tu tti li G enera li rifpar- 
miare i l  fangue d i tanti vaio lo fi fo ldati, 
che vi farebbero inevitabilm ente perico
lati , fe fatta la  breccia  n e ll’ A rg ine  v i fi 
io ile co portati a ll’ attacco d i una {quadra, 
di gente agguerrita > e che in  apparenza 
anta via form idabile fi tratteneva alia

L  6 c l i f e i a
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aif:fa d i quella me za luna. R ifo lu to  venne 
dunque , tralafc iato ogn i più ard ito  pen- 
fiere*, prima di''tentarne à viva forza ì ’ac- 
qu ifto  , di ftringerla co lle trincee per farla 
in icnfib ilm ente cadete con (ìcu rezza, e 
fenza (àngue. In  tal conform ità D o n  G io 
vanni d ’Au lir ìa commandò à Gafpare Ber
retta , famofo Ingegniere di difiegnare la 
forma di quella nuova circonva llazione, e 
di precedere a ll’opra ; d iv ifa per tanto a* 
fo ldati la fatica , benché fu lm inaflero da 
ogni parte le pa lle, ed i fu o ch i, tutta volta 
àd ifpetto  di cos ì atroce grandinamento, 
più predo a lia i di quello che avellerò 
ip eca to , li vidde chiufa dal vallo nem ico 
quella fortiffìm a meza luna. Onde i Fran- 
celi veduto , che penerrallero già loro 
nelle vifcere le  arm i nem iche, incom in
ciando à difperare della propria falute, fi 
ritennero nel recinto de lla  meza luna, non 
avuto ardire d i ufcire fovra li fab rica tori 
delle trincee , travag liando li fidamente di 
lontano co ll’ ord inaria tem pella de’ fuo
chi , e delle palle.

M à  finalmente a lficu ra tig li A g g re flò rl 
c o ll’ altezza d e l terreno da lom ig lian te 
fa ft id io , e gareggiando co ’ fo lda ti l i  C a

pitan i
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«frani m edefim i, crebbe in breve à fegno 
quello ferpegg iam ento, che lì trovarono 
i Francefi d’ogn* in torno ferrati; onde non 
voluto reftare affatto efe lid i da lla  ritira ta  
nella piazza ; g ià che più non potevano 
nuocere in quel p o llo  a’ n e m ic i, fi ritira*  
rono nella ftrada coperta , che fui labro  
del fo llo  , fi (tendeva ih torno alla piazza* 
ficLiri, che perduto ancora quello  luogo, 
folle m inata affatto la  iperanza della pro
pria con fervazione , non rimanendo più à 
luperare ag li nem ici ,  che la larghezza def 
follo per penetrare nella fortezza. M à  g li 

i Spagnuoli » acqu illa ta  lenza con tra ilo  
! quella meza lu n a , che già fi figuravano d i 
S comperare à prezzo di m olto {angue, fi 
| acrinfero con ugual’ ardore à (cacciare 
j ancora da quella ftrada , ultim o filo  delle 
| loro (peranze, l i  F r a n c e f iq u a li però (i 
| apparecchiarono à (ottenere que llo  a t-  
| tacco con  tanto m aggior p ron tezza , e 
( vivacità,quanto che ellendo fotto le mura 
I della fo rte zza , p iù  agevolmente potevano 
I efler d ife fi dal Cannone* Trem evano in  
; tanto l i  T ed e fch i in  veder, che l i  Francefi 
; tante fiate v in t i, f i nafcondevano fempre 
: in caverne , dalle quali era d’huopo d i

fcac-
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{cacciarli con nuova fatica , e pericolo, 'fi 
affrettavano perciò  unitamente cog li Spa
g lin o li , e g li Italiani a ll1 avanzamento 
degli approcci , quali pervenuti alla 
{tracia coperta li fa g lia ro n o  con empito 
grande per la ioverchia brama d i fin ir 
que ll1 imprefa. M à  vennero con tal rifo- 
luzione ricevuti da1 Francell, già da lungo 
tempo apparecchiati à queft5 u ltim apruo- 
va di valore, c d iipo fti d i non la fc ia r quel 
porto lenza vendetta> ch ’ebbero quali à 
pentirfi di tal1 audacia. M à  fuperando di 
forze , e di numero g li Spagnuoli, già fi 
vedevano foprafatti, lion  fuperati li Fran- 
cefijiipugnando , e combattendo tuttavia 
con tanta ortinazione , e fe ro c ia , che pa
reva p iù  che una tumultuaria pugna not
turna ; che fe pur’ era diiuguale.il numero 
de1 com batten ti, era a ltresì difusuale il 
numero degli eftinti. M à  continuando 
tuttavia à guifa d’im petuoio to rren te , cre- 
fcitito dalle p ioggie im provife à rin fo r
zare da ogni parte il Cam po Spagnuolo, 
non potuto più l i  Frapcefi deb ilita ti delle 
ferite fofìenere l ’empito d i tante fquadre, 
cedettero libero  il. campo „ mà non però 
la fciando di "combattere anche fuggendo, 

. ‘ ' ii V in-
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a? V incitori , T i qua li fchierato l ’e fercito  
fui labro del fo llo ., e racco ltov i dalle, v i
cine montagne f a l l ì , fte rp i, e m ine , già 
fi conghierturava, che ne llo  ipazio d i tré, 
ò quattro g io rn i, l’avrebbero riem pito, 
cd atterrato, per portare da v icino  l ’ernpi- 
to delle armi lo ro  fotto la p iazza, fa b r i-  
candovi p o n ti, emine>per gettare in a r ia ’ 
le mura, e tog liere le difefe agli a llèdiati. 
Conofciuto dunque ben iflìm o da’ Francefi 
dove afpiralle tanto apparecch io , abbat
tuti dalle pallate fc o llè , languidi, e fe riti, 
incom inciarono à penfare alla propria fa- 
iute , anzi che alla difeza della p ia zza , ed 
à mormorare della oftinazione del Gover
natore co ’ concetti m olto ca ld i, da’ quali 
pattando à piu fed izio fe  richiefte delle 
paghe , concitata la ib lie va z io n e , altro, 
più non vi m ancava, fe non che p ig lia f- 
fero le arm i contro i l  ¡Governatore , i l  
quale da c iò  fp into accon ientì che s’inco- 
m inciafle à trattare de lla  reia della piaz
za , mà in una fo rm a , che cono ice llèro  
gli Spagnuo ii, che non difperaile ancora 
di poterli tener, buona pezza. Q u in c i 
prefero à fa g lia re  g li A tted ia ti dom efti- 
camente cog li attediam i, paiTando à trat

tenerli
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tener fi con b rev i triegue nel Cam po ne* 
m ico  , ed udendo qualche m otto d i pace» 
e di refa.

N è  ciò fi ferm ò nella ib ldatefca ordi
naria , irà  elfendo u fc iti dalla piazza filila 
parola Monsù di Lunas Capitano delle 
guardie della R e g in a , e M onsù la Villa» 
furono banchettati cotte le  mente da Don 
Pro ipero  Tu ttav illa . A ttr ib u ì però Don 
G iovanni d’Au ftria  à ftratagema ì ’ufcita d i 
que lli C a p ita n i, quali che s’ingegnaÌTeiO' 
di guadagnar tempo per m eglio apparec
ch ia rli alla d ife fa , fortificare le debolezze 
in te r io r i della piazza : mà fù più tolto 
a rtific io  dal Governatore , che defiderava 
con ta l mezo , e di tener quiete le folda- 
te fche, e di fpiare lo Staro del Cam po ne
m ico 3 per non commettere qualche fa llo  
in una materia di fi grand’ importanza», 
onde pocelfe perico lare la  fila riputazio
ne , e quella fama d i m ilita r d iic ip lin a  % e  
prudenza acquiftataifi incanti anni.

I l giorno doppo ricom inciato  il ragio
namento M onsù  V illep rò  Sargente mag
giore della  p iazza ed am ico di D on  Fran- 
cefco Tu tta v illa  chiefe di v e d é rlo , e d i 
p a r la rg li, fl che rife rito  à D on  G iovanna

«TAu*
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d*Auftria accordò lo ro  fubico iò ipenfione 
d’armi per due o re , e com parii il T u tta -  
villa, ed il V ille p rò  fra d i lo r o ,  da che 
pallati à parlare della refa della piazza, 
non fi confeguì cofa alcuna. I l g io rno  
feguente iife c e  nuova triegna , ed ufciri, 
di nuovo il V ille p rò  , i l Lunas , ed un* 
alno Capitano à pnmfare co l Tu tta  v illa , 
m ilanti d i nuovo li d ifco rfi della re fa, 
non fi puotè cavar’ à nome del Governa
tore alcuna buona parola.

Rotta di nuovo la tregua >,e crefcendo 
tiìtcavia g li avantaggi degli a flèd ian ti, e 
la infolenza deg li a iìe d ia ti, fluttuò qual
che giorno ancora il Governatore nelle 
incertezze : ma coftretto dalla neccflìtà 
per la d ifperàzione d’ogn i lo cco rfo  della 
Francia, e m olto più dalla contum acia 
de1 fuoi fo ld a t i, g li convenne piegarli à 
trattar della refa. Parve troppo predo ag li 
Spaglinoli m edeiim i quello  trattato , ben
ché in io  turno da lo ro  de iide ra to , perche 
non fapevano le v io lenze de’ fo ldati ; in  
fine doppo m o lti co n tra ili fi eonchiufe la  
refa frà quindeci g io rn i; mentre però non 
folle comparfa ne i medefimo tempo un’ 
Armata d i F ra n c ia , che (barcaro conve

niente



*<8 L a Vit*
n iente  foccorfo nell’ I fo la , allontanane 
da que ll’ attedio gli Spagnuoli. U fcirebbe 
il Governatóre dalla p iazza co l Tuo prelì
d io  à patti onorevoli d i guerra , ed auvi- 
a ìid o ii dirittamente a lla  M arina, s’imbar
cherebbe per Francia. Sarebbero gli atte- 
dfari proveduti delle cómmodicà per il 
v iagg io , nè verrebbe permeilo ag li Spa
gnuo li di mole Ilare con fa tti,ò  con parole 
.li Francefi. L i  prig ion i fatti à Piom bino 
farebbero libe ra ti, e tutte quelle coie ia- 
rebberointefe-dibuona fede , fenza ftor- 
cinaenro alcuno di fenfo per ingannare in 
qualche maniera la parte auverfa.

Conchiufo ta l5 a cco rd o , venne folo i 
ib rto icritto  da Don G iovanni d ’Auftria, ¡j 
dal Conte d’O gna te , e dal Governatore. 
M à  non perciò  durante quella tregua fi 
trafelato Ija lo lita  vigilanza , perche fe i l  
nem ico avelie per ventura rotta la fede, ! 
non lì trovallerò co lti mal p rovedu ti, e | 
m in a ti, anzi crebbero oltre bufato le lo ro ! 
d ilig  enze per conofcere Fintenzione de’ 1 
nem ici. In tanto li Francelì contemplando I 
dalle mura, il proipetro della marina, ogni | 
nave , che avellerò veduto veleggiare da | 
Ponente verfo Levante , veniva da loro i

creduto
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creduto vafce llo  di Francia , che veleg- 
gialfe in lo ro  fóccorfo  , mà paiFato in  
quella inutile fpe ran za , ed afpettazione 
il termine della  re fa , e già chiedendo con 
tacito fu iliirro  lo  fciog li mento della pub
blica fede , vennero fpa lanca te' aU’impro- 
vifo le porte de lla  piazza , e ne ufcì i l  
Signor di N ov ig lia e  in portamento m ili
tare , e per la grandezza della pedona, e 
perla maeftà del fuo ferabiante, e m olto 
più per la fua co ftanza , prudenza, ed in
trepidezza, degno di ftim a, e perciò com- 
palli anato dagli ile ffi nem ici.

D ie tro  al Governatore ufcì il prefidio 
ì dintorno à (ette cento io ld a r i, trà quali 
! tré cento inferm i, e fe riti, con a rm i, ba
vaglie, bandiere ipiegate, m icchie acceie». 
itamburribattenti, e due pezzi d’artiglie*
; ila,Faceva lo ro  ip a ilie ra  dall’uno, e F a lc io  
! canto l’ e ferc iro  v in c ito re  , nel cui m ezo  
\;mae ricevu to  i l  G o v e rn a to re  da D o n  

ì Giovanni d’ A u ft r ia , c irco n d ato  à c av a llo  I iaCommandanti m a g g io r i del c a m p o , il 
! oliale. ce leb ra ta  c o n  m o lta  u m a n ità , che- 
i gli era n a t ia , la  fu a  v i r t ù ,  e v a lo r e  , lo 1 
! licenzio all’ im b a rc o  v e r fo  T o lo n e , ed 
5 entrò doppo tr io n fan te  n e lla  p ia z z a , p er

ringta-
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ringraziarne D io .V ifita ta  indi la fortezza, 
il fuo fico, i fuo i B a loa rd i, le fortificazio-
ni aggiuntevi da5 Francefi, e l’abbondanza 
delle a rm i, delle m unizioni, e delle vetto
vaglie , fi ftupì m olto > che doppo un’ allò
dio d i tré m e li, v i fitrova ilè  ancora tanta’ 
fuperflu iià , non che abbondanza di tutte 
le cote neceilarie , co ile  quali avrebbe 
potuto ancora quel Governatore contra
ltare alla v iolenza delle arm i lo ro  , le la 
dillubbid ienza de’ fa ld a ti, e ro d i l ’artifi
c io  de” iuo inem icinon fave lle rò  coftretco
ad una inteinpeftiva dedizione.

H o  defederò un poco diffufamente quell* 
a ile d io  non tanto perche tutta la  g loria 
è dovuta à D on  G iovann i d’A u ftria , quan
to per eller co la  m olto v ic ina  agl’ Ita lian i, 
e premente à tutta l'Ita lia .

C om e il C on te  d’Ognate nodrivapoc*  
corriipondenza con D on  G iovann i d’Au- 
ftri.a , i l qual generofo e Magnanim o non 
approvava le crudeltà del Conte d*Ognate 
verlo  li N a p o lita n i, venne dalla Corte  di 
Spagna rich iam ato , e p o llo  in  iua vece il 
C on te  d rC a flrig lio .

D oppo  aver D on G iovanni d’Auftria  
fatto molte be lle  cole in  Ita lia  , fi auviò

alla



di Don Giovanni A* Anflria. 161
lalla C orre  d i M achie , dove acco lto  da l 
Rè fuo Padre con tenerezza non ord ina
ria, d ich iarò i l  detto R è  che eonofcevaii 
tenuto alla p rudenza, e fortuna di un sì 
caro fig liuo lo  deila confervazione di tutto 
il Regno di N a p o li, e della prefa d i P iom 
bino , e Porto longone. N e l medefimo 
tempo giunfe un’ Am bafciadore del Gran 
Turco à M a d rit , i l  qual condotto a ll’ 
udienza ornato d i d iam anti, e di pietre 
preziofe , fece prim a le condoglienfe per 
la morte della R e g in a , e congra tu lò , e 
fe licitò il R è  F ilippo  fovra i l  nuovo matri
m onio, che facto aveva co lla  Ptencipefla  
figliuola d i Ferd inando Imperadore , e 
chiefe una ud ienza iegreca per le fue com - 
m iflioni. I l tenore della fua lettera d i 
credenza era còsi ; A l pik gloriofo di tatti 
li Premivi Crifliani dalla parte d'Alt So
limano della Cafa degli Ottomani &c. 
Offriva eg li jn  prim o luogo d i dare ag li 
Spagnuoli, ed a’ C r ift ia n i i l  San Sepolcro; 
Prometteva ind i i l  tra ffico  lib e ro , fenza 
efercitar più la  p ira teria . E  come v i era 
■ una Sultana à M a lta  , prefa da’ M a lte fi, 
e che fi era fatta C r ift ia n a , proponeva 
che Don Giovanni d’Auftria Prencipe d i

grand*
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grand ’ afpettazione fpò fa iìe ja  Su ltana, e
che i l  Gran ; Tureo  g li avrebbe dato un 
R eg n o  fatto d i lui. « Propofe che tutti li 
p r ig io n i fatti d’ambe le parti fodero  libe
rati. Fece indi vari be lli p re fe n ti, e l ’Am- 

. bafciata fù in  apparenza m olto b e lla , mà 
l ’e iìto  fece ben vedere , che non erano che 
com p lim enti, che venivano da lla  bocca, 
c non dal cuore.

F ra  tanto in  Francia le cofe andavano 
m olto male per il C ard ina l M a z a r in i, il 
quale venne in fine cplluetto d’u fcir dal 
.R egno  per foftrarfi da fciagure imminen
ti. A llo ra  Don, G iovanni d’A u lir  ia , Pren- 
cipe0 che amava gli huom ini grandi ipinfe 
i l  R è  fuo; Padre ad offrire al Cardinale 
ogn i forte d i favore ne lla  fila difgrazia, 
mà eg li r ia ifa  tu tto , dicendo non poter fi 
fiaccare dalla Francia , da cui conofceva 
i l  fuo inalzam ento. Q u e lli d ifo rd in i c i- 
v ili d i Francia aveva fm inuito i l  v igore 
a lla  guerra di C a ta lo g n a , ed il Rè di 
Spagna, che aveva fatto b loccare la  C ittà  
d i Barcellona per lo  fpazio di quindeci 
m ezi , fi artefe quella verfo l ’Àutirnno, 
non avendo potuto la M o tta  Haudencour 

foccorrerla,benché fo lle  entrato pcr/orza



di Don Giovanni d’Anjlria. 16$
nella C ittà . Aveva il Duca di Ghifa quali 
à proprie fpefe fatto un’ armata navale nel 
difegno di andar’ ad im padron irli del R e
gno di N a p o li, fp in to à e iò , non tanto 
dalla (ua am bizione , quanto per le intel
ligenze fegrete, che v i nodriva con quella 
nobiltà del R egno  : mà fendo ciò  à cuore 
àDon G iovanni d’Auft.ria fece tanto, che 
vennero dati buoni ord in i al V ice -R èd i 
fta f in guard ia, e d i provedere al necef* 
lario per rendere in u tili g li sforzi del Duca 
di Ghifa. V i giunfe in  realtà Tarmata, 
prima combattuta d a v e n ti, e fiprefentò 
dinanzi à Carte l àm are , ed il M ar che le 
di Bellievre co ’ fo lo  trenta Franceiì fugò 
più di tré cento huom in i, che volevano 
contendergli lo  ibarco . L a  C ittà  , ed il 
Caftello i l  arre ièro, mà ̂ c ifo  il Bellievre, 
e fugati l i Francefi , vedendo il Duca d i 
Ghifa , che ogn i cofa g li era con tra ria , e 
che le lue corrifpondenze erano inu tili, fi 
rifolfe d’abbandonar Cartel’ à m are, e d i 
ritiravi! à T o lo n e .

Come il R è  F ilippo  aveva veduto la 
fortuna d i D o n  G iovann i d’Au ftria  fuo 
figliuolo nel Regno d i N a p o li , e nella 
prefa di P iom b ino , e Porto longone, ftim o

«he



i<>4 Ld Pita
che minore non  l ’avrebbe nella Catalogna 
pe r ridurre que’ p o p o li, che fottratti fi 
erano dall’ ubbidienza ; g li con ferì però il 
Generalato di quella Prov incia. S’auviò 
eg li co l fuo efiercito verfo G irona  : ina 
venuto alle mani co lM a re fc ia llo  Hoquin- 
c o u r , ebbe qualche pe rd ita , la  quale non 
im pedì però , che D on  G iovanni non di- 
fiegnalfie d’andar’ ad a iled iar R o fie s, tnà 
anche ciò g li venne im pedito dalla bravura 
de’ Francelì fiotto il detto H oq u in cou r, il 
quale m ira to li per fiottrarfi da certe im
portunità del Card inal M a z a r in i, venne 
(perito  il Prencipe di C on ti in  Catalogna 
p e r conimandarvi in  lua vece. Sendovi 
q u e llo  Prencipe giunto ,fò  a lia i fortunato 
ne l luo P r in c ip io , poficia che avendo dato 
o rd ine al luo efiercito ch ’era d i d ieci mila 
huom ini di m archiare, e (laccati m ille, ed 
o tto  cento ca v a lli per andar’ à riconofice- 
re i l  contegno dell’ efiercito d i D on  G io 
vann i d’Auftria , forprelèro in  un villaggio 
m ille , e le i cento c a v a lli, che allàlirono 
con  furore , ne uccifero tré cento , ne 
im prig ionarono fieìcento , e fugarono il 
'rimanente.

Per tal rotta^unita ad affi altra in Por
togallo;
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gallo , venne D on  G iovann i d 'Auftria  r i
dotto per tutta la State a lla  difefa : Ed  
avendo ind i D on  G iovann i mandato una 
Flotta di venti quattro galere in  circa» 
puotè ben chiudere il porro d i Rofes per 
mare, mà per la  perdita de lla  {ila caval
leria , non puotè farlo per terra.

Come l i  C ata lan i erano anim ati d i uno 
fpivito d i rebe llio n e , temendo il gaftigo, 
facevano ogni sforfo per fottrarfene. C o - 
fpirarono eg lino  dunque al mele d i Set
tembre contro  D on  G iovanni. d’Au ftria , 
avendo di legno d’ucciderlo  , e di far’ una 
totale del p re lìd io  d i B a rce llona , ed indi 
di darla C ittà  al Prencipe di C ó n t i,  che 
confapevole d i turco, andava volteggian
do intorno à Barce llona con alcuni m ila 
huomini, a lle ttando i ’eftetco del Concer
tato : mà avutone D o n  G iovann i d’Au ftrìa  
contezza, incarcerati g li autori, ch’erano 
più di c inquan ta , vennero im olati a lla  
vendetta publica. Veduto i l  Prencipe d i 
Conti i l difegno andato à vuoto i i  vo lto  
altrove , e s’ im padronì de lla  T o rre  d i 
V ilars, del G atte llo  d i Pu ig ra lado r, e 
chiufe il patto à P u ice rd a , fenza che D on  
Giovannid’Au ftrìa  potette im pedire que lli

M  prò-
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progredì, Fece indi il Prencipe di Cond 
.pailàre il -fuo efército per un angufto 
paiìò lo fpazio di cinque , e Tei giorni, ed 
acquiilò la : Città in meno di quindeci, 
benché fortificata, di fette buoni baftioni, 

-Doppo che ritornò in Francialalciando 
il governo àDon Giofèppe di Margherita 
.rebelle alla Spagna ,.il quale incontrato il 
Generale della Cavallerìa .Spagnuola, 
ebbe qualche vantaggio, e reftò in qne’ 
quartieri per,tener’ infreno que’ spopoli. 

idVià.'-àv-endo Don Giovanni. d’Aiiilria per 
cercar, d’addolcire la dilgrazia della.for- 

. runa mandato il Conte dlBaiona colia fua 
Flotta verfo Lenza,quello {barcata qual
che foldatefca , lì 'impadronì -di quello 
luogo , che non rè diftante dì Rofes, e d’nn 
gran.Magazzino derFraneefi., che vi era 
dentro , cioè fette -in ila facc-hi di farina, 
tré mila-banli di vino , e quantità dì lardo, 
pefee , e munizioni di guerra. Il Duca di 
Merenda gettò nel principio qualche riti- 
frefeo in Rofes ; il Prencipe di Conti $’un* 
padroni di Cadacche, doppo ,una dìfefa 
gloiiofiflìma d’un piccol prelidio , e di 
Don Giovanni di Bagnoiet. '

Frà tanto aveudo Don Giovanni d’Ait*
ftriai
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ftria, che invigilava à cucco,commandaco 
al Baiona di andare colla fila armata na
vale ad incontrar la Franceiè, trovatala 
in vifta di Barcellona ne vennero ad una 
baccaglia, che durò due giorni, nella quale 
non vi furono, che alcuni huomini uceifi* 
e feriti, ed alcuni vafceili danneggiati 
lenza vantaggio grande d’ambe le parti. 
Pigliò indi il Prencipe di Concila Città di 
Meeda , iìtuata fopra una rocca , ed ili 
tanto Don Giovanni d’Auftria pigliò la 
Città di B&fgua col Gattello : Màavend» 
li Francefi avutola forcuna di pigliare Gi- 
ronello, ri mi (èro ralledio à Bergua, men- 
tre Don Giovanni d’Auftria era applicar® 
à fortificar Vifch : mà avendo difegno di 
{occorrer Bergua, vi iì avviò Don Gio
vanni d’Auftria col filo efercito, aliali li 
Francefi, eli ruppe valòrofamentc, fegu- 
•endoli, fino à Salfona. Ripigliò indi Mej  
eda, la Torre di Baguro, e la ftefla Città 
di Salfona # màgli Spagnuoli perdettero 
Pcns, ed indi li due efercici, avanzata la. 
ftaoione,fi ritirarono ad invernarli. ;

Erano in quel tempo li Paefi Baffi, quali
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dal Mazarino fi era dichiarata per il Rè 
di Spagna. Mà l’Arciduca Leopoldo, che 
opravaunitamentecol Prencipe di Condè, 
bramando di ritirarfi verfo Sua Maeilà 
Imperiale , aveva con reiterate iftanze 
domandato al Rè Filippo licenza di riti- 
rariì, ed un Succellbre, fovra il quàle po
tette rimettere il governo di quelle povere 
Provincie. La fua domanda venne accor
data, e venne nominato in iua vece Don 
Giovanni d’Auftria con una autorità alìò- 
luta per governar le Provincie * e feco in 
qualità di Luogotenente Generale il Mar- 
chele di Caracena, che non Fece troppi 
volentieri quello patteggio, ed adoproil 
quanto puotè in Ifpagna, perche non i 
veniiiè à sì fatta mutazione di feena; mi
eflendo precorfi alle lue iftanze , ed ag 
uficj de’ luoi partigiani, gli ùficj ed iftanz 
de* Milaneii, ed altri Miniftri della Ca 
tona, che imputavano alla (uà condott 
colla nuova guerra di Modena,le calamit 
patite nella pallata campagna da quell« 
flato , prevalfe alla privata potenza 1 
convenienza publica, e venne ilCaracen 
licenziato dal governo di Milano, dov 
lafciò un’ ambigua fama di fe medefimo

p e r d i
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p e r c h e  e lafciò lo Stato intiero cogli ac- 
q u ifti rilevantiífími-di Cáfale', e Trino; c  
d ie d e  la fua partenza campo allo (copri"' 
m e n t o  di molti difordini nelle cole poli
t i c h e ,  e militari.

Mentre s'andava il Marchefe licenzi
ando da quello Stato per la volta di Fian
dra , fovragiunfe in quella parte Don Gio
vanni dAuftria, che locoftrinieà fermar ir 
qualche giorno ancora, proicguendo in
tanto il viaggio la Marchefe (uà conforte. 
Portò quello arrivo di Don Giovanni di 
Auftria l’avvifo della morte del Marchefe 
Serra Maftro dì Campo Generale nello 
Stato di Milano, (deceduta con infelice 
I incontro di fort una in queda guifa.
, Ricevuto Don Giovanni d’Auftria l’or- 
dine dal Rè Católico di pallare d a Cata
logna per l'Jtalia in Fiandra, imbarco!!! 
colMarchefe Serra, e Don Luigi Poderi- 
co, licenziato anch’ e fio della carica di 
Maftro di Campo Generale di Catalogna 
ifovta due galere della fquadra di Napoli, 
la padrona-, e Sant* Agata. Viaggiando 
dunque tutti tré quefti perfonaggi fulla' 
Padrona, che meglio armata di remi laf- 
cioffi adietro la fua Conferva,, ufeiri all’

M- 3 j
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imboccatura di certa Iioletta  ̂fcoprirono 
due Caravelle di Corfari Mori , onde te
nuta confulta di ciò,che efeguir fi dovette; 
Don Luigi Poderico , ed il Comito , per 
hon amichiate la perfona di Don Gio
vanni d’Auftria, trovandoli la galera fotto 
Vento , configliavano , che fi dovettero, 
tornar’ adietro Mà foftenendo gli altri, 
che fi potette profeguir’ il vi aggio , fchi- 
fando quell’incontro., prevalfv queft’ opi
nione ; mà inoltratili à poche, remate, 
fcoprirono due altre Caravellej che fumi- 
vano colle prime, exinforzandofi il vento 
fi viddero tolta la commadità di.rornar* 
adìerro. Onde fcatenata la ciurma con 
j>romelIa di libertà , fe avellerò portata à 
lalvamento la galera , s’avanzarono per 
¿sfuggire rincontro de’ legni Mori , mà 
in vano ; perche lanciatili in mare dalla 
galera quattro fchiavi Mori, fi ricovera
rono nelle medefime Caravelle, portando 
a’ Pirari l’avvifo de’ Perfonag°,i , che na- 
vjgavano in quel vafct llo. Dal che aller
tati, ed inanimitili Pirati, e favoriti dal 
vento che ò non laiciava adoperare , ò 
rendeva inutile il Cannone de’ Criftiani, 
« appoggiarono adotto allê  galere , e
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guadagnando la Padrona il terreno, venne 
ad accenderli una nera icaramuccia; nella- 
q̂ ale ferito il primo Don Luigi Federico, ■ 
mà leggiermente in un braccio, trovo (lì 
porlo fecondo ferito à morte il Marche fé 
Serra, che doppo due ore fatto il tèila- 
inento alla militare, -terminò gli ultimi 
¿piriti della vita. P-er-quelli lucceili venne 
configliato -Don Giovanni d’Auftria da- 
tutte le pedone-di-'conto che Taccompa* 
giiavano, di Calar nella Camera per fot- 
trai li all’evidente pericolo, che lo min ac- • 
dava, rimanendo in quello mentre-¿.cel
io anche il Comico, e ferito mortalmente 
in un’ occhio Don Diego Cariglio Capi
tano di quella galera , che mclÌb indi in 
terra à Sardegna , vi fù lafciato con p.oca-- 
fperanza di fallite; .

Intanto credutoli da’ Criiliani per la 
morte, e per le ferite di molti altri ioldati, • 
e Marinariinevitabile lo icampo, venne 
da uno sforzato Franceie fuggerita a 
Commandanti, ed efeguita la maniera di 
fortradi al rifehio imminente. Mà ceffate 
il pericolo della morte, ò della fchiavitu- 
dine degli huomini, continuò 4 berfagliare:- 
quelli legni la tempefta del mare , dalla -

M 4 quale
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quale trafportati fino alla vifta d’Algieri, 
nel iovragiungere della notte, chiamato 
due volte in vano foccorfo , (¿parodi la 
Galera Sant1 Agata dalla Padrona, e cadde 
in potere di que’ Corfari, rimanendo con 
tal perdita (chiavi di que’ Barbari alcuni 
Cavallieri Milanefi, e Genovefi , infieme 
co* molti Religiofi, e la famiglia del Mar- 
chefe Serra, La Padrona approdò final
mente in Genova, dove fmontato Don 
Giovanni come incognito, trasferiili.in 
una barchetta à San Pietro d’Arena , e 
quindi accompagnato dal Duca di Turfi 
à Milano, Prima però di partire diede con 
magnanimità la libertà agli Sforzati, a9 
quali fece altresì dare cento feudi à cia- 
(cuni, fecondo la promellà fatta loto.

La brama, che aveva di vedere la Fian
dra non gli permife difetmarfi troppo agli 
onori, refigli à Milano, ad Augnila, edà 
Colonia. Venne egli ricevuto à Montaigu 
dal Sereniffimo Arciduca Leopoldo co’ 
complimenti, e ceremonie ufitare tra le 
perione grandi, i quali doppo mille reci
proche carezze , ed una lunga conferenza 
fi (¿pararono. L’Arciduca pigliò la ftrada 
di Colonia, e Don Giovanni d’Auftria col

Marche fe
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Cardie Ce diCaracena fuofedel Neftore 
quella di Brunella ; dove vennero rice-siMci 
c o n  appiattii univerfalie rifpecti giufti,
e v e t i f f i m ì .

S’imaginavanoli FiammgHi, cKe quello 
aiovane Preneipé unito al valorofi filmo 
P r e n c i p e  di Cohdè,e fecondato dall’ attiva 
prudenza delMarchefe di Caracena,rida-- 
rebbe per la forza del fu© braccio, e la 
giuftizia delle Tue armi, il ripofo à quelle 
povere Provincie afflitte ; mà le cole deb 
mondo fendo incerte ,de loro afpettazio-- 
ni furono vane.

Sendo il Cardinal MàzarinoTempre più- 
applicato alla conquida de’ Paefi Baffi , à- 
dar materia di nuovi trionfi al giovine Rè, 
ed à lavorare allo fcadimenco deila M©~~ 
narchia di Spagna, fifsò i iuoi penfieri alia 
guerra. Lo ftupore univerfale delle Pro
vincie , la cura di Don Giovanni d’Auftria 
di far’ ufeire in campagna la Nobiltà* e la 
vigilanza infaticabile del Prencipe di. 
Condè d’impedire li difordini mortali del
lo Stato con fatiche incredibili, fecero 
rifolvere il Rè di Francia di operare con 
maggior potere , e col configlio del Car
dinal M^zarini di metter’ in campagna

M $ un’
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un’ efercit'o podérolo , per procurare di 
far cadere quanto vacillava , od almeno 
fe inSarre non potevano gii Spaglinoli ad 
una decisone totale, d’allalire una piazza 
più riguardevole , che Landresì, aitine 
co7 tanti colpi, e piaghe di rendere un 
corpo sì fievole , fvenito , od in un3 ago
nia mortale. Cercò à tal fine il Mazarini 
danaro per tutto per la proffìma campagna. 
Gli eferciri fi mii'ero in campagna , e li 
Generali in dovere di far bene il fatto 
loro. Il Marefciallo di Turena , che com- 
mandava l’efercito Francefe fece fembian- 
te, per tener’ à bada gli Spagouoli, di 
voler’ affediare Tournai, mà fi voltò a 
Valencienna7dove cominciò àtrincierarfi, 
travagliar’ alle linee di communicazione, 
e ciò con tanto ardore, che li lavori fu
rono fatti in pochi giorni, ed in iftato di 
vietar’ il palio alla Città.

Valencienna Città molto*, faniofà nel 
Ducato d’Anako è fituata al fiume Scotto, 
che palla nel mezzo, ed hà dalle due parti 
alcune montagne alte. Venne,ftitnaro da 
tutto il mondo che quefto allodio farebbe 
riulcito al vantaggio degli aflèdianti, ed 
alla confufione degli Spagnuoli : mà il

V^lpre
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Valore d i D on  G iovann i d ’Au ftna  ,* e dei 
Prencipe d i C o n d e , e la lo ro  fortuna cò— '
ftrinferoJi Francefi d abbandonar l’ailè^
dìo. La Fortuna veder fece chella fuole 
feeondar5 i più giovani, fecondo il dire di 
Carlo Quinto, e che aiuta li valorofi e 
ricula i nemici delle belle ipediziom. * 

Mentre il Tnrem s’applicava al lavoro 
delle linee , Don Giovanni d'Auilria ra_ 
gnnò la folciateica a tal numero, che aJì 
aflèdianti it viddero in ricce ila c à di fortifi-
carfi nel campo. Raddoppiarono eglino 
per tanto i trinciéramenti, ed i folli, fe
cero entrare quantità di ogni forte di mu
nizione nel loro campo , aflàlirono con 
vigore gli allediati, e badavano à quanto ' 
facevano gli Spaglinoli, rifolliti di rice
verli in cafo , che ii folfero p re le n tati. 
Dalia perdita dì quella Citta doveva fe- 
guir quella di tutto FAnalto , e di rutto il ■ 
paefe, di cui ciafcuno deplorava di già le 
mitene , ed i vicini'temevano di già il
tioppo potete del R e  di Francia. M á  D on  
Giovanni d’A u ftr ia , ragú nato i l  C o n lig lio  
di guerra , rappreíento c b e g ii era rifo - 
luto di morir,e, 6 d i foecorrere la p io zza , ; 
«feee accondefeeaíisre a lia  fuá re fo lu - -
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ziorie quegli fteflì, che parevano, che 
chieddlero un mezo meno violento. Si 
conformarono li foldati airurtìore de* loro 
Capi, e non afpettavano , che l’ora per 
batterli, il che pareva un prefagio della 
vittoria. Il Conte di'Henin Governatore 
della Piazza , faceva miracoli nel difen
derli , e non li dubitavapiù del valore de
gli aiTedianti, e degli aflediati. Le prime 
ufcite non fecero grand5 operazione, nè gli 
alì’alti dati alla Contrafcarpa , e reiterati 
per tre fiate non furono favorevoli agli 
allèdianti, per la perdita di molti Uficiali 
riguardevoli , e di alcune centinaia di fol- 
daci. Doppo molti aflaltijfendofi gli afle- 
dianti portati al piede della Contrafcarpa, 
e gli aflediati non potendoli foffrire sì vi
cini , fecero una vigorofaufcita, e (caccia
rono li Francefi, doppo averne ucciiìpiù; 
di quattro cento.

Pote va bene tal refiftenza difender per 
qualche tempo l'entrata nella Città, mà; 
eraneceflàrio il foccorfo di fuori, altri— 
mente ella era perduta. Fù fcelto il giorno 
per le (edizione d’un5 imprefa così bella. 
Avendo gli Spagnuoli alcune notti prima 
fiancato gli allèdianti con moke, allarmi

falfe,
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falfe, ne diedero una. vìgoiofa , e vera* 
Fecero eglino tré attacchi furiofì, e fpa- 
ventevoli, benché vi fodero tanti folli à 
pairare, e tante difficoltà à fuperare. Li 
Valloni,che avevano l’ala finiftra vennero 
dipinti per due fiate , mà animati dalla 
bram a di acquiftàifi gloria per lapreiénza,. 
del valorofo Prencipe di Condè, e per la 
Tua efficace eloquenza, fi gettarono da, 
diiperati Tulle fortificazioni nemiche, en* 
trarono di forza, e diedero occafione agli 
Spagnuoli,rifpintiper tré fiate, di feguìili, 
e di pigliar parte alla gloria, fi cornea’ 
travagli. Allora accorfo Don Giovanni 
d’Auftria fattofi alla tefta della. Cavalleria 
entrò, e fi fece una ftrage orribile fra’ 
gridi, diiordini, e la confufione della not
te , più. orribile , che la morte medefima.- 
Incontrò il Prencipe.. di Lignì quaranta 
[quadroni di Cavalleria trà la Città, ed il 
quartiere; guadagnato, che fugò agevol
mente ., e Don Giovanni d’Auftria fece la 
fua entrata nella Città colia fpada nuda in 
mano tutta tinta, di fangue nemico. Acca
rezzò con molta dimoftrazione d’affetto, 
e di ftima il Governatore^ e fece fentire a" 
fcldati gli effetti della fiu liberalità.

Perirono
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Perirono almeno quattro mila huomini 
col ferro , e coll’ acqua, perche il .fiume 
unito all5 indullria combattè per. gli atte
diati. Perdettero li Francefi in quell’ ¿Ile- 
dio dodcci mila huomini trà fbandati, e 
morti. L ’attacco fi fece di notte contant’ 
ordine , e fdcnzio , che quegli, che por
tavano le falcine , cominciavano di già ad 
empire le folle, quando vennero fcoperti. 
Si levò all’ora un grido d’un quartiere 
all’altro 3 che udir non fi potevano le mo- 
fchettate  ̂quinci ancora méno li lamenti 
de’ inol ienti, e de’ feriti. Le falcine , le 
granare à mano , le picche , e le mofehet- 
rate contribuirono si alla vittoria , mà la 
rilòluzione difperata de’ -foldati Valonidi 
vincere,ò morire, legniti da gli Spagnuoli 
incoronò la battaglia; Giovanni Vei quell 
ÌBldaro di fortuna, che per il filò valore, e 
fortuna era divenuto Coionello , impedì di 
mer. erJ in dubbio la vittoria, col rompete 
gli citaceli che imbrigliavano il fiume 
Se o t o  , rompendo il ponte-, e levando 
coiì a’ Francefi la communicazione de’ 
quartieri, e li mezi di foccorrerfi. Doppo 
tal-colpo di fortuna , che coitrinfe li Fran- 
cefi foitifiimi , e ben fortificati d’abban

donar
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d o n a r tutro , e di conieilare , che le armi 
fono incerte, il Marefciallo dì Turena ri
t ir ò  il Tuo efercito , e fi accampò à Lan
ci r e s i , dove li fuggiafchi lo andarono à 
trovare. Il fiume fù al principio favore
vole agli Spagnuoli, e poi nocque loro, 
p e r c h e  impedì, che non iegnifjèro li Fran-. 
celi negli altri quartieri, ch’ebbero ogni* 
agio di ritirarli.

Quefta vittoria come venuta dal Cielo 
riempì tutti li Paefi Baili del Rè Catolico 
d’un’ allegrezza perfetta. Mà avendo li 
Francefi ioccorfo Arras, Gli Spagnuoli 
pigliarono Condè . e volendo pigliare S. 
Gilino, Darmata Spagnuola fi diffipò per 
povertà , e per mancanza di' danaro , c 
Don Giovanni d’Auftria perde à poco à 
poco la buona opinione, che li popoli 
concepito avevano di elio.

Il numero de’ morti, e prigionieri fù 
molto grande , ed il Marchefe.di Seneter- 
rapagò dieci mila lire di rifearto. Quefta 
vittoria ridiede cuore a gli Auftiiaci.

Come gli Stari davano qualcheComma 
didanaro a gli-Spagnuoli-, fu la cagione 
che Don Giovanni d’Auftria non puotè 
accordarli cagli Stati ,che non volevano

conr
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confignargliil danaro nelle mani, màvo- 
levano pagaie eglino medeumi li foldati.- 
Ilche fece correre mille rumori-falli, che 
fecero credere che Don Giovanni d’Au- 
ftria perduto aveva le inclinazioni delpo- 
polo, il che però non impedì-al Prencipe- 
diCondè , edà Don Giovanni d’Auftria 
di pigliar San Gilino piazza forte con 
fomma loro lode. E come il Turrcna ave
va attediato Cambiai, quefti due Eroi lo 
fòccorfero con valore indicibile.

Ave vano allora gli Stati d’Olandia qual
che apparenza di difcordia col Rè di Fran
cia, e dciìderando Dòn Giovanni d’Au* 
ftria d’imbrogliarli più fece prefentareper 
Don Stefano di Gamarra una memoria 
agli Stati per concitarli contro la Francia, 
offrendo (occorio. Frà tanto ftava egli in 
BruUella fpaflandofi, ed intimò una caccia 
di tori nella maniera ufata in Ifpagna, il 
che faceva per animarli più alla guerra 
contro i Erancefi , che lo minacciavano di 
fcacciarlo fuori deJ Paefi Baili. Egli però 
ufeì in campagna col Prencipe di Condè, 
che non poterono però impedire a’ Fran
cai di pigliare Montmedì , e di veder 
guadare la maggior parte della Fiandra.-
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Come mancava il danaro à Don Giovanni 
d’Auftria, il che fù cagione della perdita 
di quella piazza. Aflediò indi il Turrena 
San Venant, ed ilPrencipe di Condè Ar- 
dres, che abbandonò con perditi, mà 
Don Giovanni d’Auftria battè un' convo
glio Franceie riguardevole.

Aveva frà tanto la Francia fatta una 
collegazione coli’ Inghilterra, che {bar
cata in Fiandra pigliò Mardic con fommo 
cordoglio di Don Giovanni, e del Prencipe 
di Condè, che caduto ammalato ir fece 
portar’ à Gante, dove rifanò. Màl’imprefa 
fatta da’ Francefi fopra la Città d’Often- 
da, fendo andata à vuoto , con ifmacco 
e perdita de’ Francefi diede allegrezza à 
quelli due Eroi, li qualiCaputo l'alFediodi 
Duncherca s’avviarono con trenta mila 
huoininiper {occorrerla, mà ufeito il Tur- 
rena in campagna , avvertito Don Gio
vanni d’Àuftria , fece metter f e farcito in 
battaglia, mà venne rotto, il Caracena 
fi gettò in Neupono ,■  il Condè in Often- 
da, e Don Giovanni d’Auftria à Bruges, 
e la Città di Duncherca fi arrefe in fine , e 
venne da’ Franceficonfignata agl’ Inglefi,, 
e doppo varie altre cofe: fendo Don Gio

vanni
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vanni sfortunato cadde nella di (grazia' 
della fortuna, e nell’, avverinone de'Fiam-
menghi. E come le Frane e lì avevano atte
diato Gravcliina , Don Giovanni d’Auliria 
fece militar entra la Nobiltà, mà in vano,. 
perche fu indi preia da’ Franccfi , il che 
fece correr voce , che Don Giovanni 
d’Auftria era richiamato in Ifpagna, e che 
il Marchette di Caracena sili farebbe luc-
ceilo , mà in fine doppo varie cofe ii fece 
la pace col maritaggio dell’ I .fama di 
Spagna al Re di Francia.

Ritornato in Iipagna Don Giovanni 
d’Auùria. trattandoli di far la guerra a*f - c? _
Pcjmiallea ulcì in campagna con un’ efeu-LV i- C?
circA cTundeci, ò dodeci mila huomini,
pigliò la Città di Borba, dove vennero 
fh-ozzaci il Governatore , e due Capitani. 
Andò indi Don Giovanni ad attediar Villa 
viziala , e Garumena,e tutte le altre Città 
Campeftri, che trattò dolcemente, perche 
implorarono mifericordia. Il Prefidio 
d’Ocrato per aver voluto veder’ il Can
none , e ricufato di arrenderli con capitu- 
lazione fòla cagione, che, fendo pigliata 
di forza, il Governatore fò impiccato, e 
lé mura abbattute, Mà li calori comman

darono
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daiono la ritirata à Don Giovanni d’Au- 
ftria , che non volle afpettare l’annata 
Portogliele, mà che avendo dileguo di 
ridurre tutto il Regno .di Portogallo mi fé 
in campagna un* eiercito di fedeci mila, 
huomini e partì di Badaiosed andò ad ac
camparli vicino ad Evora Città grande,, 
dov’erano tre mila huomini di preiìdio,, 
die lì arrefe in lei giorni per mancanza 
di munizioni.

Giunta la nuova di quella perdita à 
Liibona fufeitò difordini grandi 3 e fé Don . 
Giovanni d’Auftria avelie battuto indi li 
Portoglieli, non avrebbe mancato ¿ ’im
padronirli di Liibona, e di tuttoi! Regno, 
e li farebbe pofto la corona fui Capo,. 
promeflàgli dal Re Filippo Tuo Padre, per 
animarlo. Mà giunti li Portoglieli coli’ 
eiercito li accamparono non molto lonta
no dall’ eiercito di Don Giovanni d’All
ibi a , che ne fece la medefima cofa , e ne 
vennero ad una fcaraniuccia , ed indi ad 
una battaglia, nella quale Don Giovanni 
d’Auftria «bbe il peggio , perdette il fuo 
ftendardo Reale, la lua fegretaria, dodeci 
cannoni, tue mila e ducento carri di ba- 
gaglie , tredeci c^cozze ,.  trenta fornelli.
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per cuocere il pane , i cavalli ai naroero 
di quindeci mila, fei mikd|pVl^óttp mila 
muli , ed un boriino incredibile. Poppo 
che ripigliarono li Portoglieli Evo va , e 
quanto avevano prima perduto, l îfeinico 
molto abbreviatamente quanto hà farro 
Don Giovanni d’Auftria in Portogallo, 
perche trattandone ampiamente in un 
illoriaparticolare di quella guerra , acni 
rimando il lettore, ho (limato che iarebhe 
iiiperfluo di ridir’ in quello luogo tante 
cole, che fanno un libro à parte.

Volendo il Rè Filippo dar qualche ap
parenza à quella difgrazia , fece ritirar 
Don Giovanili d’Auftm à Confuegra, 
dove menti'’ egli vi era , ammalatoli ii Rè 
Filippo, (labili per Reggente ia Regina 
con un Conliglio , cloppo che ipirò. Il che 
in re io dal Rè di Francia, (otto preteilo di 
diritti della Regina, fua moglie invale li 
Paci! Balli, e s’impadronì di molte piazze, 
il che fece affrettare gli Spagnueli di far 
la pace ep’ Portoghefi. La Regina di Spa
gna fece Inqiulìtore Generale* il Padre
Everardo Nicardi, Giefuita, e fuo Con- 
feiroreydallacuifollicitazione molla rilolfe 
di mandar ne’ Paefi Baili Don Giovanni

d’Auilria
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d’Auftria con nove cento mila feudi , e 
venne coro mandata alla Flotta di trovarli 
alla Cotogna per partire con don Gio
vanni d’Auftria , che vi fi era avviato à 
polla, rrià vedendo Don Giovanni l’armata 
Francefe fülle corte della Galizia , fece 
sfilare la fua armata, che cosi fi fottrarte 
da ogni pericolo.

Come la virtù produce , od attrae l'a
micizia, avendo Don Giovanni uno ftuolo 
grande d’amici, venne da quelli avvilato 
lègretaméntc , che mandato non veniva 
ne'Paefi Baili, che alla follicitazione del 
Padre Nitardi ,che fapendolo perfpicace, 
malagevolmente avrebbe veduto effettua
re Ì fuoi dilegui, mentre da vicino rima
nevano i fuoi tratti troppo esorti al /indi
cato d’un Prencipe di tanca già lperimen- 
tata intelligenza. Averlo vicino, e tenerlo 
efe litio da’ maneggi, lui ch’era fratello 
del Rè, e mantenerli il Padre Nitardi, 
ch’era ftraniero, Giefuica,FavoritOj quinci 
odiato, nel favore, e nel Minifteto , c®fa 
troppo fpinofa , e di malagevole effetto 
fembrava. L'allontanarlo era cola buona ; 
mà trovarne il motivo, e che foffe coone- 
ftato, ed urgente, era di gran fatica, per la

ftima
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ftiina , che il Popolo, e la Nobiltà, nerbo 
del Regno, avevano di Don Giovanni.

La Guerra ne’ Paefi Baffi aveva/econ- 
■dato i difegni idel Padre Nitardi, fervendo 
fovence li difaftri per ridurre in atto la 
mala volontà- Sperato aveva il Padre, 
Nitardi., che Don Giovanni farebbe par
tito per moihare ilfuo zelo verfo lo Stato, 
e la (Zia fedeltà veriò il Rè. Aveva egli 
perciò feminato pria à bella polla qualche 
indizio d’intacco di quella ; affinché pro- 
pbftagli qualche fpedizione, per diffiparne 
li fuilùrri, fapendolo avido di gloria , e 
pun tigliofo d’onore, vi fi accignefle ; e 
tanco più facilmente , quanto che veniva 
accompagnato cogli’ onori * che fapeva, 
che inanimivano un’ animo, che ambifce
la gloria. Veramente fperando Don Gio
vanni di continuare l’incominciato corio 
fui viale della gloria, vi fi era acquetato: 
mà intiepiditi li fuoi bollori dall’ ayvifo, 
ed aperti gli occhi riflettendo che i Paefi 
'Baffi erano flati fatali à Dòn Giovanni
d’Auftria, figlio del famofo Gatto Quinto, 
che fi era propello d’imitare f, e che peri
colava nella lontananza di fubire à difaftri
del virtuofo Germanico, fi rifolfe di far’

andar
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andar’ à vuoto rii difegni. Mà à coone- 
llarne li preteftì era di rilievo in occafione 
sì puncigliofii , dove ii craccava di falvaue 
uno Scaco. Efaminatine li mezzi , non 
trovò la prudenza di Don Giovani coperta 
più urgente , che quella di fingerli anima- 
lato ; [binando che avrebbe la Corte ri
guardo alla confervazione della perfona 
d’un Prencipe Tuo pari, almeno per appa
renza per non i(coprire agli occhi d’un 
popolo, che amava Don Giovanni i per- 
nicioiì difegni, che contro di lui Impotenti 
appo la/Regina Reggente avere potevano. 
Così quantunque ferie co avelie alla Regi
na , che' partito farebbe li venti tei di 
Giugno fenile una feconda lettera à fua 
Maeftà li ventilètte dello Hello Mele, che 
non pòsteva accignerlì à .tal viàggior,;per 
elfergli vietato da’ Medici., clie tenevano 
qualche ¡accidente, finiftro d’unailuflìone, 
che gli Cadeva fui petto. Benché la con- 
giunturaifoiTe d’una natura affai pericolo- 
fa, la feufa farebbe Hata valevole, fe .non 
vi folle Hata la  mala volontà del ¡Padre 
Nitardi , il qualenon appagandotene per 
il defio, che,aveva .della lontananza, anzi 
della perdita di sì gran Rrendpe, perfuafe

alla
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alla Regina molto agevolmente , che in 

.  ̂tal malattia frainifta vi era molta fizione, 
che rifultava in ilprezzo de’ Cuoi ordini; 
fpingendola indi con quel potere , che 
anno i Favoriti appo li Sovrani, e che un 
Giefuita fcalcro avere poteva appo una 
Regina ad ordinare à Don Giovanni di 
fpogliarfi di tal’ impiego nelle mani del 
Conreftabile di Cartiglia, affinché andalle 
in Tua vece nelle Fiandre , ed indi ritirarli 
à Confuegra Gran Priorato di Cartiglia à 
quatordeci leghe da Madrid : il che per 
filler cofainalpettata cagiono gran {uílür- 
ro nella Corte tràquegli, che vedevano 
uicir’ il colpo dalle mani d’un Privato na
turalmente invidiato ; il che aumentava 

' tanto più l’affètto de’ Popoli verio Don 
Giovanni,quanto Io, vedevano maltrattato 
per uno ftraniere odiato.

Ricevetce à pena Don Giovanni Cordi
ne , che vi fi Coppole, Capendo che la mo- 

* derazione giova dovente in occafioni di 
quella Rampa ; oltre che era dirilievo, di 
far’ vedere al mondo che il non elFer par
tirò non procedeva da dillìibbidienza, ma 
dalla neceffìtà del Cuo male.Per accorciare 
laftradafu coftretto chiedere licenza di

paliate
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tv.if.ue vicino a Madrid per ritirarli à 
Onfuegra ; il che , fendogli permeila 
per mera neceilicà r̂dfettuct con ogni pun
tualità , e iòmmillìone.

Sabino doppo , la Regina facendo, che 
anche i Sovrani iòno foppoiVi à dar qual-* 
che luilro di giuilizia alle loro azioni, 
maflime quando tendono in pregiudiciodi 
peribna accreditata , ed amata da’ Popolij 
affinché li Principali de’ Sudditi non ne 
concepirtelo fdegno , iftrufle tutti li Tri
bunali del procedere di Don Giovanni, 
dicendo, checonfiderandò lo ftato mi-- 
fero, nel quale fi trovavano i PaefiBaili 
per l’irruzione Fattavi l’anno precedente 
da’ Francefi , ordinato aveva à Don Gio
vanni, che ne era Governatore , e Capi
tano Genérale , di portarvi!! lenza indugio 
per vegghiare alla loro confervazione, 
(limando; il rimedio piùpronto , e piu erti- 
cace per quelle Provincie j dalla cuti fica- 
rezza dipendeva quella di tutta la Monar
ciria. Che à tal’ effetto aveva fatto gli 
ultimi sforzi per fotnrniniilrargli li foccoifi 
neceflàrj, sldi foldàti ,;chedìdarrari-Che 
fi Capeva lo ftento, che ciò le aveva dato; 
ch’era fiato d’uopo vuotare tutti gli erarj

^  e che

* IS



2.yO itti Pitti
t  che non fi era in Ifpagna fatto uno sfor
zo doppo Carlo Quinto, già che
aveva fatto afiòldare quali nove mila Spa- 
gnuoii naturali, co’ quali Don Giovanni fi 
era portato alla Corogna per imbarcarvi- 
fi filili Vafcelli, al filo viaggio deftinati: 
Che fià tanto, doppo un iòggiorno di 
molti meli in quel luogo , allora che lo 
credeva alla vela, fecondo gli avvili , che 
ricevuto ne ave vai il che l’inquietava non 
poco perii felice fuccellò del fuo viaggio, 
aveva intefo che fi feufava d’imbarcarfi 
fotto ptetefto d’una fluflione fui petto: 
mà che non ¡(limando, che ciò folle baite« 
vele per fàrlo mutare fi prefto di rifolu- 
zione, attefo che tal ritardo era più che 
prégiudicievole allo Stato, nella congiun- 

; tura, nella quale fi trovava , ordinato gli 
aveva;di ritirarfi à Confuegfa, fenza per
mettergli d5 avvicinar fi alia Corte d’alcu- 
ne Leghe, e di tenervifi fino à nuovo or
dine ; di che iftruire aveva voluto il confe- 
glio, per dargli contezza delle ragioni, 
¡¿he (pinta l’avevano à trattare in quella 
maniera » Quello fu li tré d’Agofto del 
mille fei cento feflant’otto.

Fu Don Giovanni tocco al vivo di
quell*
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queil’ iftruzione, e mailìme quando ieppc» 
che fi ipargeva nella Corte, con dileguo 
forfi di {¿minare qualche intacco alla l'uà 
reputazione, e ciafcuno ne giudicava a 
{ilo capriccio, piccandoli ogn’uno di voler 
penetrare li fenfi nafcofi de’ Sovrani, è 
quanto celatamente eglino penfino.Molti, 
egli è vero, biafimavano Don Giovanni 
di non ellèr’ andato in Fiandra , perche- 
penetrato non avevano li difegni del Ni-- 
tardi, che prefiggere non fi potevano, che 
fi elle ndelle rotino alla perdita di un canto 
Prencipe, quantunque però fofpettaiTero 
la di lui poca buona volontà ver di elio: 
mà non approvavano però tutti lo feritto» 
{limando bene che la Regina dato non l’a- 
vtebbe, fé non vi folle fiata follicicaca 
dd Padre Nitardi, che le era Tempre 
allato,

Fra tanto la ritirata di Don Giovanni 
à Confuegra acquetò talmente tutto, che 
lembrava che non fi penfaffe più ad elio. 
E facendo le cofe nuove fcordare levec- 
chie,la nuova della morte del Marchele di 
Camaratla Vice-Rè di Sardegna luce e Uà 
molto funeftamente occupò fola le Lia?
gite.

N Mentre
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Mentre ritornava del Carmine di Ca

gliari in carrozza con moglie , e figlj, 
dov’era andato à fare le fue devozioni pel 
giubileo , gli vennero {barate da una 
ìineftra varie archibugiate > con sì giufta 
mira che cadde morto à piedi della mo
glie. Quello accidente fanello reco gran 
doglia alla Corte,perche quei Vice-rè era 
dotato d’iniìgni virtù : ma inforfe qualche 
confolazione , fendofi fparfa voce,benché
falfa, che il Marchefe sì era tratto adotto 
tal difgrazia, per aver tollerato, che un 
Signore di rilievo , capo d’un partito , al 
quale il Marchefe era contrario forte uc- 
cifo fui Mulinare del fuo palazzo.La morte 
di quello Vice-Rè fpinlè la Marchefe (ua 
Moglie ad imbarcarli la notte feguente 
co’ tuoi figli per pallare in lipagna,in che 
oprò con prudènza, pofcia che fecondo 
tutte le apparenze , farebbe ftata anch’ 
erta trucidata co’ figli. E non fi poterono 
gaftigareli complici nelle loro perfone, 
fendofi fottratti còlla fuga alla giuilizia, 
che fi refe dal Duca di San Germano Van
no leguenre. :

Don Giovanni frà tanto {lava muto à
Confuegra, penfando però ad altre cole,

come
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come fi vedrà da] feguito. Ed il Popolo eli 
Madrid, che malamente tollerava di ve
derli governato colle fole ignizioni d'uf» 
Giefuica , impazientava di veder’ il Rè pili 
da vicino , che dalle fineftre, per rice
vere almeno qualche coniolazione dalla 
iperanza di vederlo in breve reggere b 
abene dello Stato.Per dargli perciò qnefia 
fodisfazione venne rifoluto che il Rè uf- 
cirebbe per la prima fiata li.due di Luglio- 
dei mille feicento felfam’oTro per andare 
alla Madonna d’Atocha. Gli appaiati per 
le ftrade furono &rti con maenifìcenza, 
ed il concoria de’ Popoli fù sì grande,che 
benché la ftrada folle lunga, il Rè ftentò 
à paflàre in molti luoghi. £ benché il Rè 
fi ncirailè à dieci ore doppo il mezo dì, vi 
erano tanti fuochi , e tante faci, che non 
ficonoicéva che folle di notte.

Il grand’ ardore de’Popoli allettò il Rè 
ad ufeir’ ogni giorno , è vificare molti 
Conve nei, dove riceveva mille carezze. 
Fra tanto fendo {pelle fiate li piaceri fra-* 
tnifti di dilgufti fucceflè che li tredeci 
¿’Ottobre, fendo le loro Maeftà fui punto 
d’ufcire per andare alla Concezione, dove 
le Monache le allettavano, fi prefentp un

N  $ certo
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certo Uficiale > chiamato Don Pedros dì
Pinilla , airappartamento della Regina, 
chiedendo con iftanza grande da ella udi
enza. divenne rifpolto , che nonlìpo. 
teva, perche le loro Maeftà erano fui pun- 
to d’ufeise, e che al ritorno avrebbe po
tuto agevolmente confeguire il fuo inten
to. Si iòppoie volentieri il Capitane à 
quello j mà chiefe , che folle pollo in 
qualche luogo légceto, affinché non folle 
villo da alcuno, dando con ciò à vedete, 
che aveva qualche timore. La precau
zione di quello Uficiale portò il Marchefe 
d’Aitona, primo Maggiordomo della Re
gina , che rudi, ( ò che forfi come li dirà 
a fuo luogo lì trovò colà 1  bella polla, 
confapevole di quanto il Pinilla faceva) 
.d’andar’ à dar contezza alla Regina di 
quanto fi palliava , lì che ordinò che li fa- 
ceffe entrare. Si proftrò quello Capitano I  
^ piedi della Regina, e chiefe un’ udienza 
più fegreta di quella, che lì dilponeva di 
«largii i e la Regina palsò in un’ altra Ca
mera , dove lo fece chiamare. La confe
renza durò una mèz’ora , doppo che fi 
andò alla Concezione , ed il Capitano
rellò con Don Blalio di Loiola Segretario

di
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di Stato , che lo fece dormire la notte in 
certe volte fotteranee, dove è la Segreta
ria delle Spedizioni Univerfali.

Il refultat-o di quella novità fu che il 
giorno feguentefu catturato Don Bernar
do Patrigno fratello del primo Segretario 
di Don Giovanni d’Auilria con due fervi- 
dori. Quella carcerazione co!P udienza 
del giorno precedente data à Pinilla Ibm- 
miniitrò materia à molti difeorfi , e fece 
iniorgere la brama di faperne roriginer 
mà la diveriìtà de’ pareri faceva, che non 
fi Tape va che penfare : e madame vedendo 
le precauzioni, che fi pigliavano à fare le 
informazioni contro li prigionieri $ fendo 
che à mifura che Lorenzo Matteo Preiì- 
dente della Torretta , che è la Camera 
Criminale » lefcriveva , Don Giovanni; 
d’Arcè ed Ottalora, giudice d’un merito 
rilevato del Confeglio di Caftiglia, gli
ele dettava.

La follanza della cofa era » che Don 
Giovanni aveva ben* avuto il penfiero di 
paiTare in Fiandra ; mà fui punto d’imbar- 
earfi avendoCaputo che Don Diego Valla- 
dares Sarmento, poco prima elevato alla 
carica del Prendente di CaftigHa > pria

N  4 Vcfcovo
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Ve (covo ¿Oviedo aveva dato alla Regina 
uno fcritto, che copiato aveva la Regina 
di proprio pugno per far incarcerare Don 
Giofeppe Malladas gentiluomo Ar agonefa 
alle undeci ore del giorno doppo la feila 
del Corpus Domini, e per farlo ftrango- 
laré due ore doppo nella carcere mutò 
penfiere. Quella tirannide , efercitata 
verfo una perfona, dichiarata indi per in
nocente dallo ileflb Don Giovanni, che 
ne Teppe i motivi, fendo Rata fatta per 
compiacere al Padre Nitardi, irritò tal
mente Don Giovanni, che fece rifoluzio- 
ne di non partire, e determinò di rapire il 
Padre Nitardi, e condurlo fuori del Re
gno : fendolìprefiiTo che fatta iacofà, una 
peribna della fila ferie più agevolmente 
avrebbe acquetato la collera della Regi
na, maflìme appoggiato da tutto il Popolo, 
e da’ Tribunali, che di occhio bieco ri
guardavano il Nitardi per le ragioni fovra 
dette. Il Padre Nitardi aveva fubodorato 
qualche cofa di quello difegno con qual
che valfente dato alPinilla, à cui il fra
tello del Segretario Patrigno ne aveva da
to« qualche contezza , ed aveva fatto fare 
dal P-inilla quanto voleva, e quanto di
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{opra iì è detto, inmodo che pareva ch’ef- 
fo Nitardi non vi aveva parte.Quegli però 
che fapevano le cofe, non tardarono à 
(coprire , che il Nitardi fotto pretefto di 
trattare d’altre cofe colla Regina,le aveva 
pofto in capo, che gli era ftato detto, c 
ch’era ftato accertato, che Don Giovanni 
d’Auftria aveva difcgiio in calò , che non 
Paveilè potuto portare fuori del Regno, 
di farlo uccidere , il che1 poi aveva fatto 
continuare dal Pinilla.

Il Popolo però non fu (chiarito de! pen
der! concepirti per le cofe fucceflè del Pi
nilla , e della carcerazione di Don Ber
nardo Pattigno , che li ventilino , che ven
ne dato ordine al Marcheie di Salinas Ca
pitano della Guardia Spagnuola d’andare 
à Confuegra icon cinquanta Ufieiali Ri
formati, perione accappate, ed à quello 
difpofte il giorno antecedente per incar
cerare Don Giovanni : Mà quello avver
tito con diligenza, benché pria di già di- 
fpofto alla rifoluzione che prefe , per la 
carcerazione di Don Bernardo Patrigno 
non diede campo all’ efecuzione dell’ o r
dine , che il Marchefe di Salinas aveva. 
Poiciache partito quefto da Madrid "la

N l  Do-
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Dome»ica fera , gì un fé à Coniuegra il 
Martedì àmezo dì, mànonvi trovò più 
Don Giovanni d’Auftria, che lafciato non 
vi aveva che alcuni Domeftici * ed una 
lettera per la Regina, nella quale diceva 
che la tirannide del Padre Nitardi, e la 
malizia efecrabile, che aveva fatto cani- 
peggiarc contro di lui coll’ incarcerare il 
fratello del Tuo Segretario j li Tuoi àrtificj 
per perderlo, doppo aver (¿minato mille 
fullurri abbominevoli contro la iua ripu
tazione , lo ponevano in una neccflìtà in- 
difpenfabile d’andar* à cercar’ altrove un* 
alilo j dove potefle ellèr’ in ficurezza.Che 
taf andamento farebbe à prima villa 
parlo «d’un’huomo colpevole, benché folTe 
il foggetto più fedele, che aveflè il Rè, 
per i© quale (parlò avrebbe con piacere 
fino fultima goccia del fuo (àngue : Mà 
che in brievc ed ella, e tutto il inondo fa
rebbe informato di tal verità dal luogo, 
dove lì ritirava. Che per cominciare à 
dare à Sua Maeftà qualche prova della lùa 
iìncerità, voleva bene confelfare , edà 
tutto il mondo, che H vero motivo, che 
l’aveva fpinro à non palpare in Fiandra era 
tato ; il difegnoche fatto aveva ¿’allon

tanare
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tañare dalla petibna Reale di Sua Maeftà 
quella beftia feroce sì indegna ¿’avvici
narla J avendogli Dio ifpirata tal rifolu- 
zione con un movimento fovranattuaìe 
nello fletto momento, che inteio aveva la 
riuannide orribile, colla quale aveva fatto 
Ciangolare Malladas , benché innocente 
con ckcoftanze molto enormi. Che fot# 
à quel tempo era flato rifolutiflimo d’an
dar* in Fiandra, non o fiante la cognizione 
efatta, che aveva di quanto lafciava ad
dietro. Che penfato aveva maturamente 
a’ mezi d’efeguire tal di fognò fenfa rumo
re, e fenzaviolenza, finche vitto avrebbe 
di non eflèrvi coftretto, e che non gli fa
rebbe d'uopopetconfegüirc il fuo intento, 
non già col farlo uccidere , come la fu* 
cattiva cofcienza gli aveva fatto temere, 
quantunque fenza intaccar là iua e con 
ogni forte di ragione, avrebbe dovuto far
lo per il bene del publico ideila Corona,, 
e per il fuo intereffe particolare ; à che non 
folo era ftato fpinto , n>à anche follicitato 
da’ pareri di varj gravi Teologi ; Mà che 
non aveva volutoporreà rifchio la perdita 
dWaniina , che probabilmente trovata fi 
farebbe, infilato cattivo, preferendo così

N ó gli'
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gli {lenti, che tollerar gli faceva à quel 
fagrificio, che avrebbe potuto far’ à Dio, 
che l’avrebbe bene ricompenfato , e dato 
li mezi per conseguire il fuo giufto intento, 
che farebbe Sempre (lato lo Hello fin’ all’ 
ultimo fofpiio per rendere al Rè , ed alla 
Patria un Servizio si Segnalato. Ch’era con 

JtaSdilegno, e non già per un principio di 
timore , che partiva da Confuegra per 
andar’ à cercare altrove un’ alilo contro 
la perfidia del Suo Confellbré , d’onde. 
avrebbe Sua Maeftà potuto udire con 
maggior attenzione le Sue umiliffime ri- 
«ìoitranle, che avrebbero Sempre avuto 
per ifeopo lo {cacciare quella pelle publi- 
ca> ienz’ altro intereflè à Suo riSguardo, 
che di riftabilire illuo onore ,e di liberar’ 
il Regno, per dar lòlievo a’ popoli degl’ 
incarcbi , co’ quali detto Nirardi opprefli 
li aveva. Che non aveva voluto andar’ à 
presentarli à Sua Maeftà, benché Tavefle 
potuto fare con lìcurezza , cernendo che 
il Popolo, troppo proclive alle emozioni 
non fi ec citailè alla Sua pie Senza, e facellè 
qualche cofa , che avelie potuto recare 
Spiucere à Sua Maeftà, che iupplicava 
genuflefio, e con lagrime, che Scaturivano
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dall’ intimo del Tuo cuore di non preltar 
più l’orecchio à cattivi confeglidi quel, 
rolcofo Balìlifc©. Pofciache fé fotte. liic- 
ceflo, che il fratello del fuo Segretario, ò 
qualcun* altro, à chi li Tuoi amici od egli 
hello avellerò pigliato intereil'e, 6 che, 
concernette anche quagli, che fi farebbe
ro voluti dichiarare nell’ avvenire peri 
elfo, che farebbe la {Iella cofa, che di
chiararli buoni Spagnuoli, e fedeli al loro 
Rè, follerò ftati veflàti dal Nicardi, in 
iicritto, con ordini particolari, o co* fatti, 
che proiettavaàDio, al R è, à SuaMa- 
eftà, ed à tutta la terra, che le fciagure, 
che avrebbero potuto ridondare à danno 
dello Stato , non gli dovevano ellère im» 
putate, atte lo che con tai violenze {irebbe, 
ftato coftrerto à pigliarne fodisfazione, 
anche à fuo mal grado, il che però non lì 
farebbe accinto , che non vi fotte ftato 
sforzato. Che come ciò non farebbe fuc- 
ceflo, fe Dio ifpirava à Sua Maeftà difo- 
fpendere il fuo giudicio ,e di non conchiu
dere niente contro di fui , che non fotte, 
totalmente iftrutta delle fue intenzioni, 
con tal mezo tutte le cofe farebbero riu- 
fcite, ed efeguite con contento di Sua

Maeftà,
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Maeftà, c fenza rumore, à vantaggio, éd
utile del Rè, e de’ fuoi Soggetti , eli erano- 
fl {olo feopo che aveva nelle Tue azioni, 
acconfeutendo che il megliore de’ fuor 
amici lo levallèdal mondo , quando l’a
vrebbe villo traviare da quello dovere.

N on fù quali ned anche di ritorno il. 
Marche fe Salinas da Confuegra , che fi 
viddero molte copie di quella lettera , la 
quale giunta a’ fuccelfi paflati furono indi 
l’origine di tanti difcorli temérarj,, e li- 
cenziofi, che furono da ogn’uno fatti fe
condo le proprie inclinazioni di chi par
lava , il che fi farebbe ben potuto evitare,, 
già che non hà fervitOjche ad intorbidare' 
lo Stato , ed à palcfare al Popolo cofe, 
che non irebbero mai cadute nell’ imagi- 
nazione d’un’ uomo giudiciofo. La bene
volenza , che la Regina dimoftrava al Pa
dre Nitardicagionava tanti fulfurri quanti 
ne eccitava la lontananza di Don Giovan
ni , ed il dubbio, che fi aveva del vero 
luogo della fua ritirata, che fi diceva però 
¿fiere nell’ Aragona. Li Minili vi , che 
avevano cura d'informar iene , facevano 
ih quel tempo le accuefe, ed il Confeglio 
dìScato s’applicavaà verificarle, ed atro*

vare
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vare fpcdienti per le confeguenze, che ne 
potevano rifulcare. Doppo varie propoli- 
zionì giudiciofc fatte dagli uni, e dagli 
altri,fece la Regina rimettere rutti li pa- 
pelli di quello negozio al Coniglio Reale 
per efaminarli, affine di fapere quanto fi 
doveva fare*

Avrebbe ben fatto la Regina di non far 
l’ordine che diede al fovradetto Confeglio 
Reale per la detta eiàmina co' termini co* 
quali lo fece ; pofciache chiaramente fi 
vedeva in quello , che il Padre Nitardi vi 
aveva gran parte , e che vi campeggiava 
una gran paffione ; ftando che doppo aver 
detto che avendo fapuro dalla 'relazione 
d’un Capitano della cognizione certa, che 
aveva de’ dilègni , che Don Giovanni 
d’Auftria eièguir voleva nella Corte, aveva 
ordinato, nello fteilo momento la carce
razione di Don Bernardo Patrigno fuo 
complice , diceva indi, che fra tanto le 
erano caduti in mano certi papelli , 
che venivano da Fiandra, che conteneva
no una natività, fiali Orofcopo à favore 
di Don Giovanni, che l’aveva fpinta ad 
aiTicurarfi della fua perlòna, doppo ravvi
lo, che rìcevoto aveva» e doppo una rela

zione
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¿ione eli quanto era pailàso a Goniuegraj ? 
quando il Marche fé di S alili as vi era (lato 
per imprigionarlo, commandava al Gon- 
feglio Reale, che fendo la partenza ino
pinata di Don Giovanni di rilievo, voleva 
che il Confeglio fquictinalfe con attenzio
ne tutti gli atti di quanto era pailàto con 
Don Giovanni doppo ch’era, fiato con- 
chiuio che gli farebbe permeilo di rian
dare alla Corte , e che efaminaiTe la natu
ra del delitto commelib da Don Giovanni, 
e fiioi Complici ; ch’indi le ne dalle con
tezza , come anche della pena, cheroeri- 
tava fecondo le leggi di Spagna, affinché 
fendo à piena iftrutta dal Confeglio di 
quanto dovelle fare , potè Ile con un fon
damento fo.do deliberare d’una cofa sì de
licata. ■ ■■

. Le perfone tutte fenfate vi trovarono 
qualche cofa di Arano ; pofciache, oltre 
«chela depofizióne d’un* uomo falò, e tale, 
qual’ era il Pinìlla , non doveva ellere va
levole ¡per convincere un Prencipe, come 
Don Giovanni, di cui ibiperto alcuno mai 
fi aveva avuto, era cofa alquanto ridicola 
di addurre per prova d’un misfatto fuffi- 
ciente per farlo incarcerare , una natività,

fiali
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iTafi Orofcopo in dio favore r ¡‘landò che 
non vi era fondamento di aire, che fi folle 
fatto con iùa Caputa ; oh re che egli era 
agevole al Padre N'itardi di far correre ih 
raili ferirti per ifpargere fofpecii d’im tan
to Prencipe. So bene che in materia di 
Sraro, il (o(petto folo ferve di delitto : mà 
so ben* altresì, che rifguarda le perione, 
che fono d'ima ferie molto più infima di' 
quella , nella quale fi trovava Don Gio
vanni. E veramente il Confeglk> Reale, 
comporto di perfone capaciflìme, non 
mancò di fare una rimoftranzaalla Regina 
piena di (inceriti col loro parere , dal 
quale fi vede una fodezza difintereflara.

Conteneva querta, che avendo veduto 
il fuo Decreto, ed alcuni papelli, che il 
Prefidente aveva fatto efatninare per iuo 
ordine, tra quali ve ne erano de’ giuridici, 
ed altri nò, avevano fquictinato tutti colla 
fedulità, e cura, che richiedeva tal mate
ria. E che' benché l’Ordine fi riducefie 
folo à fare che il Confeglio efaminafle la 
natura del delitto, e delle pene preferitte 
dalle Leggi , il Confeglio però aveva (li
mato fuo debito di rapprefentare à Sua 
Maeftà, pria di rifpondere à quanto defi-

derava,
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derava,che il precedo prefo da DonGio 
vanni per ritirarli, lenza fa per dove^d’alTì- 
curar la l'uà perfona , poteva celare qual
che gran difegno, che prevenir fi doveva, 
mentre il publico non ne pativa ancora, 
Che fi doveva vegghiare con cura agli 
andamenti di quel Prencipe, edinformarfi 
fpello da’ Giudici Sovrani, e Subalterni 
de' Paelì, dove fi trovava, ed ordinare à 
tutti li Porti, e Città prefidiate d’opporiì à 
quanto avelie potuto efler pregiudicievole 
allo Stato. Che fé ciò non era ftato fatto, 
fi doveva fenza indugio efeguire per l’inu
tilità d’ogri’ altro efpediente , attefa la mi
norità del Rè, la mancanza delle Finanze, 
la fievolezza delle Armi, l’oppreilìone del 
Pppolo, e la fua diipofizione grande all' 
emozione, e iovra tutto per i Francefi,che 
non avrebbero perduto l’occafione di 
trarr’ utile dal danno altrui. Che tutte 
quelle feparate, ed unite meritavano ma- 
turo rifleilo, ed il non farlo in materia di 
tal rilievo meritarebbe biafimo , ftando 
che fi dovevano provedere da lungi li pe
ricoli , che minacciavano li R è , per fra- 
llornarli.

Che il Confeglio fra tanto filufingava,
c h e
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che il male di cui fi era minacciato, néri 
era ancora-maturo-, e che il timore ne era 
vano, già che fi predirne va, cheDon Gio
vanni fi era ritirato in Aragona , od in 
Catalogna, come fi vedeva dagli atti sii 
alcuno conghetrere per aver eorriipon- 
denza co1 que’ Governatori. Oltre che 
Don Giovanni poteva aver* avuto fin1 
allora buona intenzione per fervizio del 
Rè eia riioluzione di confervare inviola* 
bilmente la fede che deve al/angue Reale: 
Si che il pretefto prefo di porn in ficuro 
non era fbrfi, che per confervare la fua 
gloria , e mantenere in tutto il mondo 
l’opinione di fedeltà , che aveva pe’l fuo 
Prencipe , in un tempo, che ciafcuno 
aveva campo di temere, che non dalle le 
mani alla fua detenzione. Il che fenza 
dubbio era la cagione della fua trafgvefi- 
fione verfo i fuoi ordini, e che fi vedeva 
che le di lui parole , ed azioni fi confor* 
mavano affai à tutto que fio.

Che fe tuttavia avuto aveva altri fenti- 
menti, egli era degno di biafimo, già che 
il rifiuto fatto d’andar* in Fiandra > 1 ani- 
mofità , che aveva fatto campeggiare 
contro il Padre Nitardi,e la lettera fcritta

da
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d a  C a o f u e g r a  ,  e r a n o  a n d a m e n t i  c r i m i 
n a l i  ,  e  p o c o  r i  ( p e t r o l i  ,  c h e  d a v a n o  à  c o 
n o  f c e  v e  , c h e  fi  e r a  l a i c i  i t o  a b b a c i n a r e  
d a l i a  . { u à  p a f f i o n e  ; m à  c h e  i l  t i m o r e  d i  v e 
d e r l i  i n c a r c e r a t o ,  e r a  m o l t o  l e n f i b i l e ,  di  

. c h e  i l  C o n r e g l i o  b i a i l m a r  n o t a  i o  p o t e v a ,  
i a p e n d o  c h e  u n a  p é r i o n a  d e l l a  Tua, S e r i e  
n o n  e n t r a v a  g u a r i  in  c a r c e r e  l e n z a  r i c e v e r  
q u a l c h e  o f f è i a  n e i i ’o n o c e ,  e  n e i  c r e d i t o .

Che non dimeno il Confeglio fi ftupiva, 
che Don Giovanni avelie potuto preftar 
fede alle relazioni cattive che gli erano 
ftate fatte dei Padre Confellore , ch'era 
.unaperfdna sìvirtuofa, che aveva tutte 
le qualità della porpora Romana, è vede
re oltre ciò, ch’era fiato onorato da Sua
Maeftà delle maggiori dignità dello Stato; 
che aveva in elio una total confidenza: 
per che nontolo non uficiva da’ limiti del 
dovere del luo Minifiero , mà che fi afie- 
neva ancora volontariamente di pigliare 
molte cofe, che avrebbe potuto appro
priarli lènza biafimo. Che tal procedere 
di Don Giovanni li;faceva ftupire, poiché 
non ottanti tante belle qualità lo credeva 
filo Ayverfario, ed oppofio ad ogni ilio 
diléguo, fino ad ofiinarfi in tal’ errore,

ch’età
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ch’era l:a. fola fcarungine di tutti gli altri, 
che ii fcopiivano, e che fi dovevano te
mere , fe non aveva lo fcopo debito.

Che tuttavia già die Sua Maeftà piglia
va tanca cura d’amicare que* ioggetti> che 
s’inimicavano , che doveva pigliar cu
ra particolare d’aggiuftare due palóne 
sì relevate dello Stato. Che perciò' Sua 
Maeftà doveva fare qualche rimoftran- 
za acre , e leverà , con qualche dolcez
za però framifta, e con ciò infinuàre à 
Don Giovanni , che gli (tendeva il brac
cio della fua clemenza , non oliarne la 
cognizione cerca , che aveva, delle fue 
intenzioni, facendo gli credere che il 
già facto era ftaco fatto per impedire 
quanto fi poteva far contro il Padre Ni- 
tardi, che non aveva meritato colè di tal 
natura.

Che fe ciò foffe fiato inutile, doveva 
impiegare li Prelati de’ luoghi dove Don 
Giovanni fi trovava , à fine ¿’indurlo al 
foo dovete, e vincere cosi quelle dificol- 
tà, che altrimènte malagevole farebbe di 
fuperare.

Che l’ajffare era delicato, e teneva 
foco inconvenienti rilevaci, e che^nonfi

poteva
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poteva-affai fquittinate. Pofciache fem- 
bcava d’una parte che Don Giovanni a- 
vefl'c buona intenzione , e dall’ altra, che 
foffe fui punto di pigliare qualche rifolu- 
zione funefta contro lo Stato, e che vo- 
leffe con molti altri arrichiariì à perderli 
nel porre un difordine irreparabile nella 
Monarchia, Che non biiognava dunque 
dargli campo di icoppiare, come non a- 
vrebbe fatto , fe Sua Maeftà gli avelie 
dato àconofcere , che la fua clemenza 
era difpofitiffìma à riceverlo bene, edà 
concedergli legitiraamente tutti quegli 
onori debiti alfuo merito > ed alla l'uà 
nafcica.

Che fe altrimente Sua Maeftà dimo- 
ftrava di volerlo trattare còme reo , e 
publicare nel mondo il fuo fallo, colla 
pena , che vi deve eilèr’ annetta, farebbe 
flato un levargli ogni fperanza di ricon
ciliazione , e torgli il timore, che avreb
be ancora avuto d’intraprendere qualche 
cofa contro lo Stato.

Che trà gl’ infortuni, che opprimeva
no la Spagna , numerar fi poteva quello 
di non poter ferbar il Segreto nella 
Corte, ,

Che
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Che così Doti Giovanni tutti gli an

damenti loto faputo avrebbe , come an
che la conelulione, che farebbe piaccia- 
toà Sua Maeftàdi pigliare , che fender 
quella di punirlo del fallo fuppofto non 
fi poteva afpettare dal fuo rifentimento, 
fe non che fcoppialle con veemenze,e fa- 
celle ogni fuo sforzo per confervare la 
fua perfona, e (ottenere la lìia riputazio
ne, ed il fuo credito cotanto ftabilito nel 

j mondo. Che con ragione avrebbe detto,
| che lì procedeva molto irregolarmente 
contro di lui, mentre fi cominciava do
ve finir fi doveva. Che frà tanto non fi 

| dava delitto veruno , per enorme che 
i folle che non dovette ellère fquittinato 
in ogni iuo capo , e nelle forme ordina- 
| rie, che lono l’elezione d’una Giudizio- 
Ine competente, dove il reo fia interro- 
S gato, e che indi gli venga dato tempo 
j per penfare alla fuà difefa ; e fe era af- 
! cente, che fi dovevano fare le folite pro- 
jeediture per coftringerlo a* comparire»
| quando anche il delitto , ed il reo fofleuo 
¡ non ad ogn* uno. Che fi doveva in fine 
I dichiarare la qualità del misfatto , e la 
pena condégna » ed indi éièguirla. Il che

fatto
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tacco, non fi eia, non potendo li Giudici 
(ecolati procedere concio un Cavagliele 
di San Giovanni di Gie'rufalemme. Ch 
oltre ciò Don Giovanni non era ftato 
chiamato, nè udito ,nè difeló ; che i Tuoi 
misfatti non erano itaci provati giuridi
camente , quinci che non fi poteva dire 
qual dovcilb eilère il gaftìgo , perche li 
avrebbe rotto di far’ in altra maniera , e 
di condannarlo sì lievemente. Che fa
rebbe ftato un dargli campo di reclama
re il Cielo , e la Terra cóntro la loro in- 
giuftizia; E che già che dimoftrava tan
to riilentimentoper la morte precipitata 
del povero Malladas , nota à tutto il 
mondo, quantunque eféguita confegre- 
tezza, ne avrebbe appellato al Cielo, già 
che non v’è altro giudice contro le fen- 
tenze de Sovrani , già che à Dio folo j 
devono render conto delle loro azioni. 
Che poiché era licuro di tal verità, che 
non avrebbe egli detto di vederli tratta
re sì crudelmente ? E come li farebbe 
mai potuto impedire che le lue doglian- j 
ze non li folièto unite colla eompalìione ; 
de' Compatriota del morto Malladas, j 
verfo li quali ritirato lì era / Che così
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confiderai' li doveva che farebbe ftato 
malagevole d’ andare con torme armate 
à fvelierlo dal rnezo dell' Aragona , dove 
doveva eirer ficuro per colpevole che 
folle per condurlo poi nellaCaftiglia.Che 
non era d’uopo , che rammentarli dell' 
affare di Don Antonio Perez fiotto Filip
po Secondo, e le turbolenze cagionate 
da un {uccello si tragico contro lo Stato, 
e che da ciò il può inferire agevolmen
te il pericolo,che vi era d’applicare rc- 
medj violenti ad un male, nel quale vi è 
fempre pericolo grande d’arrifichiarfi. 
Che già che Sua Maeftà voleva che li 
procedeflè in tal materia per via di giufti- 
zia, oprar fi doveva fecondo i’ufio. Che 
nel corlo ordinario il misfatto , e {"coprir 
chicommelìò l’aveva, erano due cole dif
ferenti , ch'egli era vero però che in que
llo calo era una ftella cofa, che fie il delit
to era verificato, il reo era noto , alta
mente non lo farebbero nè l’un, nè l’al
tro. -

Che fi trattava dunque di tré capi 
d’accufe contro Don Giovanni d’Auftria. 
Il primo d’aver ricufato d’andar’ in Fian
dra; Il fecondo ildifegno di portar fuori

O del



del Regno il Padre Nitardi : Ed il terzo 
la lettera fcritta à Sua Maeftà da Coniiie- 
gra.Circa il primo che iì poteva dir mol
to ; ma che già che Sua Maeftà aveva ani
mella. la fcufa addotta da Don Giovanni 
d'Auftria 3 benché d’un fondamento fie
vole j  non f i  poteva parlarne,  perche fa. 
rebbe paria un affettazione per rendere 
più odiofo il luo difegno contro il Padre 
Nitardi. Cheli doveva in quel tempo 
fare il procelló della ricufa a andar’ in 
Fiandra, o riceverlo nelle lue giuftifica- 
zioni , per le quali egli avrebbe potuto 
addurre, che la perdita fatta nelle Fian
dre preceduto aveva l’ordine datogli 
d?imbarcarfi, e che così ogni diligenza 
farebbe ftata vana.* è ferii detto avrebbe 
cole maggiori.

Che il fecóndo capo aveva molte cii* 
.coftanze degne d’un maturo rifleflb, e che 
veramente le U delitto foflè ftaro verifi
cato , meritava gaftigo.. Mà che non lì 
aveva che un fol teftimonio , fuorché 
non fi voletle badare alla depofizione 
d’un a perfona riguardevole, che non era 
in modo alcuno giuridica ned autorizza
ta col giuramento ordinario » mà ì'qIo

fon-
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fondata in alcune relazioni, che poteva
no eirere falle , od inventate. Che vera
mente il terzo capo d’accufa, eh’ era la 
lettera poteva fervir di pruova ; mà che 
non lì era conofciuto che folle di Don 
Giovanni d’Auftria, nè che folle Hata ri- 
mella à Sua Maeftà di fuo ordine, le quali 
erano circoftanze aliai valevoli per impe- 

| dire di conchiudere una pruova certa in 
giudicio defHnidvo ; e che non potrebbe
ro fervire, mentre non lì procedeva, che 
fommariamente, lènza che il Reo folle 

I prefence, ned udito, nè ricevuto à difen
derli,

. Che per la figura della natività , fiali 
orofeopo, che vi fi badava , e non fe ne 
faceva conto, veruno, perche oltre che 
non vi li conofceva il carattere del Pren- 

| cipe, non fi Capeva che folle fiata fatta 
¡per fuo ordine, nè che follè delTb,che di- 
i vulgata, l’avelTe. E che non era al certo, 
che qualche ghiribizzo de' Cuoi amici. Si 
che fe gli veniva addollato qualche fa!«
I lo, non li vedeva che con apparenze falla
ci,folle quali ftabilir non fi poteva un giu- 
dicio certo.

Ch1 era dunque d’uopo che Don Gio-
O z vanni
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vanni folTe prefence , folle udito da’ Giu
dici competenti, e che avelie un’ Auvo- 
icato per difenderli. Che così fatte le 
pruove, pria di conchiudere cofa veruna, 
fi farebbe vifto la fentenza , che dare lì 
doveva fuila natura del delitto foppofto, 
eh’ ogni giorno fi andava amplificando va
namente, come anche la qualità del con
degno gaftigo.

Che veramente chi coipirava contro 
un Miniftro di Stato , meritava gaftighi 
atroci; mà che le circoftanze, che conco- 
mitar potevano le cofpirazioni, avevano 
dato campo a’ Legislatori dì non limi
tarne uno. Che toccava al Rè , ed al 
confeglio à determinarlo doppo aver’ 
oiiervato fei colè. La prima, la perfona 
dell’ offeio ; la feconda , la perfetta dell’ 
offendente ; la terza , roffefa , e la Tua 
natura; la quarta, in virtù di che, e come 
l'offefa è fiata comefia ; la quinta, il luo
go^ la fefia,il tempo. Sovra che Sua Mae- 
ita poteva far rifleilò. I

Si vedeva chiaramente "dalle acculò, 
che fi davano à Don Giovanni d’Auftn*» 
che vi campeggiava più pafiìone, che ra
gione , pofciache il voler fargli un pro- 
' ' '' : celiò
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cello per aver trovato una figura della 
{'uà natività, era cola ridicola; mercè che, 
fc bene à tempo de’ Tiberj iìmil cofa 
foibe delitto bailevole per la morte, oltre 
che li Prencipi moderni vogliono fari! 
vedere aglieni di feguir le orme di quef 
primi Tiranni, mi pare che fe un Pren- 
cipe ha qualche timore , fi anno altri ire- 
zi per dilfipare le apprenfioni, e con iYtra
de lègrete , lenza addattadì-à cofe , che 
ponno generar5 odio tra ibggetri per la 
leggierezza delle caule*, nelle quali il 
vedono motivi ingiufti, ed una padrone 
irragionevole. E veramente li vidde da 
quanto il Conieglio rapprefento alla Re- 
gina Reggente il poco cafo che faceva 
di tal'capo d’accufa. E benché la Con- 
fulta di detto Conieglio folle in fomiti» 
grado giudicioia, la pailìone impedì che 
non folle abbracciata, e tutte le cofe vi- 
mafero nello dato primiero.

Frà tanto come non fi fapeva al ficuro 
il luogo , dove Don Giovanni d’Auftda 
fi era ritirato, per trafeuraggine , à mìo 
parere j troppo biafimevole , in un cafo 
sì rilevato, alcuni fcrittori temerari, Eti
mo per vile adulazione per il Padre NR

O  $ tardi,
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tardi ,  che fembrava il più forte, fp a rie
ro varj libelli infamatorj, e veri! fatirici 

•contro dilui,fefiza far rifleflb agi in
convenienti, che inforgere ne potevano. 
Si vedevano cenfure aperte della Tua let
tera fcritta da Confuegra , fenza bada
re al tempo, e luogo, ned al motivo, per 
lo quale era fiata fcritta. Il che diede 
motivo ad un Politico di fenno , e difinte- 
reflàto , che penetrava più il midollo del
la cofa, che que’ maldicenti , aeciccati 
dalla paflìone, dall* adulazione , e fori! 
dalla fperanza di premio , od attratti dal 
deiìderio di veder crefcere l'incendio,che 
portar feco non poteva, che novità gran
di,allettatrizi maliciofe de’ cuori degli uo
mini , diede, dico, motivo ad un Politico 
di fcruttinare il vero fenzo della detta 
lettera , per propalar’ al mondo il zelò, 
col quale era fiata fcritta , con difegno 
di difuggellare gli occhi à que’ fatirici, 
che davano baftonate alla cieca, e che 
certificavano di Don Giovanni d’Auftria 
cole enormi, ò per irritarlo maggiormen
te, à fin che nel cercarne la vendetta fi 
apriflè flrada ampia al fùo precipizio, ò 
per annerire quella ftirna # che il popolo,
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ed alni de’ primati avevano delia fua vir
tù, affinché nelle occafionì ne folle me
no (palleggiato ,- anzi venilJc abbando* 
nato.

Si vedeva in quello ferino che Don 
Giovanni non aveva potuto (c rive re con 
zelo maggiore, e maggior fedeltà , mercè 
che faceva vedere le iiie intenzioni ten
denti al beneuniverfale del Regno , alla 
confervazione dello Stato ,ed allo fpnra
gno delle rendite del Regno, fola nerbo 
di quella Monarchia. Che fi Capeva bene 
che la rapacità , ed avidità infaziabile di 
que’ , che fenza timor Divino fcialaqua- 
vano i tefori del Regno, era un’ effetto 
dell* ignoranza, ed incapacità loro, ben
ché fi lufingaffèro d’eflère meritevoli de
gl’ impieghi, e valevoli a’ maneggi> dal 
che fi (corgevano inforcete ogni giorno 
mille difordini. Ch’ egH era vero , che 
ftirnar fi poteva che per malizia altresì fi 
ricufava d’amminiftrar la giuftizia, fi cor
rompevano le leggi, e fi poneva ogni co- 
fa in confufione, come fe ne vedevano li 
fegni ; mentre il merito non veniva piu 
rimunerato, li colpevoli erano gaftigati 
meno degl1 innocenti, ò che almeno non

O 4 &
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fi perfeguitavano, che li deboli, che non 
.avevano la forza di difenderfijfiafi che re- 
gnafl'e l’ingiuftizia, ò che la pallio ne folle 
la regola d’ogni cofa. Che non fi fpac- 
ciavano più li decreti che à contanti , e 
fovente lenza pefarli,coia pregiudicievo- 
le allo Stato. Così la fola adulazione fof- 
fifteva , e regolava tutto ; che quella ap
provava l’ambizione, e la iete ineftingui- 
bile delle ricchezze , che faceva pailàre 
ringiuftizia per un fegno certo dell’ auto
rità , l’ignoranza per bontà, e la sfaccia- 
tnggine di parlare per una femplice veri
tà. £ che non fi voleva poi, che in una fi- 
mil confufione di Leggi, e cofturni, ed in 
una eombuftipne del Regno, un Prenci- 
pe, che foorgeva il precipizio aperto , ed 
il Regno fui punto di cadervi , fteodellè 
la mano per ritenerlo, egli che non ottan
te roftinazione più temeraria, che corag- 
giofa, vedeva sì chiaramente il remedio 
neceÌTario , foltenendo la neceffità d’al
lontanar dalle Spagne il Padre Nicardi, sì 
per i mali cagionati dalla fila fola pre- 
fisnza , come per la fila autorità eccedi“ 
va, colla quale aveva ridotto ogni cofa 
*1T eftremo. Che Don Giovanni aggiu-

gneva
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(rneva. indi e ilei' tale, anzi l’unico fcopo 
d e l l a  iuaimprefa , fenza che mai l’abban- 
donailé, non avendo però difegno della 
morte del Padre Nitardi 3 il quale in realtà 
trattava un poco ignominioiamente , (co
prendo aliai il male, che faceva al Regno. 
Che in realtà avrebbe potuto tacere, mà 
col iìlenzio avrebbe contribuito come gli 
altri a* difordini dello Stato ; e che ne 
avrebbe potuto parlare col paliare le cofe, 
mà che (coperto non avrebbe la verità» 
quinci-avrebbe traviato dal fuo fcopo. 
Ch’erano dunque neceilarie parole chiare 
per farli intendere » . già che la metafora 
fèndo onefta non parlava aliai, e non 
ifpiegava baltevolmenre. E che quando 
lì voleva veder, chiaro in un’ ofcurità, 
celaraion li dòveva la luce. Così volendo 
Don Giovanni ellèr’ intefo, era (lato co- 
ftretto à parlare così per ilchìarire gl’ infc j. 
Che fe aveva, ecceduto,non già à riguardo 
del Religiofo , mà della perfona , àchi 
apparteneva » lì doveva ricevere il fuo 
procedere * come un5 accidente , che non 
doveva impedire , che lì confideralPe 1* 
fua imprefe, come un’ effetto del filo zelo» 
Miao affetto > e della fua -fedeltà per il

O 5 ho-
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Tuo Prencipe, il cuiecceilòbiaiìmar non
fi doveva.

Ch’egli diceva in primo, luogo ch’era 
d’una neceffità indilpenfabile d’allonta
nare dalla Regina il Padre ConfelTore. 
Ed in ciò quello Prencipe aveva ragione, 
fendo impedibile che una Regina potellè 
ricevere buon confeglio da un’ uomo cat
tivo , che le era Tempre allato, che in ogni 
occasione haveva Tempre dato prove con
vincenti della (uà malizia. Ed in fatti non 
aveva egli Tempre inoltrato un’ ambizione 
il grande per le dignità, che non ve ne era 
alcuna nel Regno, che ambito non avelie, 
con aniietà inudita. Che fi era veduto fe
dere in lino ftellb giorno in due Tribunali 
diverfi, Ecclefiaftico, e Secolare , nell’ 
inquifizione, e nel Conièglio di Stato, e 
del governo dei Regno ; allegando indi 
cllère per ordine della Regina. E pure 
quella ragione era molto fievole , Tendo 
che Te veniva coftretto ad occupare gT 
impieghi , che aveva egli fatto di quella 
virtù auftera, colla quale doveva rendere 
à limili tentazioni, e lollicitazioni , coiti’ 
altrefi della cognizione di le fteflb, che gli 
avrebbe fatto vedere la Tua incapacità, e la
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dia fievolezza per foftenere un’ incarco sì 
oneroibjcome quello d’una Monarchia? E 
fe era per fu aio di tal verità perche lafciava 
egli crefccre ogni giorno il Tuo potere ti
rannico , e fi rendeva sì aflòluto, fi che 
non gli mancava più che il titolo di Rè? 
Ch’egli era dunqifcvero che il minor di
fetto , che fi feorgeva nella fua perfona, 
era la fila deteftabile ambizione ; fendo 
Che fe fi voleva efaminare k  fua avarizia,, 
non fi pote va mai dire à filiticienza, come 
fi vedeva dalla fomma povertà, alla quale 
ridotto aveva il Popolo. Che lé fpiaggie 
erano lènza armate navali , le frontiere 
fenza truppe , che fi erano vedute due 
Provincie perdute in meno di tre anni di 
minorità, e tredèci milioni di'fcudifpefi 
in un’ anno, che non fi fapeva dove follerò 
itaci trafportati, fapendofi folò che il Pa- 
àre Nitardi inclinava folo a’ te fori , e 
aotendo quanto voleva , rie avrebbe fatto 
quanto avrebbe potuto , e ne avrebbe 
voluto.

Che la fua iiigiuftizia campeggiava 
nella morte di Malladas , il quale quando 
anche foflè fiato reo , non fi poteva far 
morire in talguifa j fendo' che non era

Q 6 ftato
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fiato accufato , non fi era clifefo, c foto 
fiera fatto uccidere Ingiuftamenre contro 
ogni legge divina » ed umana , con una 
fentenza d’un Prete > il che faceva vedere 
di quanto foife fiato capace.

Che non contento di ciò aveva voluto, 
contaminare la glori^del foggetto piu 
illuftre della Corona col farlo efiliare. 
E che fi poteva vedere > fe amava li fuoi 
impieghi ò nò , poiché avendo faputó che 
Don Giovanni d’Auftria per rimediare à 
tanti mali ìo. voleva allontanare , aveva 
avutoTàrdire di far decretare contro di 
lui , anzi come fi credeva , aveva voluto 
cofpirare contro lafua vita. Che fi taceva 
la flia ignoranza, la fua vanità, e la buona 
opinione , che aveva di fe ile Ilo , dalla 
quale fiaccar non fi poteva per qualfivo- 
glià cagione , benché tal’ oftinazione lo 
eonducefiè atprecipizio3cioèalla fila mina 
con quella dello, Stato. Chetale era quell’ 
nomo, che Don Giovanni d’ Auftria fiaccar 
voleva dalla Regina ; Da che fi poteva 
dedurre la buona intenzione che Don 
G’òvanni aveva di trarre lo Stato dalpre- 
cìpizio, ed i popoli dalle miferie.

Che Don Giovanni aveva indi detto,
che
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che non abbati donarebb e mai la Tua im - 
prela, che non aveflè conleguito il Tuo in
tento, e che fembrava che tal rifo luzione 
folle con tra ila  al rifpetro debito alla R e 
gina; mà che l ’apparenza era fa llace, e 
che anzi p ig liava una ftrada iìcu ra  , ed 
oncfta, m oftrando non e ilè r’ i l fuodifegno 
di fare v io lenza alcuna à Sua Maeftà, 
furche chiam ar non il voledè violenza 
quanto forza la ragione à cedere, à che l i  
S ovran i, come g li a ltri uom ini (opporre 
ii dovevano. Ed in realtà che farebbe loro 
g lo rio la  d i arrendervi!! , quando v i fa
rebbe qualche neceiiìtà. Ghe l i  remedj. 
dovevano edere v io le n ti, quando appli
care i l  dovevano a’ mali difperati.Che non 
(ì poteva far m eglio, che di ricufare à dar 
dell* acqua ad un Rè idropico , benché 
fodè i l  m aggior M onarca  del mondo, e di 
(vegliare come un’ uomo ord inario  un 
Itnperadore caduto in  L e ta rg ia , benché 
ciò fodè per ¡(piacete ad ambidue, ed efler 
erefo daedb per mancanza di n fpetto ,per 
lo (piacere , che ne avrebbero.

Ghe i l  P rencipe  aggiugneva , che 
avrebbe potuto andar con  (lentezza a lla
Corte > fc non aveflè, temuto la  (bileva—

zioae
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zione del Popolo à fuo favore; ed indi 
chiedeva la liberazione di Pattigno , e 
lìcurezza per i Cuoi amiciconchiudendo 
colla fincerirà delle fue intenzioni, e pre
gando il megliore de* iiioi amici di fvenar- 
lo, fe iì folle veduto ufcire la minima cola 
dal fuo dovere.

Ghe veramente circa il primo punto il 
Prencipe non filufingava in vano , come 
fi udiva da’ difcor.fi del Popolo, che quanto 
affetto avevano per Don Giovanni tanto 
maggior’ odio avevano contro il Padre 
Nicardi, il che cagionava in elfi un’ avvera 
fione iegreta per il governo.

Circa la difefa di Patrigno, è de’ iùoi 
amici, che fembrava un Pentimento di ri
volta ; màdie fcrutinata la cofa le fuè in
tenzioni erano buone > mercè che perfe- 
guitandofi li Chirurghi de’ mali, egli era 
tenuto à foftenerli per rifiutare le piaghe, 
che guarire non fi potevano , che co’ ri- 
medj violenti.

Eia conchiufione della fila lettera,che 
non meno di legnava la purità delle fue in
tenzioni, che la fua fedeltà, della quale 
dubitar non fi poteva doppo averne avuto 
mille pruore. Ch’egli aveva avuto la di-

fpofizione
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fpofrzione degli Eforciri, era flato padrone 
delle volontà de’ Popoli, ne aveva rice
vuto acclamazioni publiche y e che fri 
tanto non era mai uicito dal Tuo dovere.

Sparfoli quello Scritto, alcuni ne ebbe
ro piacere , ed altri doglia. Gli amici di 
Don Giovanni non mancarono di divul
garlo fotto fperanzadi dilingannare molti, 
che lènza intrinlicarli nell’ intimo del ne
gozio, fermatili alla fola apparenza non 
approvavano il procedere di Don Giovan
ni. Mà quelle cole non fervirono che à 
dividere tutta la Gotte, à tal fogno , che i 
più riguardcvoli pigliarono partito, alcuni 
per tema, altri per ifperanza, ed altri per 
il proprio interellè loro. Tal divilione li 
conobbe lino trà le damigelle della Regi
na , chiamandoli alcune Auilriache e le 
altre Girarde. E frà tanto come infimi! 
cofe è Tempre bene di farli qualche feguito 
dìpartigiani, Vlnquifitore Generale ftimò 
che per cattivarfene, era à propoiito di 
dare qualche pruova della fua innocenza, 
cperfuadere al publico, ch’egli ignorava 
leaccufo dategli da Don Giovanni d’Au- 
ftiìa. Fece egli dunque un manifefto , nel 
quale \ linieri quelle che gli fenabravano
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di poter fare qualche impreflìone, ch’era 
un diicorfo aliai lungo diretto alla Re
gina.

Diceva egli, che fparfafi in Coitela 
lettera feruta da Don Giovanni à Con
lue a , aveva ridotto la fila fo fiali za à lei 
punti principali. Che il primo conhfteva 
ìn molte ingiurie ignominiofe dettegli da 
quefto Prcncipe ; Il fecondo era la iua 
partenza per metterli in ficuro ; il terzo; 
la dichiarazione chefà di volerlo allon
tanare dal iervizio di Sua Maeftà ; Il 
quarto conteneva minacele, fe fi offen
deva Pattigno, od altri de’ fuoi, amici ; Il 
quinto unaproteftazione , fe non veniva 
fodisfatto, di non imputargli gli accidenti, 
che ne potevano infiggere ; ed il fedo 
ch’egli allegava varie accufe contro di lui, 
che figliava per pretefio della rifoluzione 
di fcacciarlo del Regno.

Sovra i quali punti, non faceva riflellò 
che al fello , fendofi filili cinque; primi 
riferito al giudicio de* Tribunali,  e pa
lpando la fua cattiva volontà;, che vi. cam
peggiava non poco, con iommiflìoni Cri- 
ftiane , poco aflìiete à quei dalla fila ft>- 
cietà. Sovra dunque il fefto, coitìineiava

dall*
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dall’ accula datagli d’aver facto incarce* 
rare Patrigno, iovra che diceva che 1 ac- 
cufa non era conforme al paflàto à tal’ 
imprigionamento ; fendo che il giorno, 
che feguì era fiato dalle quattro lino alle 
fette ore di notte nel Confeglio, fenza che 
fi folle faputo niente in quei tribunale dell’ 
udienza fegreta di Pinilla ; che Tendone 
poi ufcito iè ne era andato à Cafa, dove 
aveva dato udienza à varie perfone, e tra 
le altre al Conte di Medellina, il quale, 
doppo le fue cofe, dato gli aveva contezza 
di quanto era pallàio in Corte ; mà che 
non gli era caduto in diente cofa veruna 
concernente Don Giovanni; ch’ indili 
era chiufo per dire il Maturino del giorno 
feguente , ed indi applicato alle cofe del 
fuo Miniftèrò fino à dieci ore fecondo al 
fco iblitò. Che fra tanto Don Blafco di 
Loiola era irti Corte , contro ogni folito, 
occupato per quanto gli aveva indi detto, 
ì dare gli ordini della carcerazione, della 
diale il Prencip? fi doleva; che Don Bla
fco nel pani ve da Córte gli era andato à 
dar contezza fuccinta della cofa.Che così 
fendo l’accufa mal fondata, la nfoluzione, 
ed il motivo di quella, che Don Giovanni

aveva
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aveva pigliato contro di lui folli fi e re non 
poteva.Che la verità campeggiava ancora 
più , merce che il fuo carattere', nè la iiia 
dignità non gli dava potere , ned autorità 
di far’ incarcerare chi il fra, che per cole 
d’Inquiiiz-ione*, E che quando anche l’avef- 
fe voluto fare, non farebbe fiato ubbidito 
fenz’ un5 ordine eiprello di Sua Mae dà,

Ma quando anche foife fiato uero che 
avelie iaputO'la cofa e contribuito alla 
carcerazione del Patrigno , che non ne 
poteva elfere biafimato , dando che 
avrebbe in ciò Fatto il dio dovere ch’era 
di contribuire ad un’ azione di giuih’zia, 
mentre fi trattava d’imprigionare un com
plice d’un misfatto, confeiIàto> dallo delio 
Don Giovanni, quando aveva detto, che 
la fua intenzione era di porre in atto la fua 
imprefa lènza rumore, e violenza, quafi 
che foiTe dato poffibilc di farla lenza 
quedi due.

Mà che quando anche egli avelie con
tribuito à quedo, c che folle dato fatto 
ingiudatnente , che Don Giovanni non 
poteva pigliare una riloluzione sì funefta 
contro di lui, perche non vi aveva potere, 
ned autorità alcuna.

Che
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Che Don Giovanni oltre ciò l’accufava 

d’aver tentato di perderlo, e che non fa- 
peva, Te volellè parlare della detta carce
razione ò d’altro*; che k  intendeva della 
prima, il già detto era baftevole, fé d’al
tro , che doveva avereTpecificato le cofe, 

i e convincerle, il che non avendo fatto*.
I non poteva con ragione condannarlo ad 
| un’ eiìglio sì rigorofo.Che fe intendeva di 
i quanto fi era fatto per farlo andar’ in 
i Fiandra, le acculò concernevano altresì 
' gli altri Miniftri, e Sua Maeltà medeftrna.
; E che quando anche egli avelie fatto qual
che fallo lovra ciò, Don Giovanni non 
aveva motivo, ned autorità di gaftigarlo, 
oltre che non porpvà Don Giovanni ade
rire, che lo mandalTe in Fiandra per per
derlo , potendo* avere lo fcopo di farlo 
fervile lo Stato. Che così non giufti- 
| beando , e verificando le cole non aveva 
unione di volerlo fcacciare ; che al con
tano egli ne aveva di dolerli dolPrencipe, 
dà che egli ftellb confeffara di avere il 
difê no di feaeciarlo. Che lo accufava 
altresì d’aver feminato fuflùm abomine
voli contro la lua reputazione , ma che 
non badava il dire le cofe > ma eh era 
d’uopo provarle. Gh oltre
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Ch’oltre ciò gl’impiitava la' morte di 

Malladas. Ch’egli era vero ch’egli fi co- 
nofceva indegno d’eifere appo Sua Maeftà, 
non fervendogli di merito, che reiezione 
che Ferdinando III. Imperadore fece 
della fua per fon a per tal miniftero. Mà 
che fra tanto ii Rè morto non l’avrebbe 
lafciato continuare, fé non folle fiato fo- 
disfatto della fua pedona ; che l’aveva 
fpefiè fiate onorato della fua confidenza 
in cofes, che concernevano il fuo fervizio, 
fino ad ordinargli di difendere l’Immaeo- 
lata Concezione, fi come l’Europa, e FA- 
merica avevano veduto dalle lue opre fu 
tali materie. Che tanti favori l’avevano 
fatto degno del filo Carattere, e che Sua 
Maeftà gli aveva altresì iipirato qualche 
capacità.col tenerlo per ventiquatcr’ anni 
al fuo fervizio , fenza volergli mai dar li
cenza- E che tali non erano le fole grazie, 
e favori, ch’egli, e li fiioi antenati rice
vuto avevano'da’ Prencipi dell’ Augnila 
Cafa d’Aufiria, come giuftificato aveva 
con patenti autentiche , che al tempo di 
Maffimiliano Primo , Padre di Filippo Pri
mo , ed avo di Carlo Quinto que’ della fua 
Cafata avuto avevano impieghi riguarde-

voli,
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voli, fiali negli eferciti, fiali pei* le cofe 
dell' Imperò canto in Italia, che altrove. 
Che così tal capacità emanata dalla gran
dezza di tanti Pi'encipi faceva che l’accu- 
fa di Don Giovanni come anche la fuare- 
foluzione era di niun fondamento. E che 
benché ilPrencipe non gl’imputalle diret
tamente la motte di Malladas , fembrava 
però che gliela attribuille totalmente, già 
che diceva ch’era (lato il motivo di non 
andar* in Fiandra > mà ch’era necellario 
per quello che Don Giovanni avelie Capu
to di ficuro le accufe di Malladas, il che 
di certo Caputo non aveva. Che d’altro ve 
la lùa carica non gli permetteva d’aflìftere 
ad alcuna còhdannazione criminale, maf- 
fime di Lefa Maeftà , come lenza dubbio 
era quella di Malladas, contro chi la Giu- 
ftizia aveva (ola ragione di procedere, 
come fatto aveva nelle forme lolite , e di 
confenfo di Sua Maeftà ; che così non 
eilendo tenuto di giuftiftcariì di tal’ accu
li , lo avrebbe però fatto, quando Don 
Giovanni avrebbe fatto le pruove della 
fua accufa , e che fendo li Giudici di Sua 
Maeftà, che condannato avevano Malla
das ,-èra colà molto ftraha, che li crettaile 

'  di
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di Tiranni, e di gente ingiuftiflìmà.

Che il Prencipe lo tacciava altresi di 
cattiva cofcienza per aver’ evitato d’eflère 
una fiata uccifo d’ordine Tua E che nel 
dire quello punto, fenza dubbiò fi ricor
dava bene delli dieci fette di Febraropria 
fcorio, che rifoluto aveva di efeguirtal 
dileguo». Che aveva Tempre taciuto quella 
cofa , ma che vedendoli pollo in neceffità 
di parlare, voleva, ben far Papere, che fen
do fiato avvertito da molte perlbne riguar- 
devoli, che doveva efler’ uccifo in quel 
giorno , mentre farebbe pattato al Con
vento dell’ Incarnazione per andare alla 
Ragunanzadel Governo, aveva ftimato 
bene di tenerli in cafa, non vedendo una 
neceiliti allòluta di eljpotfi : fi che tal ra
gione, ed alcuni affari del iùo Minifiero 
gli avevano impedito d’andare alla detta 
Ragunanza ; e che era quanto Don Gio
vanni chiamava un’ effetto delia fua cattiva 
cofcienza, benché folle allora fenza ri- 
morfo, e fenza timore della morte, che 
fapeva preparargli. E che già che Don 
Giovanni aveva determinato quello li 
dieci lètte di Febraro, la carcerazione di 
Patrigno, e la morte di Malladas , che

chia-
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chiamava innocente, non eira.no le cagioni 
della ina animohtà conriro di lui, già che 
non erano fucceife diedi Giugno, tré meli 
dopporal funefta rifoluzione.

Che d’altrove il fuggire la morte non 
era indizio di cattiva cofcienza, perche fi 
avevano mille efempjcontrarj anche nel
la Storia Sagra. Che non fi poteva fenza 
beftemmia cenlhrare il Salvadore per ef- 
ferfi fottratto agli aguati de’ Giudei. Che 
la fuga non era un’ argomento di cattiva 
cofcienza, perche altrinuente la fuga di 
Don Giovanni lo farebbe fofpettare.

Che il Prencipe gli diceva di più, che 
poteva farlo uccidere con buona coicienr- 
za per futile della Corona, ed ilfuo parti
colare. Ma che non iipecificava i torri, 
che aveva potuto fare alla Monarchia, 
come fèmbrava che vi era tenuto. Che tal 
dottrina farebbe fiata mal ricevuta, fapen- 
dofi in qual’ Gccafione fi può uccidere un 
uomo. Ch’egli era vero, che una pedona 
ridotta all* eftremo dall’ inimico, lo po
teva uccidere per falvarfi» Mà che quando 
fi trattava dell’ interelTe publico , che il 
reo non era accufato dinanzi al Prencipe,
nè ricevuto à difenderli, un particolare

non
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non lo poteva uccidere con buona co- 
fcienza.

Che circa quanto Don Giovanni dice
va , che lo poteva fare per alcune cagio
ni , ché gli erano particolari , egli non 
Tape va come Don Giovanni, che non ave
va alcuna ragione fovra la vita d’un parti
colare, fe la attribuiva poi fovra quella 
d’un Configliere di Stato, ConfeÌl'ore di 
Sua Maeità, Inquifitore Generale, depu
tato dal Papa per la confervazione della 
Fede nel Regno, e Miniftro nella Ragu- 
nanza del Governo univerfale della Mo
narchia, ch’erano uficj tali, che gli fteifi 
Prencipi che conferiti glieli avevano, non 
potevano farlo morire fenza fargli un 
procedo formale.

Che diceva indiche varj Teologhi gravi 
l’avevano aificitrato che lo poteva fare 
Uccidere con buona cofcienza ; mà che li 
Teologhi davano con lìgi j fecondo quanto 
veniva loro uapprefentato , e che fe qual
cuno aveva dato tal configlio, fenza dub
bio era (lato ingannato dalla relazione del 
Prencipe, che non poteva, ch’elfer’ aliena 
dalla verità. Mà che per corroborare la 
iùa imprcià di fcacciarlo, Don Giovanni

diceva
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diceva che voleva collo (cacciare quella 
pelle, liberar il Regno dalle oppreflìoni* 
ed il popolo dalie miferie , ch’egli folo 
cagionava. Il ch’egli negava formalmente 
d’effer cagione delle milèrie publiche, 
perche fin doppo Carlo Quinto fi fono 
tempre udite doglianze in Iipàgna de’ me
de lìmi fuifidj, ed oppreifioni, che fi vede
vano allora, come fi poteva vedere da una 
Confulta del Confeglio Reale di Cartiglia 
dal 16 19 . inferita daNavaretto nei fuo 
libro.

Che fi fapeva altresì che fotto Filippo 
iy .  fu si grande la neceifità diftabilire 
impofizioni, che per autorizarle fu d’uopo 
l’approbazione di varj Cafuifti del Regno.

Che fi iàpeva di più che pria della morte 
di Filippo Quarto, quello Monarca l’aveva 
porto nei numero de’ Configlieli nella 
Giunta de’ mezi di dar foglievo al Popolo, 
e che fi vidde allora il fuo zelo per quello, 
come fi poteva vedere dalle fue opinioni 
nelle Confulte, che vi furono fatte. E che 
per faper meglio la cofa fi poteva vedere, 
che doppo la morte di Filippo Quarto non 
vi era impofizione alcuna nuova perch 
egli vi fi era lempre oppofto* Che Sua

P Maeftà



^eftà:rapfeva..b'enei,> tl̂ re flibito4 oppò là 
morte del Reagii layeva fóiiidtata àfare 

ama Giunta pei foglievo del publico, mafi- 
iime uelle cofe appartenenti al vitto ; che 
fé non era riufeiro non era flato iua colpa.1 
Che quando egli giunfe in Iipagna , era 
flato ftupefatto di vedere la quantità degli 
efattori, che aveva defiderato d’introdurre 
in Iipagna il modo , còl quale il procede 
in cofe limili in Germania; mà che non
puocè confegtiire il fuo intentò per le dif
ficoltà s che vi erano. Che in quel tempo 
fendagli caduto nelle mani un, libro ma- 
nofe ritto j che trattava di firn il materie, 
fave va communicato al R è , e dqppo la 
fila morte àSua Maeftà che l’aveva fatto 
efamitiare , in realtà in vano per le diffi
coltà , che vi fi incontravano. Che così
non gli fi poteva imputare la milèria delle 
Spagne , come ne chiamava altresì in te- 
ftimóniolo ftelTo Don Giovanni, à chi un’
anno prima aveva communicato i fluii di- 
fegni, ch’egli fteflò aveva lodati, ed ap
plauditi.

Che à tutte quelle pruove egli aggiu- 
gneva cî c avendo Don Giovanni, ed altri 
Miniftri «ella fua opinione, propoftò una

fiata
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fiata ¿’appoderarli aH’arrivo de’ Galeoni 
dell’ Indie di fei millioni, che appartene
vano ad alcuni particolari, egli vi fi era 
oppofto collantemente per non opprimer’ 
il popolo, già che non folo farebbe {lato 
unofpogliar molti de5 loro "averi , mà al
tre fi un levar’ à molti la loro foflìftenza» 
che non dipendeva, che dalla quantità de’ 
danari,- che fi fpargevano nella Monar
chia, oltre che fi farebbe con ciò rovinato 
il cornerei© delle Indie colla Spagna, alte
rato quello , che fi aveva colle altre Na
zioni, e cagionato fori! qualche ribel
lione. ' • ' ■
• Che fi fapeva oltre ciò , che avendo in 

fine Don Giovanni infoiato di andar’ in 
Fiandra, dimandò fomme rilevanti per il 
fuo Viaggio ; e non avendo ricevuto alla 
Cotogna che quattro cento mila pezze da 
otto, fe ne duolie acerbamente perche 
gliene era fiato puomefloun millione,che 
fu d’uopo inviargli con lettere dì cambio 
coft fei.cento mila feudi di più. Che ciò 
però non l’aveva (©disfatto, domandando 
¿’inviarne altri di più , avendone bifogno 
perla difefa de’ PaefiBaifi.Che veramente 
lo (limava neceiTario ,  mà che fapeva
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altresì bene, che non gii fi poteva fom- 
fliiniftrar danari, che coll’ aggravar’ i 
Popoli; e che ciò lo rendeva più colpe
vole di lui; fendo che non poteva dire Don 
Giovanni ch’eilò Nitardi folle la cagione 
della guerra. Ch’egli era vero che Don 
Giovanni aveva folficitato di far la pace 
col Portogallo à fine di dar follievo a’Po
poli , mà che non eilèndo fcorfi che tré 
meli dalla pace concimila, in così poco 
tempo fi fapeva che non fi poteva fare gran 
cofa. Che fe la Monarchia foffriva , non 
era già per fuo interefiè particolare; men
tre il danaro, che fi rifcuoteva nel Regno 
non era già per inviare à fuo Padre, Fra
telli, 6 Parenti, mentre non ne aveva.

Vi erano in tale {cricco varie cofe della 
i l enatura di quelle , che vengo da rife
rire. E fubito che vidde il giorno, la no
vità rendendolo curioiò,ognuno defiderò 
di vederlo, e con ardore cale, che fi vede
vano correre le genti da’ Giefuiti per chi
ederne la lettura ; Mà quella curiofita pu- 
blica li fece rifolvere à non dillribuirne, 
che zìcuim gratis, e di vendere gli altri per 
rùuhorfarfi |e ipele della {lampa, e trarne 
anche qualche vantaggio , fecondo il

folito
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folito della Società di fare d’o&ni erba 
fafcio.

Li Partigiani del Padre Nitardi, che 
trovarono quello difcorfo miracolofo, pu- 
blicarono per tutto , che aveva aperto gli 
occhi à molti, e fatto (vanire li cattivi 
lenii,che concetto avevano del Tuo aurore. 
Li loro avverlarj fra tanto vi fecero molte 
opposizioni, chiedendo , fe quanto vi ù- 
prefupponeva , era vero ; (landò che iì 
dubitava nel mondo, che Don Giovanni 
d’Auftria avefle mai avutoti pen fiere di 
far’ uccidere il Padre Nitardi ; non eflen- 
doiène mai parlato, che nello Scritto, fiali 
Manifefto del detto Nitardi j perche Se il 
Prencipe avelie avuto tal dilegno , gli di
rebbe lìato più agevola d’efeguirlo , che 
d’imprendere di {cacciarlo ; fendo che una 
perfona fola gli erabaftevolc per il primo, 
tnà per l’altro fe ne richiedevano in nu
mero grande : Che del rimanente era una 
cofa ridicola di volere che Don Giovanni 
provallè le accufe contro il Nitardi, men
tre egli Hello dava accufe contro Don 
Giovanni fenza provarle ; e che non pote
vano Capire,. come il Padre Nitardi folle 
dato foloà Coprire, che quello Prencipe

P $ aveva
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aveva ri Coluto la Tua morte, già non {è nè 
era mai udito parlare j il jihe non era af- 
fueto in limili cofe. Che . poteva bene il 
Padre Nitardi aver paliato le Tue avarizie 
con un zelo apparente per ii follievo del 
Publico ; mà che dominando egli, come 
faceva,la volontà della Regina, avevaben 
potuto difporre d’ogfti cofa.

Tutti quelli erano però difcotfi, che fi 
facevano, anche di nafoofto, perche non 
vi era alcuno , che ofaiTe di contradire 
publicamente à quello Manifefto , intimi
dito ognuno dalla morte diMalladas, e 

' temendo il potere del Confeliòre. Vene fu 
però uno, che fi accinfe à rifpondervi, mà 
non osò farlo , che col fingere , che il 
Marchefe di Villena , accompagnato da 
Don Pietro il Crudele, e dall’ anima di 
Pietro Ernandes , perfone note nella ilo- 

. ria, erano venute à polla dall’ altro mondo 
per rifutarlo con maggior libertà. Eleni- 
pio grande del terrore ifpirato da unpoce- 
re aflòluto ufurpato, impreilb negli huo- 
mini, che fi veggono coftretti à chiamar’ 
i morti per dolerfi in vece loro, e per dire 
le verità note ad ogn’uno, e che frà tanto 
non fi ofano publicare.

Suppo-
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>'. Supponeva dunque che nella piamira di 
Branigai lui ■ margine d’un micelio sin- 
conciaÌlero; due venerandi vecchi e che 
doppo le debite civiltà uno diceiìè all' 
altro ch’era Don Pedros Rè di Cartiglia, 
ch’era ftato sì giufto y che meritato aveva 
d’crtcre: chiamato Giudice ■ integro} e che 
fra tanto non era ftato mai chiamato dal 
Popolo, che per crudele, e languirla,io. 
Che Iddio prelervaile i Prencipi da un 
Popolo, che imprende di farli arrabbiare, 
fendo che non manca mah di riu tcirvi per 
qual coibenza., eh’ eglino abbino. Che 
in tal calo compatir fi dove va un Sovrano, 
Ce non sà cedere qualche cofa de’ fuoi in- 
te refi! , per giufti che fiano , per eilèr’alle 
fiate prudenza di lafciarfi trarre dagli er
rori popolari, fendo cofa più convenevole 
di cedere ad un torrente, che di sforzarli 
à vuoto difupetarlo.UnaPrencipeira, che 
itimava, che: non avendo à iimptocciarfi 
cofa alcuna , pub burlarli delle minaccié 
de’ fuoi foggetti, non fapeva regnare , 1 e 
non fapeva acquetarli, e far celiare la 
cagione deMoro difeorfi. Che non fi ve
drebberoJielle Storie cofe sì ftrane di va
rie Regine, s’elleno avellerò potuto rifol-
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verfi à mutare la loro troppo auftera virtù 
in un poco di deprezza 5 E quanti Rè fa
rebbero ftati meno sfortunati, fe fodero 
fiati meno gelofi della loro autorità. Che 
bifognava fapere fopporfi alla neceffità, 
conhderando che il puntiglio d’onore non 
era Tempre una buona ragione di Stato, e 
che la più eflènziale era quella, chepoteva 
meglio mantenere i Regnanti, iiaiicol 
fìngere, e diflìmulare, col cedere , od al- 
trimente. Che il Rè di Francia aveva ben 
faputo quella politica, già che non aveva 
fdegnato di far grazia al Prencipe diCon- 
dè , che oppofto fi era alle fue vittorie, e 
che lo sforzo, che fatto fi era, gli era fiato 
vanraggioio, già che ciò gli aveva facili
tato,! mezzi di dare la pace al fuo Regno: 
Mà che in fine la fua ¿fortuna doveva aver 
fervito d’efempio alla pofterità , già che 

'non avendo voluto cedere un pòco del fuo 
intereile , e della fua autorità, gliene era 
coftato lo fcettro colla vita; benché Arri
go il Baftardo , ed il popolo , che glielo 
tollero , non fe ne follerò prefitto tanto al 
principio, non bramando che un poco di 
moderazione nelle fue feverità; mà che la 
fua oftinazione diede loro un triónfo più

344
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ampio, che non filmavano, che frà tanto 
non era ftato pervicace fin’ à legno d’àflì» 
curarfi della perfona d’Arrigo > allora 
quando poftiàparte i doveri della natura, 
ebbe l’ardire ¿’appoderarli delle piazze 
meglìori del Tuo Regno ;  che la Tua len
tezza era fiata sì grande à gaftigarlo, che
10 tenne tré anni prima di farlo dichiarar 
ribelle ; Che fi era poi veduto, quanto gli 
era accaduto, e qual trattamento fi deve 
afpettare, quando fi fermano mal’ à puo- 
pofito perlone riguardevoh , che fenza 
motivo fi pigliano rifoluzioni violenti, e 
che s’imprendono cofe , fenza prevederne 
lé confeguenze.

Fingeva poi che avèndoTaltro vecchio 
pigliato la parola, aveva detto ch’egli era
11 Marchefe di Villena sì famolòpeu l’A- 
idrologia , e per l’invenzione del fiafco, 
nel quale fi fece metter3 inbocconi, à fine 
di fcopriie à traverfo del vetro ne’ fecolv 
futuri, le cofe che fi vedevano allora; 
e che in realtà, ciò era vero , non effendo* 
poffibile, che una perfona del fuo umore, 
e della fua nafcita , avefle potuto impedir fi 
di farli metter in pezzi per vedere gli 
evenimenù di quel tempo, e la ruina di
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quella Monarchia, cagionata daun fem- 
plice particolare ; che li abbandonavano i 
Prencipi j ed ì Grandi per inamiCero , l’in- 
tereile publico per un Frate > gli Spa- 
gnuoli per uno ftraniero j e di vedere es
porre un Monarca per un (oggetto , il 
fratello d’un Rè per un Servidore , ’ed in
fine la gloria, e la reputazione d’una Re
gina per quella d’un Giefuita. Ch’egli era 
vero, che fi era fatto tagliar’ in pezzi per 
vedere à devenir’ arbitro della fede Spa
glinola , una per fona, che doveva nafcere 
in Iip.igna forco leggi sì poco conformi 
alle Spagnuole.

Che f  era farro tagliar’ in pezzi, fpinto 
. dalla cuiioiìtà di vedere, che una Regina, 
che goveriMr doveva la Spagna fecondo 
le proprie leggi -, dovelfe fciegliere per 
fuo dir errore una pedona , che le.isno- 
rava y e che non era già, che f  credellè, 
che S M. poìdl'e errare volontariamente; 
mà che f  remeva , che non avelie fatto 
un fallo di difeernimento per reiezione 
del Confelfore , nodrito forco leggisi dif
ferenti dalle Spagnuole.

Che li era latto tagliar’ in pezzi per 
federe la Monarchia di Spagna forco il

potere
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potere d’ima per fona incapace di gover
narla , che non conolceva il genio de* > 
popoli, che non Capeva diftinguere la ferie 
de’ Prencipi , ned il merito de1 loggettij 
incapace d’amminilhar la giuftizia, già 
che non Capendo bene la lingua Spaglino
la, non poteva fa,rCi ben* intendere , nè 
capire quanto gli veniva detto.

Che ii era fatto tagliar’ in pezzi per 
vedere un Religiofo coniigliere di Stato, 
che non poteva per lo più Capere, che il 
Cno breviario, dire laCua Meda, e fuggire 
gli onori, le dignità, e le, pompe del Mon
do , come ordinava la Tua licitazione;, 
ignorando totalmente la politica, le ra
gioni di Stato, e quanto Caper & deve per - 
adempire al Miniftero.

Per vedere un Governatore della Mo-
narchia , un Primo Miniftro , ed infierne 
Privato GonfeiTove, della Regina, Cenza 
che Sua Mae ila s’indir izzafte mai, che 
adeffo  ̂ che non vedeva fra tanto , come
poteffe conciliare qualità si oppofte, lindo 
cofa probabile, che diftrutto non avrebbe 
nella Confeffione , .quanto le avrebbe
iibirato nel .Miniftero la fua p aiuone , ed
Il ho innì^l^» • /’ / . ì 1

- ' p  <$ E chi
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■-% ehi non farebbe ftato tentato di fari! 

minuzzare per vedere il compimento di 
tante fìmefte predizioni, ò per dir meglio 
révelazioni di fpirito d’una periona ben 
fenfata, e di faiio giudizio. Che fi leggeilè 
Santa Lutegarda nel fuo Originale, e non 
della traduzióne d’un Giefuica,per vedere, 
fe non prediceva la deflazione della Mo
narchia Spagnuola , cagionata da un 
Giefuita. Che Quevcdo era dello fteiTo 
parere nel fuo libro dove tratta dell’ ultim* 
ora, e dove parla del palio Qui devorant 
vidims. Che leggere lì potevano le Opre 
di Santa Terefa per vedere , fe non pre
diceva che vi farebbe in breve ftato un* 
Ordine , che farebbe caduto in decadenza 
per il diferro de’ fuoi proprj figlj. Che lì 
potevano altresì leggere le Iftituzioni di 
Sant’ Ignazio di Loiola per iftruirii delle 
minacele, che faceva al filò Ordine, fiibito 
che uno de’ fuoi feguaci avrebbe accetta
to le dignità, che vieta loro. Che fi po
teva in fine leggere il libro intitolato il 
Lione pródigioiò nella fila Apologia  ̂par
lando de’ Lupi, che pigliarono la dife/a 
delle pecore, ed agnelli contro i Pallori, 
ed i loro cani, dove fi vedeva, chedoppo

«ver
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aver vinto i cani, ecl i Paftoii, fecero un 
macello delle fteflè pecore, ed agnelli di 
cui pigliato avevano la protezione. Che 
ciò fembrava il (imbolo di quanto aipettar 
fi doveva dal foccorfo, che offrivano li 
Franceil Che ognuno avuto avrebbe la 
curioiità, ch’egli avuto aveva per vedere 
il Manifefto del Nirardi pieno di tante 
cofe inutili, e di ragioni troppo fievoli per 
rifondere ad obiezioni valide ; e per ien- 
rirgli à dire, che i Tuoi Antenati erano 
Tempre (lati (èrvidori vecchi della Caia 
d’Auftria, quando fi fapeva da tutto il 
inondo, che la qualità di vecchi non con
veniva loro, che per aver villino molto 
tempo , e quella di fervirori, che per aver 
farro alcune porre, ò fineftre per il Palaz
zo dell’ Iràperadore.

Ch’egli avrebbe fatto ogni cofa , per 
Vedere che il Nirardi afficuravà, che Fer
dinando Imperadore ftabilito l’aveva 
nel Miniftero , nel qual’ era ; mentre fi 
fapeva da tutti, che non era in vita fua 
entrato nel Palazzo Imperiale , che per 
compagno di alcuno de’ fuoi confratelli, 
è che non era pervenuto ad eflèr Confefi* 
foie della Regina > che al rifiuto di tre 
' Religiofi
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Religiofi del fuo Ordine y a’ quali cip eia 
flato prp.pofto prima che ad elio, Mà che 
avuto non aveva, la (Iella umiltà, eh’e (lì, 
nè la forza di reiìftere adì una cola sì van-, 
taggioia , perche non fapeva che cola vo- 
leilè dire'il ricufar’ una .dignità-, già che 
poliedrico non ne aveva mai una più ri
guardevole di quella di Reggente di qual
che Scuola inferiore.

Che iì era anche fatto tagliar’ in pezzi 
per vedere le ragioni, che allegava per 
difenderli della morte di Malladas,, fer
vendoli di principj morali, e di conchiu- 
fioniFiliche (perche fenza dubbio lcor
dato li era della Logica ) e paflando dalla 
ragione al fatto, conchiudeva che il ca
rattere di Sacerdote l’impediva d’aver 
parte à quella morte, quali che il divieto, 
che li fà ad un Sacerdote d’imbrattar ti le 
mani nel fangue , gli levi la facoltà di 
commettere delitti più ,.,q meno enormi, 
quando vuole. ,

Che quanto opponeva per io (tenere, 
che avuto non aveva cognizione della 
carcerazione di Parigno, era cofa ridi
cola , aneti tre diceva ch’èra occupato al- 
lora a  dire il maculino per il giorno (è-

guehte#
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gucnte, quafi che il dire il maturino fia 
un argomento capace di provare la Tua 
innocenza. Che li vedeva dière una pura 
burla di addurre limili bagatelle in una 
cola di tal natura , già che fi lapcva d’al- 
trove ch’era (lato dello , che mandato 
aveva Pinilla alla Regina per iftrùitla del, 
modo, che dileguato aveva di far carce
rare Don Giovanni d’Auftria, fenzajche 
potefie far refìftenza, efenzache tal vio
lenza facefie molto rumore, per non ilpa- 
ventar il Pòpolo, che poteva edere ftupe- 
fatto di tal novità. »

Echefion avrebbe egli fatto per vedere 
le feufe di cui fi lerviva circa gl’ impieghi, 
che aveva ? afficurando che accettar non 
li aveva voluto, mà che vi era fiato co- 
ftrerto da SuaMaella: Che fi lapeva però, 
che mentre il Rè viveva lollicitò non poco 
per eflèr fatto lemplice Inquifitore, per 
aver licenza d’entrat,e in alcune ragunan- 
ze di quefto.Tribunale , e che per. perve
nirvi aveva avuto varj intrichi co’ molti 
Miniftri de’ quali follicitato aveva il fuf- 
fragio per entrare nelConfiglio dì Stato, 
fi come in quello dell’ Inquilìzione,. Che 
Aitona ne -avrebbe potuto eiler teftimo,-
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ilio, già che più politico, che vivace, fi 
era lamentato delle fue follie itazìonij Co
me anche Caftel Rodrigo , che fù fcanda- 
lizzatiilìmo della fua ambizione ; fenza 
lafciar* à parte Caftrillo , à chi il Nitardi 
aveva detto un giorno nell* ufeire d’un 
convitto , che lo regalale meno, e gli 
folle più favorevole ; avendo tenuto tal 
difeorfo à Caftrillo, per che in quel tempo 
fi era moftrato contrario a* dilègni del 
Giefuica. Che fi poteva oltre ciò pigliar’ 
informazione dalie Città , fe non aveva 
iàputo con lettere di naturalità, fallì ri- 
compenfare delle carezze , che faceva 
loro} e che il Cardinal Moncada poteva 
atteftare fe era Rato neceilario, che la 
Regina iollicitailè il Nitardi à pigliare li 
prove echi, che godeva.

Che aveva avuto ragione di farli ragliar*
, à pezzi per vedere che per ifcaricarfi della 
levata delle impolìzioni , e perche non 
erano (late abolite »■ aliceva che aveva 
fempre procuratoli tòglievo del popolo, 
fenza poterlo ottenere, e che pigliava in 
teftimoniodi tal verità li Miniftri della 
ragunanza, quali per confeguenza cari
cava delle opprefiloni pubhihe per farli 

ll ftUnaiC;
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ftimare zelante. Ch’eglino però negavano 
tal fuppofizione , e chiedevano , che la 
verificaife ; fendoche / purché le impofte 
fodero conformi alle fue brame,non vi pa
reva mai contrario, come per d'empio 
badò bene di non opporli à quelle , che fi 
eleggevano per rifarcire il Palazzo di Ger
mania , e benché tutto dipendere da elio, 
non volle mai framettere il filo credito 
per abolire le impofte , finche le ftimò 
proprie al filo utile, per qualfivoglia re- 
pugnanza, che moftrairero gli altri MÌ- 
niftri. Che non fapeva dunque , come 
olàilè ibftenere , che non aveva potuto 
trovar’ i mezi di abolirle, quando la guer
ra , per la quale fi eleggevano, aveva ceC- 
fato. La fua lèmplicità falfa faceva cono- 
fcere la fila poca fincerità, di vedergli in 
tal calò pigliar la Regina in teftimonio, 
ella che doveva effere il fuo giudice.

Che fi era fatto tagliar’ in pezzi pet 
vedergli rifpondere all’ accufa , che gli 
veniva fatta, d’aver fatto tralbortare fona
rne rilevanti in Germania, che non aveva 
in quel Paefe nè Padre , nè fratelli per 
darle, quafi che eie rendelTe invalida 
raccufa,e che non potè He averle mandate
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per altri iiitereffi.Che Don Blafco avrebbe 
bene fovra'ciò potuto dire il fuo parere, 
come anche l’Ambafciador di Spagna in 
Germania , e quello di Germania in f a 
glia ; Che rUficiaje che aveva in cuilodia 
le pietre preziofe della Gorona ne avreb
be potuto dare qualche nuova, che quan
to fi era pailato nel Parco dare qualche 
bella ¡irruzione ; e che fé ne potevano 
chiedere nuove à Manteles, ed à Buftos, 
come anche à quegli - a che ¡ avevano 
comprati gli Ufìcj ì Che allegava indi che 
non aveva fratelli, e che non tape va come 
nominar quelli del fuo Ordine,¡a’ quali 
dato aveva due Cacedre nell’ Univerfità 
d’Afcala contro le. immunità * ed à mal
grado delle oppofiz.ioni t, che fecero i 
Dottori di quel Corpo, ed un* altra > che 
ottenne afforza ali carezze^qepromeilè 
finte. Che fopra ciò s’interrogaire il Padre 
Runero. „ E che vorrebbe forfi rinunciare 
i.Padri Giefuiti per Tuoi fraièlii., perche 
èglino fi fono appropriati li Uficj migliori 
dell’ Inquifizìone, . e che fitono coij tal 
mezo acquiftata la cognizione di tutte le 
cofe, di taf .Tribunale ? Che pigliava per 
leftimonio di tal verità la Città di Valenza,

e quantità
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e quantità d'Uficiali deirinquifizione lup- 
plantati da Giefiiiti, Che i Carmelitani 
ne avrebbero detto qualche cofa; eglino, 
che fi erano pentiti di non aver’ ardito 

. toccarlo {òpra la fila Storia profetica, fiafi 
che temeiTèro il fuo potere, ò che h  loro 
moderazione procedefie, perche il Padre 
Salinasne aveva dato loro informazione.

Che non aveva avuto minor curiofità 
per vedere che fi doleva con eccello di 
Don Giovanni d’Auftria, pretendendo di 
non dire cofà alcuna contro di lui, mentre 
in realtà diceva ogni cofa, rimettendofe- 
nefempre al Cielo, lenza tralafciare cofa 
veruna. Che l’offefa , che faceva à quel 
Prencipe, era bene più fenfibile , che le 
ingiurie, che pretendeva d’averne rice
vute, già che gli attribuiva la morte di 
Sant’ Aunés ; che lo accufa d’averlo vo
luto far’ uccidere, ed indi d’aver voluto 
farlo rapire in una carrozza. Che Dio 
aveva fatto cofa limile al Profeta Elia, 
lènza che quello Santo vi avelie repu
gnato. Mà che d’alcrove non avrebbe 
dovuto troyario male , già che ciò era 
perii follievo d’unPopolo, che follicicava 
quello Prencipe,, di rendergli un limile

buon1'
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buon’ uficio. Che in fine per opprimere 
via più quello Prencipe, diceva che aveva 
voluto Colevar’ il Popolo contro la Regi
na , ed indi che è alla Regina, e non à lui, 
che fono diretti li clamori de’ Popoli, a- 
mando meglio metterla in cattivo con
cetto appo il Popolo, che di iopporfi all’ 
odio publico. Che fi poteva doppo tali 
cofe , giudicare del zelo ,col quale rimet
teva ogni cofa nelle mani divine , e chi 
delli due veniva più offeiò.

Mà che non ix poteva , Cenza ftupore, 
vedergli dire , che fi lavava le mani di 
tutte le ingiuftizie fatte à Don Giovanni 
d’Aaftria, mentre fi fapeva ch’egli l’efi- 
Jiava in Fiandra , che l’aveva voluto far 
carcerare à Confuègra , che Geminava 
contro la fua gloria varj rumori, e che 
aveva procurato d’aificurarfi della iìia per- 
fona ,ò dì farlo uccidere àBarcelona-Che 
iVice-Rè d’Aragona,e di Catalogna,come 
anche il Prencipe di Parma ne Capevano la 
yerità.E che oltre di ciò aveva avuto inten
zione di farlo dichiarar ribelle per aver 
luogo di conficcargli il fuo avere, avendo 
con tal diCegno voluto corrompere l’inte
grità de’ Miniilri con proitieiTe rilevanti»

Che
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Che cofa fi poteva dite delle ragioni 

allegate da eflo , e da Tuoi feguaci per fare 
una pace vergognofa con un Tiranno, 
lafciando lo non folo pollèllore pacifico 
d’un Regno, mà avendo fino approvato 
la fua perfidia ; e che addio poi trattava 
di perfido il Fratello del Monarca delle 
Spagne , benché d’una retta intenzione, 
nota ad ognuno, non cercando che le 
occafioni di farlo morire, come un reo, 
nello Hello tempo, ch’egli fi ftupifce di 
fentir dire à quello Prencipe, che alcuni 
C a fui ili l’avevano alficurati, che lo poteva 
far' uccidere con ficurezza di cofcieitza.

Ch’era cofa infopportabile di vederlo 
opporli direttamente alla dottrina del Pa
dre Moia, di Salinas, e di tutto il ilio Or
dine , che folliene-i che un’ innocente può 
fenza peccato darli alla morte per falvate 
la fua patria da qualche opprefiìone ; che 
fi può metter’ il fuoco alle polveri d’una 
Flotta , e far faltare tutti quegli , che vi 
fono lòpra, più tofto che di patire , che il 
nimicò fe ne appoderi; e che una perfona, 
che li falvaffe fovra una tavola può darla 
ad un’ altro, che farebbe più utile di lui al 
publico. Che frà tanto il Nitardi, nè fuoi

para*«
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partigiani nòli volevano feguire quella 
malli ma : non già di darli alla mòrte, già 
che non iì domandava tanto da lui, nè che 
fi fpoglialìè delle Tue dignità, e ricchezze; 
che li acconfentiva, che feco le portalÌe, 
purché fé ne andalle nella Tua patria : Che 
veramente era un gran dolore di ritirarli 
in caia propria un feirailta mila ducati di 
rendita, e che faceva compaflìone, e che 
lo sforzo ne era grande. Quando dal non 
andarfene ne panno rifulcare calamità ri- 
guardevoli, la morte di mole’ innocenti, 
mille violenze, ed in fine la mina di tutta 
la Monarchia. E che cola avrebbe dettò' 
à ciò quel*Profeta Santo, che per una mi
nor cagione dille : Jipropter me exorta efl 
tempeji^s, mittite me in mare.

Che vi eta motivo di ftupirli che li Gie- 
lìiici, che doluti li erano de5 Domenicani, 
perche ièritto avevano contro un Trat
tato , che avevano ftampato filila Conce
zione della Vergine, dicendo che la loro 
opinione , fe non era la più forte , era 
almeno la più piena di pietà, e che dove
vano bene ellerfene ritratti, già che fi 
trattava della gloria della Regina del 
Cielo , e della tranquillità di molti Cri-,

/ itianij
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fttóiwe che fra canto in quelle occaiìomV 
nelle quali il trattava della gloria della 
Regina di Spagna, e delia quiete di tutto- 
io,Stato non volevano cedere, ben die 
l’opinione de’ più intelligenti foife che il 
Confeilbre ufcifce dal Re^no.

Ch era una cofa molto fenfibilc di ve
dere, che il Nicardi lenza curarfi del torto 
cagionato a1 popoli dalla (ita prefenza, nè 
de’ mali futuri, s’oftinava à non voler’ 
imitare Davide nella fua ritirata, ned il 
Cardinal’ Adriano. Che fra tanto la ca
duta defSignor di Chicóres, e del Conte 
Duca in Ifpagna, la partenza, ed allont'a- 
nanzi del Cardinale di Richeliéu in Fran
cia e del Cardinale di Volfai in Inghilter
ra doveva bene entrargli in capo. Che 
faper doveva Tefempio di Traftamano 
privato dì Don Alfonib nella ¡fua mino
rità, che fu abbracciato à Torre di Hu- ' 
mos per acquetare la rebellione delle tre 
Città, che fi dolevano di hai. Che doveva ' 
tremare di quanto era accaduto a Luna, 
ed à Calderone in Iipagna , al Cardinal 
Geor?io Martinivzzo Tutore di Stefano 
Rè iVUngaria ad Arifto, che fù ftraf
finato à Lacedemonia, e di quanto era

accaduto
*
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accaduto à Fifeta nella Città di Spartii 
. Che non fi poteva approvale la diftri- 
buzione delle armi agli abitanti di Madr ir, 
quali ad efempio di que’ di Napoli nel 
borgo di S. Cecilia, non allettavano che 
l’oc cali one di folle vari! controlui fteilò, 
e Tuoi feguaci. E che quando ciò anche 
non folle fiato ( come in realtà era vero ) 
doveva bene ftimare, che alia villa di 
quelle compagnie nuove , che formar vo
leva , non li farebbe villo portare nella 
Città viveri, è che cosi i foldati affamati li 
farebbero folle vati.

Che non fape va che dire, perche faceva 
entrare tanti foldati nella Città per invi
gilare alla fua confervazione , fetido ciò 
un confidare a’ lupi le pecore , già che 
l’affetto, che dimoftravano tutti per Don 
Giovanni d’Auftria, ò più collo il loro in- 
tereflè particolare avrebbe fatto ,  ch’egli
no farebbero datili primi, che nel tu- 

«multo avrebbero faccheggiato Madrit, e 
che fori! avevano di già fiflòlo fguardo 
folle calè più ricche , iopra quelle dov’e- 
rano le più belle feminc -, e dove fi ritira
no le perfone, contro le quali fi vogliono
vendicare. -

Ch’era
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Ch’era cofa molto infopportabile di 

vedere Ì Giefuici acciecarfi tanto dalla 
loro ambizione, lènza badare ch’eira po
teva cagionare la loro ruina, dovendoli 
ricordare , che quella li hà fatti (cacciare 
da Venezia, da Malta, da Germania , dal 
Medico , dà Pampelona, e d’altri luoghi, 
e che dovevano temerel’efempio de’ Tem
plari , lenza fermarli à dar’ in luce libelli 
indifcreti , che li fanno pallate per per- 
ione iniettiate.

Che nonfàpeva che dire di vedere au
torizzare la rifoluzione pigliata di non 
ifcacciar' il Nitardi, dicendo , che bifo- 
gnava poetar ¿tipetto alla Maeftà de’ Pren- 
cipi, e che tal procedere avrebbe offelb 
la Regina , fenza ricordarli che il rilpetto, 
che fi doveva à Carlo V. non impedì, che 
il Signor di Chievres, non folle {cacciato 
dalla fila petfona per la fodisfazione del 
Popolo, che lo domandava, nè dell’ efem- 
pio di Achis , che fcacciò Davide allalol- 
licitazioné de’ Satrapi, benché lo vico- 
nolcellè per huomo da bene, e giufto. 
E che in fine non fu una vergogna alla 
Maeftà divina d’aver precipitato Luci
fero nell’ Inferno un momento doppo/■ ̂  1 ̂
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^averlo creato iuo primo Miniftro.

Che ciafcuno avrebbe trovato librano, 
che fi folle- temuto che Don Giovanni 
d’Auftria imprendere contro lo Scèttro, 
menrr’era in Corte * e nel Con figlio di 
Stato , e che ciò avelie dato luogo di or
dinargli d’andar’ in Fiandra, in un tempo, 
nel quale non aveva motivo di (contento, 
è che frà tanto non folle allora temuto, 
ntentr era in campagna, e mentre aveva 
ragione, e che non gli farebbero mancati 
H precetti, è che aveva motivo di dolerli. 
Che il timore, che li aveva avuto di lui 
era mal fondato, dove fi aveva poi corro 
di {prezzarlo , pofciache non fi poteva 
imaginare , che folo, e fenz’ appoggio 
contro la fedeltà, che doveva al filo Pren- 
gipe, potellè nel centro di Spagna impren
dere contro la Corona, già che fecondato 
da quali tutto il Regno, non aveva il cre
dito di Scacciare un Gicfuita (bramerò, 
perche era protetto della Regina.

Che fi era in fine fatto tagliar' in boc« 
eoni per vedere quanto detto aveva, e 
molte altre cofe, che traiafciaVa per non 
attediare. Che cjoppo ciò non bifognava 
isp id i, che era venuto à pofta dall’altro

mondo
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mondo per aprir gli occhi ad alcuni de' 
fuoi parenti , quali {cordatili del dovere 
della loro nafcita, ed acciecati da'una 
cattiva ambizione fi fidano dal fcnfocom- 
mune, e fomentano le divifioni di Spagna. 
Che fé tutti li Grandi fi follerò uniti col 
Popolo di Cartiglia, d’Aragona, di Ca
talogna, e di quali tutta la Spagne, che 
chiedono che fi allontani il P. Nitardi, la 
Regina ne farebbe ftata confolata, Don 
Giovanni d’Auftria farebbe ftato in ripo- 
fo, lo Stato farebbe interiormente tran
quillo , e non temerebbe al di fuori le mi-* 
naccie de’ Francefi, il Confelfore farebbe 
queto nel fuo Paeie, ed in fine ogn’uno 
farebbe contento. E purché lafciarte agli 
Spaglinoli per vivere , eglino fi partireb
bero bene della fila prefenza.Che ballava 
che avelie vietato a’ poveri, che non po
tevano entrare nello Spedale dell’ Ave 
Maria, di chiedere Uraouna , fenon ave
vano un Pegno di legno che dava loro tal 
licenza, pendente al collo , e che avelie 
levato la metadeNa foflìftenza alle tre
cento Vedove degli Unciali fubalterni, 
riducendole da venti ioidi al giorno à dieci» 
come anche alle Communica Religiofe , e

C5 i  che
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che erano quelle le buone opere , ch'era 
andato à fare nel Regno : Mà che in fine 
andava ad eforcare tutti i fuoi parenti ad 
uniriì, già che runione fola poteva perfe
zionare le loro brame, fi come fi doveva 
afpettare ogni forte d’oppreffione dalla 
poca unione degli Spagnuoli.

Fingeva poi che ripigliata il Rè la pa
rola diceflè , che anch’ egli andava à pro
porli per efempio alla R eginaal Confefi- 
fore, ed à tutti li Miniftri ; fi che comin
ciavano ad ine aminar fi à quello effetto 
verfo Madrid, quando una Donna graffa 
in fommo , e paffuta, appoggiata fovra 
due crozzole venne loro incontro col dir 
loro, che aveva fentito tutto il lor difeorfo, 
e ch’eflà. era una perfona molto famofa, 
chiamata la Lentezza ; ch’era fiata altre 
fiate la padrona di Pedro Hernandez, e 
«he allora lo era altrefi di tutti li Tribù- 
mali di Spagna , a’ quali tutti ella era pre- 
fenre, e che non vi fi conchiudeva cofa 
alcuna fenza di lei; che trovaffero dunque 
buono, già che non potevano eflère {pe
dici , fenza eh’effa vi fi trovaffè, ch’ella 
andaffe con elfo loro ; Ch’eglino ammira
rono quella Donna, e la fua propofizione>

e che
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e che accoiìfentirono d’andare in Tua 
compagnia. Mà vedendola andare troppo1 
lentamente gli diffèro, che non fi affret
tava molto di Seguirli in un tempo, dove 
per mancanza di diligenza, poteva iover- 
iciarfi generalmente lo Stato ; à che ella 
riipoie , con una indifferenza affilerà, else 
fe pretendevano d’andar così predo , !i 
configliava à ritornarfene , perche non fi 
ufava à Madrid d’andare che à palli ¡enei, 
fi come ella faceva in materia di negozio, 
quando anche ogni cofa dovette perite: 
E ch’eglino replicarono , che badavano 
bene i Francefi di non far così, fi come 
anche Don Giovanni d’Auftria, mà che 
le era permeilo di perderli, e ch’eglino 
ftimanao murili li rimedj, s’acquetavano 
al fuo conièglio, e che feparatifi ambi- 
due fparirono.

DÌ tutte le rifpoile, che furono fatte al 
Manifefto del Nitardi, è che fi viddeto- 
fotto nome di Confulte , non ve ne fò di 
più forte che l’antedetta; ma.come gli ap- 
probatori di quello Padre non ebbero- 
cognizione di quello difeorfo, ò che non 
ne vollero avere, b che lo iprezzaffèro per 
fargli perdere, col tcafcucarlo, la forza,

(5 e che
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e che s’imaginaiTero che alcuno non pi- 
gliarebbe la difefa di Don Giovanni d’Au- 
ihia, molti fi ftefero à dire cento cofe cat
tive contro di lui , à tal fegno che fino 
alcuni predicatoti, maffime de’ Giefuiti, 
per commover’ i pòpoli con tali cofe fàgre, 
ufdrono da1 limici d’una predica. Mà 
quello Prencipe chiulè in breve la bocca 
a’ maldicenti con una feconda lettera, che 
lenire alla Regina da Torredclledo, à due 
leghe da Barcellona, verfo dove al partire 
da Coniuegra con diligente corfo incarni» 
nato lì era, il che diede campo a* più pru
denti ò forfi anche à quegli, che defidera- 
vano novità , di parlare à loro luogo. 
Quella lettera che giunfè con quantità 

‘ d’altre délli ^.Novembre i668.eonteneva 
1 che ravvilo, che-gli èra flato dato li verit’ 
uno del mele del tratto rigòrolò prepara
togli dal Padre Nitardi l’aveva sforzato, 
lenza perdita di tempo» di montar’ à ca
vallo per evitare i fuoi aguati, e precau
ziona rii contro le fue violenze, e che à 
'pena aveva avuto il tempo di fcrivere la 
lettera , che lafciato aveva à Confuegra 
per Sua Maellà, per darle contezza del 
luo procedere> dolerli di tal’ ingiuftizia»

e di-
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e dimoftrargli il rifentimento cagionato
gli dalla neceflìtà di fuggirfene in un 
tempo „ nel quale (limava di non meritare 
un iilrail trattamento, doppo aver fatto 
conoicere di non aver’ allora brama, che 
quella di piacele à Sua Maeftà, che fra 
tanto fi facevano sfori! per porlo inale con 
eila, e che il Padre Nitardi procurava di 
fargli perdere le fue buone grazie, cal- 
peltando fenza ragione la memoria dcifir 
Rècolnonrifeettareilfuo fangue, come 
doveva nella ma perfetta, si per gli onori 
impartitigli da Sua Maeftà come per la 
confidenza, che in eilo ebbe nella certezza 
della fua fedeltà inviolabile, e del zelo 
che aveva" Tempre avuto per il fuo fervi- 
zio , e per gli importanti fijrvizi refi alla 
Corona. ;

Che come non dubitava punto, che tal 
lettera le fbilè capitata, fi poteva S. M. 
ricordarfi della preghiera, e fupplica, che 
te faceva in quella di fofpendere il fuo 
giudizio , finche avelie potuto dal luogo* 
dovè fi ritirava darle contezza efatta delle 
fue fíncete intenzioni. Che aveva indi im
puto , che la malevolenza dell’ Inquifitore 
era giunta à tal termine d’inafprire contro 

: 4 di luì
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di lui l’animo'di S. M. ed impegnarla à 
fofcrivere gli ordini , che fi dovevano 
porre in atto à Confuegra, cioè d'impri- 
gionarlo , e di condurlo nel Cartello di 
Segovia, fenza badare edere cola inudita 
in Ifpagnacon una perfona della Tua ferie, 
che meritato non aveva fimil’ indegnità, 
capace di recar ftupore ad ogn’uno..

Che fra tanto poteva render ficura S.M. 
che aveva tolerato queft’ oltraggio con 
pazienza, coinè anche tutti: li ricevuti 
coppo la morte del Rè , nel di legno che 
poreyano una fiata eflere utili al ièrvizio 
del R è , di S. M. ed à tutta la Monarchia; 
già che la Previdenza Divina aveva fpeilò 
certe fi rade incognite * benché afpre , e 
fcabroie per far giungere a’ bramati feopi; 
che perciò fi lufingava , che in fine la fua 
pazienza gli avrebbe fatto ottenere da S. 
M, di ordinare al P. Nitardi d’ufcirecon 
celerità dal Regno, e d’andare à Roma, 
od inqualfifia altro luogo, confiftendo ih 
Ciò le fue pretenfioni e la fola fupplica, 
che faceva à S. M. che era doppo il Rè la 
più intereflàta nell’ utile, che fe ne (pe
lava.

Poiché no» vi farebbe fiato alcuno, che
avelie
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aveffe mirato fenza alterazione d'animo 
lo Stato delle cole della Monarchia , che 
non confellàfle con fide re in ciò la più 
(¡cura parte del’ pr-udentiffimo. governo di 
S. M. già che ciò' farebbe un liberare la 
Monarchia dal pefante giogp, Cocco il 
quale gemeva, gli Spaglinoli ne farebbero 
perpetuamente renati x S. M. e ch’ella 
ftellà ricuperar ebbe la fua libertà , per 
poteri a, applicare al follievo dello Stato,, 
e darvi un tempo , che il P. Nitardi non 
applicava, che alfuo proprio veile : Chê  
in tal calò S. M. lifervirebbc de? Miniftri 
Spagnuoli, fecondo le ultime intenzioni 
del Rè , quali non potrebbero mancare 
d’aver dolore , di vedere la mina dello 
Stato , c compaifione per applicarli con 
perni cura al rifarcimento di quella, col 
dar follievo a poveri vallalli, opprefli da 
mille aggravi) » che lembravano aver fatto 
cadere Copta la Spagna l ira del Cielo. 
Che così il loro zelo avrebbe potuto di 
nuovo porre in ilplendote la Monarchia di 
Spagna , fendo ciò l’unico feopo della fu» 
intenzione.

Che rapptefentava tutto ciò con ogm 
amiltà à.S,M. affinché v i l i  appUcafle

5 c o n
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con quella cura, e diligenza, che li richiè
deva in cofa tanto rilevante. Che del ri
manente egli dello voleva ellèr’ il primo 
à dire, che ciò fi doveva fare con tutte le 
convenienze potàbili perla gloria di S. 
M.e già che fi era Tempre compiacciuta da 

; colmar il Nitardi di bèneficj , che S. M. 
poteva trovare mille mezi-, che gli rima
nevano per favorirlo. Che tali erano î Tuoi 
fmceri fentimenti, fenz’ altro interdle, b 
fine particolare, fi come il tempo Tavreb- 
be dimodrato à S. M. che avrebbe lenza 
dubbio in breve riconofciuto Futilità delle 
lue umilitàme rimoftranze per il ferviziò 
idei Ripet i felici fucceffi,con cui il Cielo 
la colmarebbe. E perche erano ceiTati li 
inorivi di tener prigione il fratello del fuo 
Segretario, iperava ormai di ricever la 
grazia , che folle- póllo in libertà.
< Che fi vedeva ancora coftretto di fup- 
plicare con. ¡danza Sua Maedà , che fi 
come Fa ppa (lionati Ufici del P. Nitardi 
avevano sforzato’ la clemenza di S. M. 
acciò gli folle levaro-Tonore, cosìredallè 
Tértifì di redimirglielo’, in quella guifa, 
ciré gli era dato levato, cioè pnblicamen- 
ti . -$endo quello la cofa piu preziofa, che 
i avelie
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dveife al mondo, e la cui confervazione 
preferiva alla propriavita» fendogli ognf 
altra cofa fprezzcvole.

Che per conchiufione ripeteva di nuovo 
à S. M. che tale rimoftranza era un iègno- 
veridico-della fua fommiilione nella ne- 
ceflìtà, nella quale era d'invigilare a* mez* 
più Vantaggiofi del Rè, e dèlia fua Patria, 
à che tendevano tutte le fue brame, che 
lo facevano perfiftere con coftanza nella' 
rcfoluzione già pigliata , perche {limato 
avrebbe di mancare alla fua fedeltà, fe 
vi avertè ceduto in una benché minima
parte.

E perche in lina còfa di tanto rilievo 
{limava bene Don Giovanni d'Auilria, 
che i più {éniàiifóilèro informati delle fué 
intenzioni , affinché il favore del Nitardi
non gli pregiudicarte , (criffe nello ilelTò 
tempo à quegli , che componevano la 
ragunanzà del governo » e ciò à'ciafcuno 
in particolare.

Seriffè all3 Atcivefcovo di Toledo, che 
fe fua Eminenza, non oftanti il fuozelo, 
e le ibe occupazioni, era capace d’accon" 
fèntire allaruina dello Sfato, l’occafionc 
era moltobella J mà che come non ave va

Q  6 coi’.i'
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cofa alcuna à bramare » ned à proteftargli 
Covra c iò , lo fupplicava Colo di preftar l’o- 
recchio alla fupplica, che gli faceva in 
nome di Dio, e del Rè, che era di appli
carli à fraftornar’ il male , di cui lo Stato 
era minacciato per l’oftinazione del P. 
Niràrdi à non volere ufcire dal Regno , li 
come la necédità. delle co fer ¡chiedeva.

Che non bi fognava , che badare un 
poco , fe era d’un prezzò à valere la ruina 
di tutta la Spagna. Che per lui fi dichia
rava , che iinterefle, che pigliava ad al
lontanarlo , era la fola gloria d’aver leva
to il timone dalle mani d’un Pilota sì in
degno , ed incapace , e, d’ubbligare la 
Pagina ad iftabilirgli il fuo onore, e la fua 
riputazione, che il P. Mitardi aveva voluto 
oublicamente colle lue follicitaziòni fargli 
perdere appo la Regina ; la quale per io
di* fare il Colo odio del Nitardi aveva per
meile) , che folle trattato da reo, e che fi. 
folle andato per imprigionarlo, il che era 
una cofa inudita per una perfona della fua 
ferie.

Swiiile anche co’ fimili (énfi al Vice- 
can celliere ¡l’Aragona ,  al MarGhefe d’Ai- 
tona, ed al Conte di Pignoianda i mà.

fpiegò
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Ìpiegò i Cuoi lenii al Prelidente di Caftiglia 
dicendo che fi doveva ricordare, che ave
va maggior’ ubbligazione al Cielo dover
lo fatto nafcere Spagnuolo , e foggetto al. 
Rè, che non doveva di ricognizione al 
P. Nitardi per averlopofto negl’ impieghi, 
ne’ quali era, quinci che non poteva fare 
cola più degna di lode , che di apporli al 
dovere della nafeita prima che ad ogn 
altra confiderazione. A' Don Biafco di 
Loiola poi mandò ordine di rimettere la 
lettera alla Regina r e di procurare di 
mandargli rifpofta fra quindeci giorni  ̂
dicendogli che le la lontananza del Padre 
Nitardi non fi efeguiva, ne avrebbero 
potuto riluttare inconvenienti grandi per 
l'impegno irrevocabile, .nel quale era di 
sforzarvelo.

Fra tanto fubito che fò giunto nel Re
gno di Aragona, nel partirli da Confuegra 
fpedì il Conte d’Efcalante Gentiluomo 
della fua Camera al Vice-Rè d’Aragona 
per avvertirlo del fuo arrivo, col mandar* 
gli copia della lettera , che fcritto aveva 
alla Regina nel partire da Coniuegta , e 
dandogli contezza delle ragioni, che avu
to ne aveva« Sovra tutto che doppo l i

morte
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morte cfeÌRè il Padre Nitardi a veva fitto1 
ogni sforzo per perderlo , fino à volerlo1 
far pa (Tare per reo , e farlo imprigionare 
fitto pretefto d’aver voluto far’ uccidere 
il detto P. Nitardi , benché non vi avelie 
mai penfato , perché fé- fi folle lafciatò 
trafporcare dalle brame di vendetta, e che 
non gli averte perdonato tutte le itiachi- 
nazioni , che fatto aveva contro la fu a 
vita , ed il fuo-onore, gli farebbe fiata 
age voli (fimo di confeguirne l’intento co’ 
cento fnezi fegreri, e fieuriV mà che frà 
tanto non aveva fatto cofa alcuna, die 
voleflè negare , e che farebbe fiato in dii— 
perazione , le fi foflè veduto ridotto à 
mezzi sì limitati', come quegli, che gli 
venivano rimprocciati dalP.Nitardi.

Che il fervizio che pretendeva fare ài 
R e, ed à iùoi (oggetti era di {cacciare 
quella perfmia, ch’era i’unicàcàufi d’ogni 
male, ' già che difiipàvà le entrate della 
Corona , lenza lafciarfi commovere dalla 
miiéria de* popoli ; ch’era crudele ,, fi 
come Malladas originàrio’ di quei Re
gno non aveva chè\trtìppo {periitìentató, 
ed in fine gli poneva avanti gli òcchi tutti 
li di lor dini t  che cagionava, Bàli per la fui

ignoranza



di Don Giovanni d*Aitftria. $jy 
ignoranza , fiali per la fua avarizia, ed1 
ambizione ; e che doppo che avrebbe fo- 
disfatto ad un voto , che aveva fatto alla 
Madonna di Monferrato, fi farebbe avvi
cinato di più per provedere con maggior 
facilità al nocella rio.

Subito poi ch’ebbe fpeditc le lettere per 
Madrid, fi come ho detto, fcrifie del te
nore , con cui aveva fcritto al Vice-Rè 
d’Aragona, à tutte le Città , che hanno 
voce deliberativa negli Stati, allettando 
frà tanto di vedere qual’ effetto avrebbero 
prodotto le antedette lettere per Madrit, 
dove giunfero per una ftaftetca li fcdeci 
dello fteflò mefe.

Subito che furono date à Sua Maeità, 
ed à quegli, a’ quali erano dirette , ven
nero Rampate, e diftribuite à molti Signo
ri, ed à molti Tribunali, e fpaventarono- 
bene molte perfone; ma non tanto, quanto* 
allora che fi Ceppe, che fi faceva una piaz
za d’arme nel quartiere del Pardo, che è 
una Cafa reale à due leghe da Madrit, e- 
che vi fi alloggiavano ducento cavalli, 
che fi erano fatti venire da’ loro quartieri; 
e che fi facevano venire con celerità altre' 
truppe, che fi mettevano ne’ villaggi ne*

contorni
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contorni diMadric, il che fpaventò tutta, 
la Città.

Il Nitardi giunto col Marche feM’Aìto. 
na, e l’Ammirante di Caftiglia diedero 
quello peflimo confeglio alla Regina, che, 
oltre che inoltrava di aver paura, poteva 
ciò cagionare qualche lollevamento nel 
popolo di Madrid , volubile di fua natura,.

Frà tanto il N itardiche vedeva bene, 
che le cofe erano in un cattivo partito , e 

| vedendo di non poterli mantenere lenza la 
I ruma di Don Giovanni d’Auftria ilpirò 

alia Regina di procedere contro di lui. 
Sopra ciò li ragunò fpeilo il Confeglio di 
Stato s e la Regina ordinò di nuovo al 
Conlèglio Reale di Caftiglia di e familiare, 
le non era tempo di dichiarare Don Gio
vanni d’Auftria rebclle , e degno d’un ga- 
ftìgo (è vero per quanto faceva. Li voti vi 
furono divifi ; mà più favorevoli al Confei- 
ibre,. che à Doti: Giovanni d’Auftria , fiali 
che li membri lo faceflero per dar nel ge
nio della Regina , che per compiacere al 
Nitardi, lo deliderava ,  fiali per maggior
mente animare Don Giovanni con un cat
tivò trattamento à porli in ijftato di con - 
feguire ilfuo intento ,, il che forfi eglino

ftelfi
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ftelfi bramavano per l’infopportabile alte
rigia del P. Nitardi.

Ciò fpinfe Don Antonio di Conturas, 
Minifiro vecchio di quello Tribunale di 
publicare al Mondo il fuo parere, fiche 
ridottolo in ifcritto, lo mandò alla Regi
na , che lo fece vedere a’ var j Miniati.

Conteneva quello che la cola, di cui fi 
trattava era molto delicata di fua natura, 
e molto piu per le circoftanze, che la con- 
comitavano, fiche le non fi prevenivano 
da buon’ora le confegùenze,poteva diven
tare molto pregiudicievole allo Stato, e 
che Dio ilpirallè i mezzi per rimediare ad 
urgenze sì grandi. Che Cubito doppol im- 
prigipnamento di Patrigno il Confeglio 
aveva pigliato cognizióne della cofa, mà 
che era Hata accrefciuta, mentre fi era 
voluto imprigionar Don Giovanni d’Au
lirla,egli fi era falvato daConluegra, ave
va fcrjtto à S. M. una lectera, che aveva 
fiatto tanto rumore , fi che il Tribunale 
ê a fiato coftretto di ragunarfi per ciò più 
d’una fiata.

Ch’efaminata bene la cofa trovava che 
fi trattava d’una contefa tra D. Giovanni
d’Aulirla, che-non aveva uguale nel Re

gno,,
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gno , tèndo figlio del Rè mòrto , mezzo 
fratèllo del R e , dell’ Imperadrice, e della 
Regina di Francia, e Cugino di S. M. ed 
il P. Nitardi Confeflbre di S. M. Inquifi- 
core Generale , Configliele di Stato , ed 
uno de’ ìMiniftri principali del Regno, che 
S- M. non poteva far meglio, che dJinter
porre la fua autorità per pacificarli co 
mezi più convenevoli, dependendo- dalla 
loro buona v intelligeiiza il ■dello
Stato. ■ -■

Che circa la piopofmone fatta da Don 
Giovanni d’Auftria , di {cacciare dal Re
gno il P. Nitardi, egli vi trovava due cofe, 
una la follìcirazione urgente, che ne fa*" 
cey  ̂> e l’altra il modo , con cui eglifteilb 
voleva imprendere di èÉeguire:$ Gheattr* 
Jbedae potevano eilère biafimate »ma che 
però non era la prima fiata , che fi era 
chiedo a’ Sovrani d’allontanafeun'Favo- 
fico, (endovene molti efempj cantò nella 
Storia profana , quanto nella Sagra, nella 
quale iì vedeva, che era un delfino di que
gli » che venivano inalzati ad un grado 
fi eminente ; che però (pedo non fi aveva 
avverfione per le loro perfone j ma per il 
loro carattere.

Che
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Che circa il modo , con cui voleva Don 

Giovanni d’Auftria, che ciò fi Faceflc, fi 
dovevano notare tre cofe ; il Tuo difegno, 
là fua lettera di Confuegra, e la Tua fuga* 
Che circa la prima aveva avuto torto di 
fare un fimil progetto» benché non poftp 
in atto» già che dovevaconfiderare le 
qualità» ed Uficj dei P. Nitardi» e che 
làrebbe fiata cofa poco decente di ridurlo 
in povero fiato , che le confcguenze ne 
iàrebbero fiate grandi, benché la cofa 
non folle iènz1 e fera pio. Che la lettera di 
Coniuegra meritava vn profondo riflellò; 
che fra tanto ièmbrava fino che non folle 
fiata fcricta da Don Giovanni d’Auftria » e 
che non ne poteva edere icufaro che nel 
ricordar fi del dolore , che gli cagionò la 
perdita delie biione grazie diS. M.e della 
collera » che poteva avete nel faperei, che 
fi voleva incarcerare. Che la ina ritirata
da Confuegra non fi doveva biafimare, 
perche ì fuoi domeftici » ed i Cuoi foggetti 
pieni d’àftetto verfo il fuo Prencipe , non 
avrebbero mancato di opporli a' foldatì, 
che vi fi mandavano per incarcerarlo , il 
che fori! avrebbe potuto cagionate una
guerra civile* Ch’egli aveva {limato à

propofito
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propofito col Configlio che fi doveva trat
tare con Don Giovanni d’Auftria con 
maggior’ umanità del pallato, e che fi do
vevano lafciare li mezzi violenti 3 per ab
bracciare de* più dolci, à che non fi era 
per anche badato.

Che il primo, che fi prefentava. era di 
rifpondere all’ultima lettera di Don Gio
vanni co’ termini dolci, dandogli à cono- 
icere qualche {piacere per le cole paliate, 
fulle quali S.M. aveva fatto rifleflo, mal- 
fime fopra la lettera di Confiiegra, dove 
fiera notato, che formava qualche gran 
difegno,e che benché per molte cofe forte 
degno dibiafimo, però S. M.voleva {cor
darli di tutto, à rifpetto della congiuntu
ra nella quale fcriflè la lettera , e che fra 
tanto per rendergli giuftizia iulla propofi- 
zione fatta, gli fi doveflè ordinare di ri
tornare à Confiiegra lotto la parola Reale, 
d’onde poteva dire le lue ragioni per al
lontanare il P. Nitardi, e per poterle efa- 
mìnare, come altresì quelle che poterti 
avere il detto Confeflbre per lua difefa. 
E per levar ogni fofpetto à Don Giovan
nid’Auftria -,e far vedere a’ fossetti, che 
S- M. fi applicava con cura à rimedj , che

S. M.
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S. M. dove va fc rive re al Prencipe, che 
avrebbe nello fteilo momento ipogliato il 
P. Nicardi della qualità di ConfelTore , pi- 

| gliandone uno Spagnuolo,e non fofperto, 
I nè creatura del Nitardi, aggiungendo che 
ì avrebbe altresì ordinato al detto Confef-' 
| {'ore di non entrar più nel Configfio di 
! Stato, ned alla ragunanza del Governo*
{ benché ciò folle contrario al Teftamento 
i del Rè morto, lendone la congiuntura 
ì una cauia legitima,Che gli avrebbe altresì 

nello fteilo giorno ordinato di non entrar 
; più in Palazzo, e vietato che non gii folfe 
1 communicata colà alcuna , e che non gli 

avrebbe parlato , che come Inquilitore 
per le cofe di quel Tribunale, ed in lingua 
Spagnuola e publicamente.

Quello dilcorlo ebbe approbazione,
| benché folle cenfurato da altri. LaRegìna 
| però lo feguì in molte cofe, per che fcriflc 
j à Don Giovanni d’Auftrìa con moka mo- 
\ derazione, e mandò la fua lettera ai Duca
i t a l i  1 *  !  j r  _ i ___ ____ 1 .  A

1 à Conluegra, od in quallilia altro luogo, 
1 che avelie voluto fciegiiere vicino a Ma- 
) drid, d’onde il irebbe potuto agevol

mente
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mente conferire con ¿ilo lui (òpra una 
materia tanto importante. Quello eca un 
precetto del Padre Nicardi, che non ite
rava che fulla lunghezza del tempo.

Il Duca d’Ofl'ona diede la Ietterai Don 
Giovanni, e gli fece vedere gli ordini, che 
aveva,e rapprefentò al Principe quanto fi 
poteva dire in tal materia per efortarloà 
eompiacerealla Regina ; mà Don Giovan
ni d’Auftvia ch’èra ftato avvertito che il 
P.Nitardi aveva diffegno di farlo uccidere 
nel pattare nell’ Aragona, e che ne aveva 
voluto dare la Commilitone al Conte di 
Aranda, e che per iinpegnarvelo, l’aveva 
facto nominare Vice-Rè di quel Regno 
con una gran precipitazione non ottanti 
le reiòluziorii delConfiglio dAragona, 
della ragunanza del Governo, e la confi- 
derazione, che fi aveva per il merito del 
Duca di Terranova, che vieta Vice-Rè, 
e lènza badare alle doglianze, che avreb
bero fatte gli Aragonèfi per una mutazio
ne sì fubita, ttimb che non doveva lafciariì 
acciecare dalle belle parole, e non volle 
acconlèntire diefporfi in iftrada agli ob 
t raggi, ch’erano forfi inevitabili.

Scritte perciò alla Regina fotte gli n.
Dccembre
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Decenibre 1668. la ricevuta della Tua let
tera, ringrawandola della Tua bontà, e 
d’efferfi voluto {cordare de’ termini un 
poco urgenti della fua lettera di Con lue - 
gra, quando fi vidde coftretro di partirne 
per metterli in ficurezza ; che aveva un 
fommo piacete, che S. M. avelie ricono- 
fciuto la fua fin ceri tà, Che circa quanto il 
Duca d'OlIòna gjli aveva fatto lapercda 
patte di S. M. di ritornar iene à Confuegca 
per terminare le cole vertenti, che volen
tieri vi fi àcquetatebbe , ma (lì me fotto la 
fua parola Reale t fe non folle perfuafo 
che doveva diffidarli del P.Nitardi,anelo 
che ( come fi è detto di lopra) aveva rice
vuto avvifo de’ Tuoi cattivi dilegui, perche 
quando anche S. M. gli avelie ordinato di 
non fare colà veruna centra la fua perfo- 
na, e che tutti li Miniftri dei Regno fi fol
lerò oppofti alle lue violenze , che peto 
non vi era alcuno chela potette affi curar e 
da’ tradimenti fegreti» che il P. Nicardi 
avrebbe potuto tramargli. Che perciò fi 
lulingava, é filmava, che S M. avrebbe 
avuto la bontà di non far così poco conto 
della tua vita, per ordinargli di fagrificarla 
aitrimente, che al letvizio dei Re» di S M.

e dello.
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edello Stato, c che non avrebbe prefe
rito il pericolo, al quale fi farebbe elpofto 
allo iparagno di qualche lega, che farebbe 
flato eoftrccto di fare per facilitare qucfto 
negozio. Che per fine la fupplicaya già 
che non poteva avvicinarli alla Corte, 
fenza un pericolo manifelto , di non fer
marli alle formalità,, già che un nuovo ri« 
tardo avrebbe potuto far’ interpretare in 
male la proporzione fattagli, e far fof- 
pettare la fihcerità di S. M. e tacciare di 
poca fede i Configlieli di quello.

E perche nello ftellb tempo, che la Re
gina gli aveva fcritto ,il Conte di Piglio- 
randa gli aveva altresì mandato una rimo- 
firanza, tendente ad ubbidire, e compia
cere alla Regina', Don Giovanni d’Auftria 
gli riipofe lotto gii xa. Decembre 1668. 
dicendo le fue ragioni, e fovra tutto che 
non poteva lafciar’ il luogo , dov’eta, per 
non efporfi allei violenze fegrete del P. 
Nitardidalle .quali niufto lo poteva efen- 
tare. E per che il Conte di Pigrioranda 
gli aveva pollo nella fua lettera che tro
vava, che non aveva fatto bene di prefcri- 
vere alla Regina il termine di quindeci 
giorni, fi come aveva fcritto'da Torre- 
, delledo
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§ delledo à Don Blafeo di Loioia, ¿li riibon-H J O  t,
| deva Don Giovanni d’Àuilria, chetai ter- 
I mine non era, che il tempo , nel quale 
[ poteva un corriere portargli la diporta, 
| ¡landò che fapeva il riipetto, che fi dove- 
li va al carattere de’ Sovrani J e ch’elio lo 
[ riveriva totalmente nella perfona della 
j Regina, mà che non era utvoffendere la 
I iua'autorità di chiedergli la lontananza 
j delP. Nicardi, ièndoii già praticato così 
( da altri, quando ve ne era la giuftizia.'
! Ch’egli periìftevà Tempre nella Tua do

manda, per pie venir limale , che poteva 
1 accadere. ?Ghe S, !M. fteiTa nc aveva Tatto 
[ vedere la cònreguenza,Tcrivendo al Duca 
I d’Oflona e tutti li Miniftri nei dire ch’eta

llo pcrlualì del torto, chela iùaprefenza 
cagionava, e ehfe'avevano tutti unite le 
doro ruppliche aUa mia per ottenere dalla 
-Regina una grazia si importante , ruóUiti 
di non rallentare le loro ioiUckazioni, che, 
noiv rabbino ottenuta J perche benché 
pareli^ che ; ciò folte per acquetare una 
conrefa particolare trà eiib, ed il Padre 

;Nitàrài:, de code nondimeno erario giunte 
ad fcin térmfpeq che concernevano il Rè, 
e io Stato 5 lì che quando anche* egli fa- 

■ R  rebbi?
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rcbbe- affai vile per abbandonai* una tal* 
ìmpreia , eglino nè dovevano fáre úna 
caufa propria.

Che per cohcliifione lo pregava di vo. 
ler’ efaminare., fe era à propofiro, che 

/ lafciaffè un luogo , dov’era in ficuro, e fe 
le ragioni, che lo potevano impegnare à 
farlo, foffèro affai forti * già che la piu f 
riguardevole di tutte era lo sparagno di I 
qualche giornata per terminare la cola f 
con maggior preftezza, in.che S. M. fa
ceva coniiftere tutta l’importanza , non 
potendo il Vice-Rè d’Aragona inneftare ( 
le ali a’ Corrieri per farli andare più predo 
del folito. 1 più perfpicaci, giudicando 
del futuro per il pailato , {limavano non 
effe re che un pretefto, e chei Cuoi nemici 
avevano perfiiafo alla Regina di trarlo 
fuori da quel luogo , per poter con faci* 
fltàmaggioie avere oecafione diramarlo.
JE chele la fua partenza folle Arata neeef- 
liaria aflblutamente al fervìzio dèi Reg alia 
gloria de' fuoi Miniftrì ed aliutile dello 
Stato, non fi farebbe oppofto iti modo al
cuno ad un tal viàggio, e. che egli ftelk 
ne poteva prevedete le confeguenze, dop- 
ipò un maturo rifleffbi ?

mmmmmammm
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La Regina frà tanto fcriile agli abitanti 

| di Barcellona* fiali per intimidirli , ce- 
j mende che con troppo affètto abbracciaf- 

ièro il partito di Don Giovanni d’Auftria* 
fiali per dar loro cattiva iirip re filone, è 
quelli ne inviarono la copia à Don Gio
vanni d’Aulirla con una rimoftranza alfai 
giudìziofa, alla quale egli rifpofe chetale j rimoftranza era degna del loro zelo , e 

I della loro applicazione al fervizio del Rè, 
e dello Stato ; mà che non poteva acque
tarli alle brame della Regina d'andare àw
Cpnluegra, benché gliene dalFe una pa
iola Reale, perche non poteva alcuno 
dargli ficurezza di fottrarlo dalle violenze 
del P. Nitardi, mentre farebbe nel Regno 
padrone allbluto del potere reale, di cui fi 
ferviva per opprimere gli Spagnuoli. Che 
avrebbe potuto fovra ciò far fare loro 
rifleilò alla nuova * ch’era giunta della 
morte del Duca di Medina las Torres, 
morto gli otto del mefe , dieci ore doppo 
effèr caduto ammalato ; che la iua morte 
poteva ellère ftata naturale, mà che var j 
indizj cattivi ne facevano dubitare , e che 
fe foife accaduto à lui una fimil cofa, la 
paiola reale non gli avrebbe fervilo di

R x niente
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mente, e che là Regina non farebbe po
tuto véifoicare«■ la fila,morte;, non iàpèn- 
•dèlie il'micidiale , che avrebbe.bene ba
dato di non andare à confortare il fup mi-
èìdio; Che pec iftr uitlLà pieno fovra ciò, 
mandava loro copia di quanto aveva fcrit
to alla Regina , ed ad uno de’ primi Mi- 
niftri , che coii-zelodo follie i ta và à (op
porli a’ voleri di quella. Che fi potevano 
conofceré le intenzioni del P. Nitardi, già 
che èra agevole di conghictturarle da’ i 
rimprocci, che la Regina gii faceva nella 
lettera , che aveva fcvitto loro , preten
dendo, che fortè un gran vantaggio per 
elfo d avergli dato; licenza d’entrare nel 
fGpniiglìq di Staro v quafi che folle fiato 
amo Stranièro, ed una perfona, nella qua- 
’le hofo fi folle dovuto avete* ogni confi
dènza, doppo quella che *il Re morto 
taveva avuto in lui lo ipazio di dieci nove 
carini intieri 'per ncórnpenzade’ fervizj 

re figli, sì nella reduzione del Regno di 
* Napoli alla Cita ubbidienza, cóme per la 
prelà di Piombino , e diporto longone, à 
favore di che S. M. gii aveva Tempre fatto 
li (grazia dicommunicargli tutte le cote 
più importanti dello Stato, a* tal degno*

che
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che lo eldte per eff'er Preiìdente in tuia 
radunanza de' Min libi più riguardevoir 
del Pregno con circoftanze , e grazie inu
gnali , già.che non faceva, che proporre 
le difficoltà, laccarne i voti, darne parte 
al R è , e dirgli indi il fuo parere in parti
colare. Che gHidicaiIero poi, fc era Rato 
un vantaggiosi righaidevoie, come quel
lo , di farlo andare da Arangiuez , Caia 
Reale > à lei leghe da.'Madri? per farhV 
entrare nel Coniìglio di Stato, e dire li 
fuo parare confidarne nte trà gli altri Mi 
nili ri, collo fpiaccre di trovarvi il Pad.t 
Nitardi al fuo laro“ > e dividere con dio Ini 
untai" onore ; che fra tanto vi fi era tro
vato lènza dolerfene,iòpportandolo,men
tre per rutto altrove fe ne mórmurava, 
perche li trattava del fervizio del Rè, per 
lo quale vi era Rato chiamato , come lo 
poteva giuftificare colla lettera (dittagli 
in tal5 óccafione dalla Regina.', Ch'era 
altresì cofa ftrana di vedergli foftenere,. 
come un Pegno dì gran confidenza d“aver
gli dato nelle mani-il governo de’ Paefi 
Baffi in lina congiuntura la più urgente, 
che vi-foilè mai fiata, poiché ognuno 
fapeva che tal governo gli era.ftato dato

R  J i»
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in proprio dal fu Re il 1643. fi coinè quello 
di Gorgoglia, e di Cariare, che hà fempre 
goduto lenza interrompimento, fuorché' 
nel tempo , che vi aveva commandato 
rÀrciduca Leopoldo, e che vi aveva avu
to cura efatta.Si che dì, voler rimandar* 
velo non era che un preteflo per rumarlo, 
fe il Cielo difpolìonon avelie alt rimente.

Che circa i delitti, di cui il p. Nitardi
10 acculava, mailltne che doppo il ritardo 
di molti meli, aveva mutato volontà d’an
dar’ in Fiandra , vi avrebbe agevolmente 
rifpofto, mà che ferbava le file ragioni per 
un’ altra fiata ; e che gli ballava di dir 
Joro che non aveva tro vato {òpra i  vafcel- 
li, che il terzo del danaro promeilbgli per
11 viaggio, affine di impegnarlo con tal 
iicurezza falfa à partire con maggior ce
lerità da Madrit, d’onde à pena era par
tito, che s’intercettaronp le lettere , che 
lo potevano rendere auviìato in illradadel 
cattivo ftato delle eofe , fi che non ne 
aveva avuto cognizione, che giunto alla 
Corogna , dove trovò una diminuzione 
uguale, sì alla foldatefca, come al dana
io , e che nello fiefib tempo aveva avuto 
»uova > che i Franccfi non facevano pià

veruna
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veruna ollilità, il che era lo feopo del Tuo 
viaggio ; che fe aveva cardato à partire, 
poteva far vedere con atti autentici, e 
colla teftimonianza di quelli del Paefe, che 
dal giórno , che giunfe al Porto fin’ al 
giorno, che fò auvifato della morte di 
Malladas, qual fola gli fóce mutar difegno, 
il viaggio fù fempre ritardato, ora per 
mancanza de* viveri, ora per la prefenza 
de3 nemici, qualche fiata dal vento con
trario , e quali fempre da tutti quelli di
fetti uniti , fi come fi poteva vedere dagli 
auvifi , che dato ne aveva alla Regina, 
che non biafimava allora quello ritardo. 
Siche benché tuttequelle ragioni, colla 
cattiva iodisfazione » che gli veniva data, 
e le fu nelle con (eque nz e , che prevedeva 
da quella partenza, poteifero conragione 
impedirlo di partire ; un motivo più ur
gente glie lo aveva fatto rompere, che era 
divedeteli P. Nitardi governare la Spa
gna con un’ impero alFoluto , e tirannico* 
il che non aveva voluto fopportare , fìs 
come era anche nello Hello dilègno , per 
libe rare tutta la Spagna dalla fervitù, nella 
quale l'aveva ridotta, fperando che la 
Regina per l ’utile dello Stato vi fi dilpor-

R  4 t.ebbc



rebbe , mainr.e fe eglino vi avrebbero 
contribuito con ogni loro potere de loro 
conieglj. Fu all» quatordeci di Decembre
i6C'ó. che fenile. , v; .

Nello ’(ietìb repapo* chè le lette re giun- 
(èro a lla  Cdrté i la Rèsina ne ricévè molte 
altre., che Doir Giovanni d’^uftria aveva ?

'feritto , «quali dello ftellò tenore à Varie 
Città > che hanno voce negli Stati. Ed 
alcune in legno della lóro fedeltà le ave
vano mandate à.S. M. lenza leggerle -, ed 
altre vi avevano aggiunto una rnnoftran- 
za , affinché piaeeflè à S.¡M.4ileoijcedere 
à Don Giovanni d’Auftria la fuà domanda,
per fpttrarre lo Stato da gl’ inconvenienti, 
che avrebbero potuto e fife r cagionati da 
un rifiuto,Si che tali lettere fpiniero la Re
gina à far ragunare ipeile fiate il Configlio 
di Stato, ad indi quello di.Gattiglia, Come 
queft^uìtimp era cofripoftó ¿11 rnolti Si
gnori j  non fi tardò guari à tapere, quanto 
era Rato fatto negli altri TribunaÌi. E 
venne pyblicato, benché fordamente, che 
tal ragunanza fi era divifa in molte parti.

;Si volle anche che il Cóohglio d’Arar 
gona efaminaflc tutte le lettere, e ne di- 
ceilè il fuo parere * il eh© fò fatto.con ogni 
a- .bT " debba
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debita applicazione. I Là  (bar Con folta fù  
conforme à quella del G oh fig lio  d i Stato, 
e tutti l i  G on fig lj con ch in i e ro , che la 
Regina doveva pigliare jj precetto, che le  
parrebbe più oneftò per mandare il Padre 
N ita rd i fuori d e l Regno.. 'i?"

Si R im o per qualche tem poche la R e i 
g inap ig ie rebbe  quello di mandarlo A ida  
baiciadqre ftraordinarìo in Germania , it 
che rallegrò s ili-C o rte ,, carne il Popolo,' 
e non fi aspettava più ; dante i! gran defi- 
de rio , che fe ne aveva, che la partenza 
del derto P. N ita rd i, allora quando la R e 
gina^ per p ig liare una rifo luzione più ila-" 
bile ,\b per-farla m utare, volle che fi con- 
vocafiè la-Ragunanza dèi Govèrno cóin- 
pofta da ii’ A re ivefcovo di T o le d o , da l' 
Preiidente di Gattiglia , da ll’ Inquiiitore: 
Generale , dal V ice-Gancéì!ièré d ^ ilo ò i 
na , dal Conte di Pignorfordayedal"M ach 
chefe d’A itona , alia quale vò llé  Svivi, 
pvefedeue li-ìjo. Decem bre 1668. lenza che 
cerqùe lU i& tà d ! P. Nitardi .vidi n o  va fisi,, 
già chèda^afòiditettam entelojconcem e- 
va. F ù i n queft1 óce a li o n e , che fi un irono  
li fcn tia iem i, e pareri de: tre Confì-g’j an
tedetti c  c l^  "dòpi'bd^d'eitèran che in

. R 5 L
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fece Don Blafco di Loiola, Segretario di 
Statò, ciaicun Miniftro nel Tuo luogo, ad 
alta voce > ed in prefenza della Regina, 
diire il Tuo parere. Sovra che quella Pren- 
cipeflà, fi levò in collera, e dille che li 
aveva ben uditi, e fé ne andò. Afpettava 
il Popolo con impazienza per il defiderio 
di novità la rifoluzione di quello Tribu
nale , (limandola conforme à quelle degli 
altri ; mà venne celata al volgo per non 
insolentirlo » od intimidirlo fecondo le 
varie paflione., che potevano eilèr’ ecci
tate :mà, fcorib qualche giorno ,  oib'nata 
la Regina, Saper il proprio onore, che 
le Sembrava oflfefo , fiali per Paftetto del 
Suo fàvoritojdichiaro , che non vedeva per 
qual ragione dovelTe il Padre ConfeiTore 
ufcire dal Regno. Cip itupefece molte 
perfone, tanto piu quando fi vidde, che 
alcuni affettarono, di dare gli ordini con 
maggior alterigia del Solito i ed alcuni 
temevano, perche fi cercavano gli autori 
dialcuni libelli,/parficontroilP.Nitardi, 
Senza che fi peniallè à cercare, quegli, che 
comporto ne avevano contro DonGio^ 
vanni d’Auilrìà , ingannando cosi tali ap
parenze il volgo»

■ Irà
/
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Tra tali ghiatture s ineaminavano li 

Francefi con truppe ordinate verfo ia Ca
talogna , e procurando il Nicardi di vol
gere in fuo utile le fortune della Spagna, 
per ifc re dicare appo i Popoli Don Giovan
ni fece ipargere voce , che intendendoli 
detto Giovanni d’Anfora col Rè Crifti*- 
nitlìmo , aveva richiedo che mandale
qualche foldatefcaì alla cui teda fi farebbe- 
pollo per minarei popoli , prevalendoli, 
così à fuo vantaggio dell’ antipatia di 
quelli co’ Francefi. Il timore de'Popoli 
ne fece volar la- fama, fi che giunfe alle 
ftellè orecchie di Dòn Giovanni , che per 
riparar’ il colpo, e difabufar’ i popoli ri- 
folfe in fine di andarfene à Confuegra, 
chiedendo però, per andar con ficurezzaa, 
© per intimidire la Corte,dal Duca d’Of* 
fona una (corta di tré cento cavalli , che
alla prima richieda gii fu conceduta dal 
Duca, non lenza confenfo della Giunta 
diStato.

Sul punto di partire fende li i. Febraro- 
1669. da Barcellona alla* Regina dicendo 
che nell’ultima lettera fcritcale non e rat
ftatache per rapprefentarlele ragioni dd«
lafua ©fonazione di non ufdre da. quel

4 ' »  g RemncH,



no i mentre il P. Nitardi non farebbe 
fiato fuori di quello di Spagna. Mà che 
avendo il Duca d’Qflbua fattogli fare 
rnold rifletti full’ardore di S. M. che fi 
auvicln a ile alla Coree per terminare con 
maggior diligenza le .cole.* di cui fuppli- 
caco l’aveva., fienza ché nc avefiè ricevuto 
riipofia alcuna> non più che i tre Tribu
nali principali di Spagna, che S»M.aveva 
fatto ragirnare !, e quali d un common 
conienfo , e con un gran zelo avevano 
Conciliava, la partenza del P. Nitardi.: Che 
de’ cinqUé.Min.iil.rr,^he:-O0inpbrièvariò:ja.

deUCovetno: £ tré erano fiati 
delio ftèfio paréred’onde inferir fi pote
va lenza temére di ofiendere gli altri due, 
c he fi un ìfo r m et a un o in fin e agl i alt ri p ru
denti pareti r ed alla voce del Popolo che 
è qn^fijiéppré; quella di Dio. Che benché 
tal ticardogli avelie potuto dare qualche 
iq|p|jtrQ , aveva però mutato difègno pei 
ccrtiirumori fparfi contro il filo onore, à 
mi idra e he i Erancefi s’auvicin avano delle 
fromiere , dove fi publicava che l’av- 
icbbero per capo. Si che , per fodisfar 
aidu^dovereilper dilabiriare i popoli, é 

^ghilpreteftovà quegli > che per
malizia,
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malizia f  ò per ignoranza ii {carenavano, 
contro dì lui, aveva rifoluto d’accettare il • 
p'ropoftògli da fua parte dal Duca d’Of- 
iona Torto la fede della Tua parola reale, c\ 
di confidarviii totalmente, fenzaefiggeie 
altra Ticurezza, e difeguire i fentimenti 
di S. M. Mà che come là Tua parola Reale* 
per potente che fólle, non era bailevole 
di fermare totalmente l’odio che il Padre 
Nitardi aveva contro di lui, chesaccre- 
Tceva ogni giorno, aveva ftimaro di non 
poter far meglio, per non efporre la Tua 
vi taed il Tuo onore ad un pericolo evi
dente , che di domandare al Duca d’OT- 
Tona una Tcorta, per pori! à ficuro d’ogni 
iniulto. Che cosi partiva con un Tommo: 
piacere per andar’à gettarli a’piedi del Rè, 
e di S. M. 1 ; -  

Il Duca d’OiTòna per giuftificare quello 
fuo procedere Tedile altresì alla Regina* 
che fendòfi Don Giovanni d’Auftria ac
quetato a’ de fide tj di S. M. partiva per 
au v icinar fi à Madtit .Che ciafcuno av r ebb e 
avuto Tornino gufto di vederlo apporli ad 
una nfoìuzione sì bella. Che nel fargli 
confidenza della fua tilojuzione, gli aveva

affet
to*
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to, che lo ubbligava ad un Tornino ileo* 
nofeimento; Che del rimanente come S* 
M. gli aveva commandato di fare ogni 
sforzo per impegnarlo ad auvicinarfi alla 
Coree, e dargli per ficurezza la fua parola 
reale , avendo fatto ambedue le cole , vi 
andava della fua vita, e del foo onore , che 
potette fare il fuo viaggio > talmente che 
per porlo fuori d’ogni pericolo nel pattare 
per tante, e varie Provincie » gliaveva 
dato una icona di Cavalleria, che duetto 
gli aveva , perche non gliela aveva po
tuto ricufare con oneftà,perche non fi po
teva pigliare precauzione baftevole per la 
confervazione d’una perfona della fua fe
rie , e del filo merito.

Scritte anche il Duca d'Ottona fopra 
quello particolare al Conte di Pignoranda 
wo Z io , e doppo avergli addotto le cofe 
fovradette gli raccommandava iopra tutto 

, di far’ oflervare inviolabilmente, quanto'
' tifa gli aveva prometto, fapendo beniflì- 

mo che leperfone della fùa ferie non ave
vano cofapiù cara, che l’onore, e che il 
filo toccandolo da vicino, non doveva 
trovare Urano , che fi prevaleflè d’un tal 
vantaggiosecheSua Eccellenza fi doveva

«cwdare
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ricordare che in una materia quafi fimiiei 
gli aveva una fiata detto , che era defeen- 
dente de* fuoi antenati; il che era un dir 
molto con poche parole , e che ciò dove, 
va badare per fargli approvare la feorta, 
che aveva dato à Don Giovanni d’Auftria*, 
conforme ad, una perfona della fua ferie, 
per fotttarlo da’ pericoli,ne1 quali avrebbe 
potuto incorrere in un viaggio sì lungo; 
Spendo; fovra tutto, che doveva pattare 
per varie Provincie y delle quali non era. 
punto fodisfatto. Ch’egli non poteva far 
meno per un sì gran Prencipe , alla cui , 
iìcurezza fi doveva invigilare.

Non farà fuor di propofito di raccontar 
qui una cofa che fucceife à Madrid tra tali 
ghiatture. Il Conte di Villalonfo Cavagli
ele dell’età di vent’anni, non avendo con 
che vivere da par fuo, frà tanto che po- 
teilc (decedere alla Caia della Puebla 
Dellerena , di cui era erede immediato* 
fece un’azione, da giovanile ; Aveva faputo 
che Donna Lorenza di Cardenas fua 2àa* 
vedova di Don Lorenzo Ramires di Pra- 

! do, eforella di fuo avo , aveva molti da- 
1 nari, contanti, fece difegno di rapirlene

una. parte > edentrò una fera in cafa fua*
i " * ” “ aCCO X D rr5 ■



accompagnato da fei de’ Tuoi amici , e da 
tre eie* Cuoi fervidori, tutti mafeherati, e 
Ceni altra precauzione le colie in fua pre- 
fenza otto mila dobole. Se fi comportò 
male in quell’ occafione, fece ancora peg
gio il giorno feguente e. fu, affai impru- 
. dente per andar’ lalle^dgionfè follicitare 
gli AÌcadi, che fono igiudici della- Came
ra de’ misfattori, affinché ponelfero in 
libertà i lùoi tré fervidori, die rana flati 
imprigionati,per fofpetto d’eiler compiici 
di qu.ejto negozio. Mi; come digià era 
■ flato fatto retarne , 001 quale avevano in
caricato il lor padrone , gli Alcadi, in 
vecje di concedergli quanto* domandava,: 
lo pofero in prigione, e ne diedero auvifo 
alta parte contrarila, che lo fece mettere 
in una torre in diiparte, dove veniva cu- 
ftodito à, y itta, affinché non poteflOparlares 
à ehi fi fia. f  La cofa fece molto: rumore 
alla Cotte e maffime quando fi Teppe, 
che fua Zia l’aveva acculato , il che ren
deva la cofa molto cattiva, è fenza acco- 

fmodamentp* Si che pii Contadi Melgar 
( oggidì Governatore dello Stato di Mila
no ) con fuo fratello * ambidue figlj dell* 
Ammirante di Caftig.lia, follicicatì da una

delle
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delle Sorelle ¡del Conte di Villalonfo, 
ch’era Damigella della Regina s’acciti- 
fero di falvarlo , e farlo fuggire, e fi uni
rono con Don Antonio di Toledo figlio 
primogenito del Duca «l’Alba , col Mar
che le di Caftrofeurte, e dAlvares Oforio 
Signore di Villaci.Quefti Cavaglieli tutti 
giovani colla feorta d’alc.uni de’ loroami
ci, furono fegretamente alle carceri alle 
dieci ore di notte , ed entraci uno doppo 
Palerò, fotto prete ilo di vi fi taf il prigio
niere , lo condulTèro con elio loro fenza 
rumore, e fenza refiftenza. Mà quanto 
recò non ordinario ftupore fu , che il 
giorno ièguente TAmmirante dì Cattigli* 
entrato in carrozza con i due Tuoi figlj, 
che avevano avuto parte à quello, andò 
egli ftèflb à confignarli alle carceri, per 
eilèr polli in vece del prigioniere. Il Po
polo lodò molto l’azione, mà i Caviglieri, 
e le perfone di giudicip, non la trovarono 
buona , tanto più che fi fapeva , ch’egli 
era contrario al fentimento generale, che 
chiedeva che fi allontanale ilP. Nitardi, 
e che pigliava talmente il fuo partito, che 
fembrava, che volelle abbracciare la fua 
difefa. Don Giovanni d’Auftria aveva ri

cevuto
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cevutó auvifb di tatto ciò, ed aveva fcrftto 
una lettera di condoglienza al Duca d’Al- 
va full’ afflizione , cagionatagli da Don 
Antonio Tuo figlio per ellcrii trovato à far 
fuggire il Conte di Villalonfo. Ed il Padre 
Nica rdi avendo fapuro ,; che ^Ammirante 
di Caftiglia fi dichiarava in fuo favore, 
fórno che rutta la Nobiltà di Spagna pì- 
gliarebbe il filo partito , il che( reco non 
poco (piacerea- Grandi di Spagna,Capendo 
che fe ne vantava , e ciò diede occafione
al Duca d’Alva vi rilpondere à Don Gio
vanni, e nella diporta ( doppo d’avergii 
detto che aveva mandato fuo figlio in Villa 
per porlo à ricovro delle perfecuzioni 
della giuftizia, e levarli Pimpiccio di folli- 
citare per lui, iiraginandofi per non 
darlo alle carceri, che Pautorità d’un fòg- 
get to delia fua ferie contribuiva iempre à 
quella del Prencipe ) di fcrivergli forco li 

'¿27• Cenato 1669. che fembrava che ogni*, 
cofe erano fiate contrarie à Sua Altezza,
il Cielo, la giuftizia , e la ragione , già 
che tanto ingiuftamente era fiata ailàlita 
la fua gloria, mentre Sua Altezza fola 
aveva la ragione di diiporne , non elTen- 
dovi alcuno , che avefle autorità (opra la

fua
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fua riputazione , ch’efla fiella per il po
tere datole da Dio. Mà che già che tutti 
H Tribunali d’ima voce commune iterano 
dichiarati à favore di Stia Altezza-, non 
iftimava, che fi folle trovato alcuno tanto 
ftravagante per non abbracciare il par
tito del fratello del loro Rè , sì zelante 
perii fuo lervizìo , in pregiudizio degl* 
intereflì del Confeilòre della Regina. 
Ch’egli era vero, che fi doveva molto alla 
fòdisfazìone de’ Sovrani, mà che quando 
fi trattava dell’ interelfe commune, e della 
gloria della Corona, non era un ubbli- 
garli, quando fi fodisfacevano. Che il P. 
Nitardi era così mal’ informato di quanto 
paflàva, che fi lufìngava, che la Nobiltà 
del Regno non avrebbe avuto altro capo, 
che da fila mano, eche farebbe à lui toc
cato à farne reiezione : Che frà tanto fi 
era talmente prefifla tal chimera , che 
aveva {limato che quell’ illuftro corpo fi 
farebbe dichiarato à fuo favore, publi
cando che così gli era fiato rivelato da 
Dio , fenz’ altro fondamento, che nella 
fila imaginazione. Che le la Nobiltà ave
va un partito à pigliare , farebbe fiato 
quello di gaftigarc la fua infolenza per

aver*1



àvèr’ ardito ; di metter’ in compromelTo 
quella, datagli dalla fortuna , cori quella 
darà a’ Cavaglieli del Regno dalla n a (ci
ta, e dal merito. Che non eia già » che 
ÌjQii'vi fòiTeio alcuni aliar drìbn orati, che 
lo iblìrcneiTero, perche non vi eraoppofi- 
zione alcuna ; inà che la prefenza di Sua 
Altezza avrebbe dilfipato il tutto , e con 
tanto maggior facilità, quanto che non fi 
^mantenevano, che per una cabala, lenza 
fondamento alcuno di giuiìizia , ne di 
fedeltà. ,-j,
y.-,’Le lettere di Dori Giovanni,d’Aultria, 
le cui copie comparvero alla Corte reca
rono moie’ allegrezza à varie perfone, 
înailìme quando fi leppo che fino dalli 

. venti di Genaro il Pana aveva mandato(;■ • . ‘K*>- ' \ L ■ ‘
ordine à Monfignor Borromeo fino Nun
cio di introim et beffi lin quello negozio , e 

{¡procurare in fod lipmejdi trovarvi qualche 
saggiuftamentp , e che in effetto quello 
•?PrefetiO' vi fi era applicato , feeriche,in va
ino ¿ e fchc diiegnava di applicafVifi con 
maggior cura per coniegùirne qualche 

§anrentà. Mi* le ftelTè fi tte re , giunte con 
quella del Duca d’Alva Iconcertarono in 
fonimo il partito del P. Ni cardi. Ogni cofa

parve
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parve contraria alle pecióne, che lo fegui- 
vano , e fi vidde in breve che ce ila tono 
tutte le loro cattive burle.  ̂ ■

Don Giovanni d’Auftria per cattivarli 
vìa più gli Aragone fi diede auvifo del fuo 
viaggio, al quale s’accigneva per; com
piacere alla Regina al Concilloró del 
Regno d’Aragona. Mà quegli ; che s’iraa- 
ginavanó, che il Prencipc abbandona- 
rebbe rimprela, per le gran difficoltà di 
riufcirvi, avendo Caputo che l’Aragona fi 
dichiarava à fuo favore, fpinfe.ro la Regina 
à fcrivere agli Stati di quel Regno , che 
in ogni luogo di palleggio da Don Gio
vanni d’Auttria, non ¿blamente non gli 
faceilèro alcuna civiltà, mà che più tolto 
gli dadero qualche cagione di fcontento, 
ìo rii à fine che non foce ile fondamento di 
quegli Stati per aver forza ne’ fuoi dile
gui. Così il Procuraror Generale di quel 
Regno chiamato il Dottor Orcaris, c Ve- 
les, andò li 5. Febraro, à lignificare al 
Regno, che avendo la Regina avuto auvi- 
lo del viaggio di* Don Giovanni d’Auftria, 
aveva ordinato al Conte d’Aranda , che 
come Vice-Rè, e Capitano Generale del

• Regnod’Aràgoiia facete fapere *d Goti- 
, ciltoroi
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ciftoro, ch’elî  non defiderava che andaiTe 
in corpo incontro al Principe per faiu* 
tarlo : Che però iè fofiè entrato nella Cit
tà di Saragoflà ,  ciafcuno in particolare 
avrebbe potuto andare à (aiutarlo > il che 
era andato à lignificargli da parte da Sua 
¿Eccellenza.
i  La Camera ftupefatta d’un tal* ordine, 
come contrario a’ Tuoi privilegi s’indirizzò 
à Don Giofeppe Efmir, e Cafanatta, à 
Don Antonio Pedrafita , ed Alvis , ed à 
.Don Francefco Ximenes di Agerva Av
vocati del Regno, affinché ne eiaminaile- 
to la confeguenza, e dalTcro il loro parere, 
Come fecero dicendo , che doppo aver 
facto rifleilo ibpra quanto fi delìderava, 
jl loro parere era, che tanto il Conciftoro 
come gli altri Corpi, che avevano inte- 
reflc nella conièrvazione delle leggi del 
‘Regno, avevano ragione di non ubbidire 
a’ limili ordini, fi come fatto avevano i 
loro Predeceflòri in cafo limile,pofciache 
la Regina , con tutto il rifpetto, debito 
alla fila per fona reale , non poteva di fui 
autorità alfoluca, e lenza uria ragunanza 
degli Scati, aggiungere ,. nè fimnuire alle
loto leggi, nè di filo proprio «ruoto man-

, ..... ' " dar
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dar loro un’ ordine, che vi fofle contrario, 
già che ciò offendeva la libertà de’ loro 
Statuti, non riconofcendo il Popolo d’A- 
ragona il Rè di Spagna per Cuo unico So-- 
vrano,benché fia tèmpre Stato protetto da 
Sua Maeftà ; fendo la queilione ancora à 
decidere, c (ottenuta con varie ragioni 
d’ambe le parti; fi che fulla divertita di 

, tali pareri, eglino (limavano bene, che il 
Conciftoro avelie ricorio alla Giuftizia
¿'Aragona-( che è un Giudice fupremo, e 
perpetuo nell’ Aragona , ilabilito per lo 
mantenimento de’ Privilegi del Regno , 
che fopjrafta alle giuridizioni regie, e fino 
al Parlamento, ed hà cinque AfleiTori, 6 
Luogotenenti) contro 1 ordine della Re
gina , che (lato gli era fignificato, c che fi 
trovava difcttoib nella tua foilanza, fendo
oppollo alle loro leggi, ed alla forma, non 
clVendo pattato nel Configlio Supte mo da’ 
Aragona, che rifiede à Madrit.;

Giunfe fra tanto Dori' Giovanni d’AuJ 
ftria li cinque Febrauo à Lerida, d’aride li 
Maghimi ufcirono per andargli in contro 

:,ad un quatto di lega , fendo il Veicovo, 
ed j  Deputati del Capitolo partirò il giorno 
precedente/per ..andarlo ad ¿(peccare piu

ioncano*
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lontano, ed andò ad alloggiate nel Vef- 
eovato,dove flètte fino al giorno fèguente 
à Tette ore doppo mezo giórn0|> çhe riaf» 
cefo à cavallo continuò il Tuo camino per 
tenderli à T riga. Incontrò egli airentrata 

' d*Aragona l’Uficialé * içhe coinmandava 
la foidatefea in quel luogo con due Com
pagnie , una di Cavalleria, e l’alcra d’In- 
ianceria, un Giudice dei Configlio, col 
Commillàrio Generale del Regno, ed altri 
Miniftri, che lo alpetcavanq per compli
mentarlo , accompagnarlo * 1 ed offrirgli 
l’alloggio per tutti idùogki per i quali fa
rebbe paifatò nella ProV'ihcia ! Entrò in

'■ 1 ra?à i.- edili rum ah n m  Inoahi imo i  a
Puebla , che non è , che à due leghe da 

j|5aragqi|à| dove; ricevè tutti li fogni d’ima 
v(onina |̂iHègfé2zà Còniacblai^àaoni ftra- 
iOrdinarié di %ittcril Popolò  ̂NCheipéẑ ò 
¿primai di p^zo* doppd efl’er'

l̂icito 4 faÈ&vàhi) rifòharé^ria^o^gridi 
d̂’allegrezzagettando i1 foro cappelli in 

diaria * egridandò Vìv’4  '-¿e vittòria alSignor 
%Dòn GiovanniMofttofifiamat&rey cioè, con- 
|ferva là gloria Ài Spagnai a^ih^héndo à 
¿ciò ttlcdrelngiiirie contro il Padre Nitaidi. 
y-Aveva fra tanto Don Giovanni d’Airftóa 
. laputo
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iàpufc îii iftràda, che il Conce d’Arando, 
Vice-Rè d’Aragona aveva fatto lignificare 
a Deputati del Regno, ed al Corpo delia 
Città di Saragofa, fingendo che folle per 
ordine della Regina, lordine già decto4 
al quale aveva indi anche fatto Aggiugne- 
re , che alcuno non lo vifitafl'c in parti"», 
colate, Don Giovanni aveva previfto tale 
ftravaganza, ed alcuni giorni prima gli 
aveva perciò ieritto , che gli farebbe pia-, 
cere d’impedire , che le Communirà non. 
gli andallèro incontro, già che viaggiava 
con celerità, e volendo paiTiit’ incognitô  
Frà tanto non ottanti le precauzioni d'am- 
bidue , il Prencipe trovò* alla Puebla li 
Marchefi d’Arila, di Navares, di Cofcoi- 
uela,i Conti di Fuenclaya , e di Gaftcl- 
florido, co’ molti altri Caviglieri feguiti 
dal Capo di Giuftizia d‘Aragona, dal Ca
pitolo della Otedralc,, e di molti parti
colari * che precedevano il Vice-Rè , che 
vi il trovò altresì co’ molti Cavaglieli dei 
Paefe. Li ricevè tutti Don Giovanni d’Au- 
ftria con ibmma benignità , ccl il Vice-Rè 
volle giuftificariì appo U Prencipe di 
quanto era ftato acculato ; ma Don Gio
vanni gli rifpofe * che non aveva mai ere- 

0 x  S
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dato cofa alcuna d ilu i, ch e fo llè  Contro il 
fuo dovere ,e contro il ie rv iz io  de lfuo  Rè, 
è che era in iftim a di troppo buon po liti
co,« e r  avere in tenzion i contrarie alle fue, 
non potendo e ilò rg li oppo fto , che non lo 
fo lle  al R è , e che p ig liando il partito  del 

■ ■ ^N&axdi^^fògtìiteMfeì'il più fievolé y già 
che frà  poco lòco ftririge rebbe  à fa re , an
che' à fuo m a lg rado , quanto' eg li defidc- 
rava per utile publicò. E  doppo là  vilica 
del V ic e -R è , e d itu tta  la  N o b iltà , ricevè 
D o n  G iovann i d’A iiftr ia  la v i (Ita di molti 
partico lari ,• che brarnavatìb con ardore 
di ia iu tarlo , è i. |  -:: f f  ■ V

L i  Depurati del R egno  d’Aragona {li
m arono , fecondo il g iuram énto dato di 
confermare le le g g i, e coftum i de l Regno, 
d i cu i fono i conferva tò ri > ch ’e ra àpro- 
poiitó; d lim pèd ire, che ta l novi fa non fa- 
e d ie  qualche cattiva uhprertìonè nel Po

li una congiuntura si de lica ta , e che 
gòava per c iò  deputare al V ice-Rè, 

:pefc p roporg li qualche eipediente,Colqua- 
èijc.-irpoteilòy Ìem f Offendere' le lo ro  leggi, 
e fegu ir Fordine d i Sua M aeftà ; mà il 
V ice -R è  non ne vo lle  approvare alcuno, 

;0dJàycii&'ò'Ìh^itatà tutta la  N o b iltà  della
C ittà ,
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Città j ad unirli con elio lui per andati; 
incontro al Prencipe à due leghe, lo fteffò 
facendone tutti li particolari, che avevano 
qualche ufficio, il Vice-Rè ratificò il di
vieto al Conciftoro d’andatvi in corpo, 
lenza permettere ned anche di vederlo, 
come particolari^ fuorché non folle en
trato nella Città , e che in tal cafo folo 
avrebbero potuto rendergli le lolite ci
viltà , e decite ad un figlio del fu Rè , e 
fratello dei Vivente Monarca, già che 
noti facendolo, le confegucnze farebbero 
fiate cattive, e non fi avrebbe comfpofto 
alle intenzioni, per le quali la Regina ave-, 
va fatto chiamare il Prencipe.

A' quello nuovo divieto rimandarono 
i Deputati due del loro corpo al Vice-Rè 

! per pregarlo di far rifleffò alle loro ragio
ni, ed a gli inconvenienti, che fi dove- 

| vano temere , non trattando il Prencipe 
fecondo il debito loto,aggiugrvendo nuovi 
efpedienti a già pvopofti la prima fiata per 
porre in efecuzione tal’ ordine fenz* alte
rare i loro Statuti,'ed in primo luogo gli; 
f e c e r o  proporre di non voler -pigliar co
gnizione dell ultimo ordine » eh eglino
ricevuto avevano ; o bene che per acque-

1 , 1 S a  tag

/
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far' Ì1 popolo egli facerte publicare , che. 
Dori Giovanni d’Auftria gli aveva fcritto, 
fche la celerità, colla quale viaggiava, gli 
avrebbe fatto trovar male , che le Goni'
munita lo vilitalfero, ò gii facertèro qual
che Ceretnonia. Tutto ciò non piacque 
al Vice-Rè, fi che eglino per fodisfare al 
ioto dovere, e mantenere .le loro leggi, 
e Statuti del Regno d’Atagona, fe ne ri
ferirono al Capo fupremo di Giuftizia. E 
fra tanto come farebbe fiata loro una cofa
afpra di porre in efeciizioné una cofa tanto 
fvantaggiofa, Rimarono di non poter far 
meglio, che di per Coaderii che la còla non 

fera in realtà tale > quale pareva, fi che 
ibprsi ciò fcriilèro à Don Giovanni d’Au-

Era ancora Don Giovanni col Vice- 
Rè , quando la lettera giunfc , ch’era Co- 
fcrittà dal Vefcovo di S. Maria d’Albara- 
zin, Aal Marchefe di Cànizaf, dal Dot
tore Michele Kàbal , da Don Fernando 
Antonio Dozaias Zapata, da Don Seba
stiano Caverò , da Don Lodovico Loren* 
«odi Orerà Deputati, e da Don Antonio 
Vitto di Eipinal Segretario, e fotto li p. 
fèbraro, Conteneva quella che avendo 

' eglino
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eglino Caputo nella loro ragunanza che 
Sua, Altezza aveva ieritto ai lóro Vice- Rè> 
che volendo pallai’ incognito,e con ce- 
le lira, non bramava d'eilcre vifitato dalle
Còiniminicà.,, era parlo loro-di- doverne 
chiedere la verità à Sua Altezza, affinché 
poteliero pigliatele ìnilure , che avrebbe 
piaciuto à S. Altezza di preferì ver loro, 
per rendergli que’ uifpetti, ed oiequi, che, 
dovevano alia, ffià Sereniffima Periona.

Vedendo Dòn Giovanni d’Auitria dà
quella letterache il Concilloro d'An- 
gona era nel difegno di vifitarlo-, rifpoie 
ellèr vero quanto aveva fcritto- al Conce 
d’Arandà; mà che avrebbe {limato di non 
perder’ il tempoche avrebbe impiegato 
à ricevere i fègni, e'd attesati della loro 
{lima, come una pruova della {lima ch’e
glino facevano della {ha , e deli’ aifetf©* 
che aveva per il loro illuftre Corpo , al 
quale li confeflava molto tenuto per i 
buoni lenti menti, che gli davano à cono
ide re in quell’ occasione , come un vero 
effettòffierioro zelo per il lervizio del Rè* 
Che il giorno feguente ii farebbe fermato 
per qualche :tempo alla Torre di Don, 
Erancefco Sanz, oche fe vole vano pigliarli

S 3, l’imr
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l’impiccio d’a n d a rv iavrebbe dato loro 
fegni veraci di quanto diceva loro in 
ile ritt o.
Il Conciftofo non poteva oprare in fimil 

occafione con maggior prudenza di quello 
fece , doppo lordine, che ricevuto aveva 
dal Procurator Generale del Regno, à cui 
eli Avvocati del Regno fi come h è detto, 
avevano rii

Partì Don Giovanni d’Auftria dalla 
Puebla la Domenica mattina, c pigliò la 
ftrada di Saragofa. Sarebbe impoflìbile di 
dire l’allegrezza , colla quale fò ricevuto 

, dalla Nobiltà, e dal Popolo di quella Città; 
poicia che ogn’uno conviene, che non lì 
era mai villo cola limile ; pofciache à 
pena fò ufcito dalla Puebla, che incontrò 
bande numerofe di abitanti à piedi, ed à 
cavallo , quali, trafportati d’allegrezza) 
getrnvano, come tanti infeniòti i loro 
cappelli ved i loro mantelli in aria, fenza 
curarli che cadeflèro nell’ acqua , ò nel 

. .fango > gridando Viva il Rè , Viva Don 
Giovanni loro Protettore,ed ogni fòrte eli 
male al Giefuita perturbatore del ripofo 
di Spagna, aggiugnendo, per un’ entufiai- 
vao popolare, ora varie pungenti ¿burle

contro
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contro il N it a r d i ,  ed ora  diicoriì fi Urani, 
e c o ’ term ini fi ten eri per D on  G iovanni 
d ’ A u ftr ia , che pareva che D io  patinile per
la lo ro  b o c c a ,  per efprim ere li fuoi d iv i
ni v o le ri.

 ̂ hi J . ■

Oltre quello cortegio numcrofo , che 
s’ingroflavaà miiìira, ch’egiis avvicinava 
alla Città, giunfe imo Squadrone; di’'Scuo
la« , tutti colla fpada ignuda in mano, che 
gli veniva incontro, noi) ollante il divieto 
eiprellò fatto loro dal Conte d’Aranda. 
Gridarono tutti aflìeme ch’eranopronti di 
fare quanto verrebbe loro ordinato da Sua 
Altezza. Quello Prencipe nel mezo di tal 
calca giunfe alla Torre, ò Cafa deiignara 
al Cpnciftoi'o, perefermarviii. E* qucfta 
ad un buono quarto di lega dalla Cittàj 
ed era Hata aggiuftàta per alloggiar lo uria 
notte col fuo feguito , mentre vi alpetta~
■ rebbe il Concitloro.Trà talicofe grimfero 
i Deputati del Cólpo della Città per chie * 
deirgli l’ora della tua commodità, e la li
cenza di andarlo à fallitale , per dargli 
anche legni veraci della loroiornniUIiOne.

Mentre quelli due- Corpi li ragunavano 
àSaragola, e li difponevano all’ elocuzione 

' ¿di quello. difegno;5f vennero circondati da
S 4 una
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una quantità ftraordinaria di popolo coi 
gridi ecceflivi, e gran# applaufi ; Tutta la 
campagna dalla Torre lino alla Città, era 
piena di gente , che non faceva che dar 
lode al Prencipe, e pregarlo di volere ilare 
qualche tempo nella loro Città» - v 

Sendo in fine il Conciftoro iti corpo 
ginn rodila Torri e,il Vefcovo d’Albarazin, 
come primo Depntàtoidègii Eccleiiailici, 
gli fece tindrfcor fo cosi giudicioio , che 
delicato, al quale Don Giovanni d’Aulirla 
rifpofe co’ termini cortefì , e che denota
vano la lua confidenza, e la (lima che fa-

1

eeva di qut4Ì\iLluftre Corpo.il primo Ma- 
giftrato indi colle mazze dinanzi , il che 
non era mai ilato praticato in firmi* occa- 
fione ufd dalla Città, ed andò à falutar’
il Prencipe. A1 mifura che quelli Corpi 
io disfacevano al loro dovere , il popolo 
ra ddoppiava i tuoi gridi per ringraziarli 
delle dimoilrazioni di ricetto > che ren
devano al Prencipe.

Finita la cèremonia,Don Giovanni fall
à cavallo per continuare il fuo viaggio. 
Sarebbe fiato d’uopo d’eiFeie fiato pie -  
fente à quantopafsò'allora per capire le 
dimofirazioni d’affetto,rcfeglì dal popolo:

pofciache
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pofciache quegli, che vi fi trovarono più; 
vicini, gii offrirono in particolare le loro, 
borie , ed i loro lervizj, dando mille ma* 
ledimqni ah:Padre Confeilòre , ed ecci
tando ifl^ncipje, e (limolandolo à pec- 
feveiate nella Tua imprefa. Vifu fino uiv 
artigiano de? piùrnhrai , che glfqìfrì vènti 
realiche; guadagnato aveva nella ietti**' 
mana, dicendo che: volentieri le ne (av
rebbe privato ccAiuoi figliuoli per ièrvire 
Sua Altezza, il che era un fegno veridico- 
d’iin zelo ardcntiiTimo. Facevano mille 
carezze; agli Uficizli, e Soldati, che lo> 
fervivano di (corta , pregandoli d’aver 
molta cura della fua periona , e forra- 
tutto di non ritornare, lenza Jajteda deh 
P. Nitardù , v - ; :

, Don Giovanni d'Auftria non volle frà*- 
tanto entrare nella Città-, sì. perche- il 
Vice-Rè non gli era andato incontro hv 
quel giorno ,come.pcr affettare di pattar 
incognito ; fi che s’avviò per il ponte di' 
ìeóno cofteggiando il fiume » e ia Gàia del. 
Conciftoro del Corpo della Città, e quella, 
dell’ Arcivefcovo,.che fono di rimpetto» 
al fiume y la fiua il rada lo coflrinfe-' iole ai
Pairate d̂- àlcune fituatfr verior ili
1 - 5. fiume..
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fiuitic. Ma una cofacheconttiburva non 
poco allá bellezza della fetta* era una 
quantica di Dame, etmano alle fineftre à 
vederlo pairare. Ufcì per la porta , chia
mata della Madonna del Portillo, e pigliò 
la ftrada di Cartiglia, mà nel pallare alla 
Madonna del Pilar, ch’era nella fua ftrada, 
fcefe da cavallo per farvi orazióne, sì per 
devozione » come per far vedere al popo
lo, cheTaccompagnava la gran confiden
za, che aveva di eilò, avendo anche di
segno dì difingannàrló deirerrore , nel 
qual era, che non farebbe fcéib in niun 
luogo, e che aveva ordinato, che ii tenef- 
fero chiuie tutte le porte di quella Chiefa 
furche quella ¿ che guardava per oVe paf- 
(ava. Finità la iua orazione, ftentò à.ri

con tar’ à cavallo per la gran quantità di 
popolo » che lo ieguìva, e che ['accompa
gno lungo tempo , non ottante l’impedi
mento grande delle carrozze, e la nuova 
«alca, che fi faceva Via più da’ luoghi

■ circonvicini.
Vi mancò poco, che non accadeilè in 

tar occafione un cattivo incontro ad un 
Religiofo della Calzabianca, che andava 
in carrozza à Saragofa per la fteftà ftrada,

per
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per la quale andava Don Giovanni d’Au* 
ihia ; pofciache gli Scuolari, avendolo 
{coperto , furono fui punto per un’'equi
voco aliai tirano , ad ucciderlo, fe non i l  
folle con preilezza fatto conofcere per 
quello ch’era. :;

In fine per dare un’ idea generale del: 
; eoncovfo, b ifora imagrnarli che dalia 
j Torre imo ad una' lega oltre la Città * vi I era una calca ftraordinaria di popolo.Non- 
j ilvidde mai il più bel milcuglio di man

telli neri de’ Religiofi , di Donne, e di 
■ Fanciulli, che correvano colle braccia

aperte incontro alPrencipe, e che s’avvi* 
chiavano talmente alla fua perfona, che 
fembravaalle fiate, che levallèro in aria 
il fuo cavallo : ftando che, benche il Ca- 

i pitano Generale del Regno avelie ordina- 
| io , che una parte dell’ Irifaiiteria|àndaire 
j a’ fuoi lati per {ottrarlo dalla calca ,/Don 

Giovanni non lo volle , per non dare, dif- 
! Fidenza della loro fedeltà ; il che 'òrdinò

s
;

che fi lafciafTe che ogn’uno fc 
mafie} il che gli cralFe nuòvrap 
ifù libero pèrùn pòco di ccjlca 
& può imaginaré quanto fòJTér 
Esazioni di tenetezzà, e d a

sii avvici*■ * i* 'j
màun^ene 
Jn%1éhoii; 
Ò  l e  d i . n o -  

iffeifro' j ’chè
$  G riceve



ricevè in tal ’occasione da tutto il Mondo*
, Circa TArcivefcovo Gamboa , ch’era 
già (lato Con fe libre di Don Giovanni 
d’Aiijftria, ed à chi aveva fcritto prima 
qualche; ìdippfìcanza, henche Don Gio
vanni gli avelie inigoilo uferititaménte*. 
era diiperato di non averxefo i fiaoi doveri 
al Prencipe fubito giunto in Aragona ; e 
per dimoitrargli il fuo-dolore* ay&va man
cato fino à Lepida,per offrirgli la fua Caia 
co termini molto urgenti per obbligarlo 
ad accettarla,;, mà il Prencipe non fece 

i rifpoita ale|ina, a talofferta p e benché 
l 9 Arci ve icqvo .gliene; ave ile indi di nuovo 
ieritto , per. dimothargli il iuo ridènti- 

; 'mento , ed il fuo pentimento , non volle 
jiet'ò usai onorarlo della fua prefenza : Si 

; c^ti^ri^otlP àxenerfì celato adnnexlelle* > 
jihelfiinéftre mentre,^ i
fava inanzi la lua Cafa ; dove udiva le lodi 
«cceifive.dategli dal Popolo. ?

Furono gli Scuolari al loro ritorno fui 
punto dimetter9 il fuoco alla fua Cafa , ed 
anche alia,Corte del Vice-Rè , d’onde■ 
ufeendo Don Francefco Iiquierda, Primo 
^lii^iffiràtbi, nella firn ;CAP9^a> do fecero f

Giwmmi
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Giovanni -, e perche Io dille con voce allah 
rimeffa * gli replicarono che parlallè ad 
alca voce ,. perch’eglino erano lordi, à che 
ubbidì, puntualmente. Sopra ciò giunfe il 
Corpo di Giuftiziache li fece ritirare* ' 
Erano poco prima ftati da’ Giefuiti, dove 
avevano farro fare la lidia, cola , che ave
vano fatto fare-ai Magiftrato.

Si divulgò doppo quella cavalcata, che 
Don Giovanni d’Auftria era giunto à Car 
dretta à tre leghe, di Saragofa , non lolo 
colla fua fcorta , inà.col leguiro di moki 
particolari, che fi erano offerti di accom
pagnarlo fino àMadtic. Il giorno feguente 
gli fteffi Cavaglieli, che .’gli erano ftati 
incontro alla Puebla , furono ancora à 
Cadrerta à rinovargli i loro ofequj , ed 
offerte di fervizio, come anche fi Corpo 
dell! Inquifizione , che fu à falurarlo colle 
lolite ceremonic. Da Cadretta andò à Ca
rinera , dove, ftanchi li cavalli, loggiornò % 
due giorni.o %

Il giorno feguente ilConciftoro mando 
alla Regina un Corriere con una lettera, 
nella quale gli dàvarib contezza di quanto 
fi è detto di (òpra j che aveva fatto, fiali; 
qcirc* intfcptbgU4«kPEocuracor :

Generale.
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Generale del Regno , còme del ricorfo 
loro al Qiuftizia,■ ed al Vice-Rè, e della 
loro vifitaà Don Giovanni d’Auftria. E 
quel giorno fò ancora un, giorno iòlenne 
per gli Scuola ri , perche ragutiatifi di 
nuovo, portarono in proceillone per tutta 
la Città una figura di paglia , che rappre- 

. fentava il Padre Nitardi morto. Andavano 
eglino in ordine di pompa funebre (coper
ti, quali che fottero andati àfepellirlo, e , 
giunti da’ Giefuiti, sforzarono il Rettore 
à mettere la tetta alla ftneftra, ed in fu a ' 
prefenza abbracciarono la figura.

Quefto racconto batta per far conofcere 
quanto erano fcapaci gli Aragonefi di efe- 
guire à favore di I>on Giovanni d’Auftria.

Si notò piu che mài. * all’occazione di 
tai novità lo ftupore, e l’appreniìone degli 
Auverfarj di Don Giovanni d’Auftria, 
perche la paura, che ciò ilpirò loro , li 
fece (abito ricorrete ad imbrandir farmi
per rintuzzarlo, ed avvertirono molti Ufi- 
eiali d’avere armi, e cavalli per ellèr 
¡pronti ad ogn’ occafione. Mà per far vale
re alla Regina l’auviiò datole »-.preteiode-: 
vano di dirle , che quelli Uficialifierano 
«fòrti voioptariamence ueUaseongiumu-



di Don Giovanni tfAuftria, 421 
ra, per fodisfare meglio al loro dovere,, 
e che gli abitanti di Madrid fi offrivano 
altresì volontariamente à (piegare lo ften- 
dardo Reale per efeguire gli ordini di Sua 
Maeftà, Cotto il commando del Marche le 
di Penalva Portoghefe , ch’eglino nomi
nato avevano per Capo della loro milizia. 
Si lufingavano con quefta fievole precau
zione di diftruggere agevolmente Don 
Giovanni d’Auitria. Tutta la Città era 
così in cómbuftione, e la Regina fra tanto 
non iè ne accorgeva, perche volevano 
prima precauzionarfi d’ogni c'ofa, e poi 
auvertirnela : mà il tumulto del Popolo 
{paventato, e la vigilanza d’alcuni Mini- 
Itti zelanti, ruppero loro molte mifure 
ma (lime il Conte di Pignoranda , quale 
iftrifttò di tutto , domanda nella Ragu- 
nanza del Governo , che fi tenne gli otto 
del mefe , di qual’ordine s’imbrandivano 
le armi.Gli venne rifpofto, che veramente 
non era per un’ ordine diretto della Regi
na mà ben sì del Padre Nitardi, e del Pre
cidente di Caftiglia fuo amico intimo. So
vra ciò il Conte fece diCegnò di ruinar un 
tal difegno, ed; andò à trovare la Reginaj.
à cni & naifteso. ¿Lo alcoitò
“ *----- - Cavo-.



favorevolm ente la Prencipcila  , e convin
ta da lle  fne. ra g io n i, o rd inò  a D o n  D iego 
di Velateci M ag g io r D om o di D on  G io
vanni d ’Au ltria  d’andargli in con tro  con 
una lettera di credenza d i fila parte. Partì
Don D iego  li d ie c i nove dello h e llo  mele,, 
e fù à G iinujiiera à d ieci leghe da M adrii, 
dove D o n  G iovanni d’A u fti ia era già giun
to , e dóve..riè^utp^ayeva-^vjfo.che ih
Preiìdenre di CaiV iglia faceva ogn i sforzo 
per impegnar; g li aèitai>ti;divMàdi:ii Ùdol--. 
levarli 'conii:9;.§ua,Aice^^,i;.,evpjgljarrle-. 
armi it i difeia de l Padi:e Gonfeilbre. Che 
voleva di più, che airoldairero Soldacefca, 
e che chiam airero in aiuto i; loap, vicin i 
e foirèrodn corpo
ed ind i {piegare lo  ftendardo. Reale. .

'. Che a ve vaio oltr e,ma n d aro ;iliu p Scu
diero co’ mille doboloniper comprare ne:l; 
luoghi ■■■QÌrcotvvJèwliÌ-v.ipa|?railI-i ■ à
mókiUficiali di tenerli pronti alla prima 
QCt^fiorie^, r ■ ; d' <y

Che il Marchefe di Pcnalva, il Conte 
di Torrelvedras, ed i Nipoti del Pi eli- 

fecevano cole fingili; «¡Ut iftigazipne 
2-ioje del Padre Nitardi, e cheCafcar,

Preii-•d , s '''
dette:
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I dente Ìubornava quanti ilianieri trovava.
I Che la notte del Sabbato, fedeci del 
I mele, s’erafatto unconcoifovolontario 
I d'una. parte di que’ ftranieri per dimoili a r 
I il loro zelo ; e che tal dimaftrazione li 
1 aveva fetto regalare di pefee marinato f  
« e eiaculata.
I Che il Maftro di Campo Don An dr ea 
1 di Robles comprava quanti cavalli trovava 
j per gli Dfigiali Riformati , che Penalva^
| Calcar, Torrefvedras, ed I fa ili, Capi dell5 
j armamento , e fonavano continuamente 
i à teneri! pronti al primo ordine, dicendo 

loro ei^t ciò per fopporli à Sua Altezza,,
; e che le avevano bifogno, fi farebbe dato 
i loro danaro.

Che alcune per iòne della prima iène,
| alla,follicicazione deh Brefidente , e maf- 
| frme dell5 Ammirante , che andava di cafa 
| in cafa à follicitare la lóro dichiarazione!,, 
j etano andate à far5 offerta di fetvizio alla 
i Regina. Ch’egli era vero che fin’ allora 
I non erano , che giovanetti, il cui efempiO’ 
¡ne aveva tratti altri. ; ■ . . • ; 1
| Che Penalva era nominato Capo dalla;1 Soldatefeajche gli doveva andar’ ihcóntrop 
|e che à quefta fi dovevano amir. quelle di 
I ~ ’ : .. . Toledoj:.
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Toledo, e Caramanchel, ( che fono due I 
villaggi à mezza lega da Madrit ) e Pe- 
nalva li vantava di già^i dare à Tua Altez- 
•za molto lavoro.

'J;;; Ghe la convocazione dell* eícrcito,che 
così fi nominava,!! doveva fare il Lunedì 
jfegiiente, non appettandoli che uir ordine 
gene r a le colla ipectizione deMè Gommif- 
Jioni di Penalva.

Prima che Don Diego di Velale® folle 
giunco a (giuncherà, ave va già Don Giov, 
d’Auftria faiteo una lettera alla Regina, 
nella quale diceva ch’egli era in fine giuro, 
dove S.M. aveva bramato, che fi rendefle, 
lotto la lua fede , e parola Reale; e come 
le fue intenzioni erano le ile ile, che ave
va in Catalogna, perciò collo ile Ilo rii- 
petto, e fommifilone fi gettava a* piedi di 
S. M. per chiederle ralìontanamento del 

• P. Nicardi.Non vi era ( icriveva egli_) .da
to fin’ ai!’ ora, che il Popolo oppreiTo,che 
l ’aveva domandato per fua bocca > nù 
che il Conieglio d’Aragona, ejuello dello 
Stato , ienz’ eccettuarne alcun fuifragio, 

jquello di Gattiglia e* molti Miniftri do- 
mandavano allora la lidia ; cola à Sua 
Maeftà, tante ittanze, e labraxna ch’ella

doveva
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doveva avere di mantenere la gloria della 
Corona, la follicitavano con veemenza à 
concedere quella grazia , e che la fteilà 
ncceffirà la configliava à Sua Macilà« 
Ch’ egli fapeya che l’Imperadore vi li 
inrereilàva molto , e lo chiedeva anch’ 
egli per [’affetto , che aveva per ii Re
gno^ che il Papa, che aveva una tenerez
za particolare per Sua Madia, le ne ave
va fpell'e fiate rappreièntara l ’utilità» ben
ché il Patre Nitardi ne avelPé levata la 
cognizione al Configlio di Stato , e fino 
allaRàgunanza del Governo, privando 
così que’ due corpi della confidenza , che 
il defunto Rè aveva ordinato à Sua Macilà 
d’avér’ in elfi, e che pure è Rata ricufara 
loro in molte occasioni importanti per la 
fola confiderazione dell5 intereilè parti
colare del Padre Confellore. Che fra tan
to Sua Maeftà li aveva confultati fopra 
tal materia , e che non ignorava qual fof- 
fero i loro pareri, fenzaperq avervi avu
to confiderazione alcuna. Che irà tanto 
i Rè di Spagna non erano foliti di chie
dere i Pentimenti'’de’ Miniftri per ifprez- 
zarli, Che Sua Maeftà ile ila ne aveva po
co fa dato una pruova, per la pace con-



; a
parere de’ Miniftri fovra quella noli et- 
fendo» (laro così uniforme, come Còpra la

chiùia colla Frància, ed il Portogallo

piare ria , di cui lì trattava. Mà che Sua 
Madia, avendo- per ifcopo l’intereilè , e 

;;:la gloria di tutta la Spagna j benché 
quél due trattaci ( fi come Sua Matflà 
ftella confellTato aveva )  ' non foilèio fe
condo il fuo defidcrio, non. feguì in ciò, 
che l’opinione de’ Mini Ciri più i iguarde* 
voli dt i Regno. Ch5 erano allora gli tleifi, 
che le configliavano d’allontanare il Pa
dre Nitardi „ per mandarlo in Germania, 
ed in Italia con impieghi onorevoli- Mà 
come fi poteva egli credere , che ih zelo 
de’ Minillrl, avelie avuto aliai efficacia 
per peilùadérle d’incoronare un Rè nel 
bel mezo de’ iiioi Stati , e di cedergli 
una Monarchia , e di cedere ad un’ altro 
una buona parte de’ Paefi Baili , fe lo 
ile Ilo zelo non poteva ifpingerc Sua 
Maeilà,d’allontanare fempiicemente dal- 

- la fila pedona il Padre Confellòre, ch’era 
la cagione de’ difordini di Spagna , e del
la ruina dello fiato , doppo che il Coni
glio dì Cartiglia in una dèlie fue Con-: 
iuite., aveva addotto à Sua.Maèftà. :pec

efe.mpio<
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efempio un gran numero di Favolici fcac- 
ciati per rinrereire publicó. Che ilpare- 
re di quel Tribunale meritava riflefiò, 
mentre che vi aveva ricezione, e che gli 
Rè antepairad vi avevamo fempre avuto 
riguardo. V

Che le il Padre Nitardi pretendeva di ' 
voler ritardare fòpra quello fondamento 
fievole, che bisognava provare le accuie, 
come fembrava richiederlo con quel Ma- 
nifefto fcandalofo, che aveva fatto {lam
pare,egli gli rifondeva anticipatamente, 
che ciò voleva dire , che non fi allonta- 
Darebbe mai, perche non fi era mai po
tuto convincere un Primo Minìilroiò-
ftenuto dal filo Principe, che gli dava la 
libertà di poteri! difendere. Che ciò era 
dunque impoífibile i mà che quando an
che avelie potuto verificate i Cuoi misfat
ti , non avrebbe mai avuto il penfieto di 
farlo , per non dargli l’ardire d’accufarc 
Sua Maeftà di rompere le leggi preferirte
le dal Teihmento del Rè morto preten
dendo che gli Uficj, che aveva ufurpati, 
lo ponevano in ficuro della morte di 
Malladas, d’onde ne farebbe feguito,che
Sua Maeftà ne farebbe fiata complice,

ella
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ella che’ moti «ir* piena, che di^giùftizia  ̂
d’equità, c dì rette intenzioni. Che voi 
leva anche il Padre Nitàrdi attribuire à 
Sua Maeftà le ingtuftìzie , che gli rende
va doppo cinque meli, trattandolo di re
belle , eliliandolo , c relegandolo à Con- 
fuegra co’ decreti publici, e vergog 
che vietavano aperta,e tacitamente a 
niftri del Governo , ed altri d’avere co- 
aiercio veruno con «ilo lui , eh’ era ora;
prigioniere , perfeguitato , fugitivo , ed 
ogni giorno minacciato di morte , di cui 
veniva auvertito, come anche del regi- 
ftramento delle lettere , che fcriveva a* 
Tuoi amici , e che venivano intercetre, 
quali che folle ftato Reo di Lefa Maeftà, 
à chi venivano impofti ogni giorno nuo
vi delitti , benché ridicoli, al parer’ an
che dello Hello Coniiglio di Statò > dei 
quale , diceva!! , che aveva voluto cor
rompere l’integrità, il che farebbe ftato 
l’azióne d’un traditore. Che tale era l’u- 
ibergo, di cui il Padre Nitardi lì copriva, 
abiifando delP autorità  ̂di Sua Maeftà, 
paliando il fup procedere ingiufto, e mai- 
cherando l’enormità de’ fuoi falli, che of
fendevano , il Cielo > il Rè , Sua Maeftà,

cosi
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così bene come lui ile Ilo. r

Che non voleva altresì dargli morivo 
di foftenere con oftinazione che i fuoi dii 
legni lì Rendevano oltre il Tuo bando , e 
che non lo ibllicitava , che pei poter’ in
di appoderarli del Miniilero. Ma ch’c- 
rano chimere ridicolej , con cui teneva? 
à bada le genti, per averne un numero 
grande à ilio favore ; ma che vi li affati
cava il Padre Mitardi in vano, pofciache 
i piti perfpicaci erano periiiaiì, che l’unico 
fcopo delle Tue intenzioni era di vederlo 
tifar dal.Regno,dar follievo a’ popoli, op- 
prefli dalla fua prefenza.

Che poteva dunque afficurare Sua 
Mae ita , e tutt’ il mondo , che il fuo di- 
fegno era iemplicemenre di fervile il Rè, 
la fila Patria, col confervare l’onore del
la "Corona , non avendo mai avuto il 
pendere di mifchiariì del Governo, e che 
voleva eiler tenuto per infame ,Te aveilè 
mai fatto alcun palio per giungervi.

Che non doveva punto Stia Maeftà bi
lanciare à dar? ordine pef là partenza del 
fuo Gonfellòre, e già che non gli era (fa
ta fatta la riparazione d’onore, che ave
va domandato, che il Tuo àliontanamento
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¡era per eflb la maggior, e la più eirenzia«

' le fodisfazione ; non dubitando punto, • 
■ xhe quando Sua Maeftà iarebbe fiata li
berata da'fuoi cattivi con|èglj, che fi fa
rebbe {chiarita di tutti gli oltraggi, che 
ìl detto .Padre fatti gli aveva, e eh’ indi 
colia fua innata bontà avrebbe fcielto i 
mezi più convenevoli per difingannare il 
mondo infatuato delle cattive relazioni 
fatte da eilò.
• Che Sua Maeftà non aveva ragione di 
ricufar quella fiodisfazione, mentre la mi
nima oftefa fattagli dal detto Padre, {en

tità metter’ in conto quelle fatte al publico, 
doveva e ile re b aftevole per i fpinge re Sua 
Maeftà à fcacciaulo vergognofamente, 
ed i Miniilrì à con ligi iarlelo, ie fi mento- 

jyavano delle ubblteazioni * che avevano 
Jal Re defunto , ed alla venerazione, che 
dovevano al fuo {àngueed alla iiia Me
moria- Ch* egli non chièdeva , che folle 
fcacciato con infamia, mà col colmarlo di 
beni, ed onori.

¿i C h e  la maftima principale del Padre 
gNitardi era (lata di tirar la cofa in lun
go ; aia che forfi aveva mutato parere, 
volen d o che Sua M aeftà lefaminailè,pe£ 

# .  “ metter



mette*: le eofe in termini d aggiuftamento, 
e far’ indi un riattato, il che , oltre la
lunghezza del tempo, non il doveva con« 
cedere in modo alcuno , pofciache non 
iolo tal termine di trattato era odioio tri
un Sovrano , ed un Soggetto , tnà perche 
anche non vi ne era materia i non ellendo, 
d’altrove. tal formalità neceflaria, oltre 
che la Ìùa intenzioneiera ¿1 non cedere la
minima cofa di quanto Scriveva nella lec« 
tera, permpn dargli preteso di ritardarci 
la fua partenza. 1~;;11 v : ; ’

Che in
plica fatta di prima, fendo le cole giunte 
ad un punto, che non il poteva più clifpen- 
farnelo per torgli ogni mezodi feryiriif 
delle armi, con cui prete(b aveva di.rin- 
tuzzarlo, e far ceilàre i fuoi giti, prctefti, 
ed arcific] per perderlo, od alterare nellai 
mente delle perfone le fue giufte inten- 
*zioni, che non fi farebbero mai'mutate.

Come dunque Don Diego di Velafco 
giunfe , come il è detto colla lettera di 
credenza della Regina. Don Giovanni 
rilpofe à Sua Maeftà ch’egli aveva fcritto 
l’acchiufa con intenzione di mandartela,
fubito giunto al luogo, dov’era ftato in-

T contrai©
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contrato Ha Don Diego. Che aveva pollo 
fa detta lettera tutte le fué ragióni, fi che 
aveva poco ad aggiungervi.

E come Don Diego gli aveva Iettò un* 
atto ,  che Don Blafco di Loiola gli aveva 
dato circa rarmamento, rilpondeva che 
ciò era un fegno del zelo, ed ardore iti tal 
congiuntura degliabitanti di Madrir, della 
Nobiltà, e Soldati per il fervizio del Rè, 
ed il ripofo della patria. Che ciò era 
lodevole , e che quanto più fi farebbe 
trovato pecione rifolute à Far’ il loto do
vere , tanto più la fuà domanda avrebbe 
trovato appoggio. Che ciò confirmava 
Tauvifo, che ricevuto aveva che i Tuoi 
. auyerfarj erano in poco numero, già che 
tanti fi dichiaravano à filò favore. Che i 
diycrfi motivi, che avevano (pinti quelli * 
trè Corpi differenti ad unirli in tal’ occa
sione , concorrevano in èlio tutti alfieme, 
effóndo com*eili figliuolo di Madrir Geti« 
tilhuomo, e Soldato, non domandando 
meglio in quelle tré qualità, che di rino- 
vate à Sua Mae (là lo Hello lagrificio, che 
Fece al Rè morto del iuo fangue, e della 
fuavi raffilò ito giunto ali’eta di ragione;

Che non gli rimaneva altro > che d'in
formare
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formare Sua Maeftà degli àùvilì ricevuti^ 
di cui ne mandava copia , e che quanto lo 
faceva (lupire eia di vedere che tutto Tapi 
pacato fi faceva lènza ordine di Sua Ma
eftà > e lenza faputa de* Miniftri, e per il 
folo ordine del-PadreConfeflore. Che. 
non poteva avere, che una cattiva idea 
delle intenzioni del detto Padre contro la 
fua per fona ", ed il ilio onore, e che era 
sforzato à pigliare buone precauzioni per 
foctrariì dalle fue perfecuziom , mentre 
farebbe flato nel Regno, già che hello 
fteflò tempo, che faceva limili cofe’ , èglif 
fapeva che folHcitava Sua Maeftà d'ordir 
nargli di rimandare la fcorta , che con
dotto aveva da Catalogna per invigilare 
alla fua conlervazione. Siche nello (iato,
nel quale erano le cofe , gli pareva che 
non li porcile meglio ftabilire la quicce 
publica, che col liberarlo con preftczz* 
dagli aguati di quello Padre, a’ quali era 
continuamente éfpoftó, e di far ceflàre 
tanti fulTurri, che lo facevano paflarepec 
un colpevole, ed indegno delle buone 
grazie di Sua Maeftà. Che co’ tali pèiiiìert 
s avvicinava à Madtit, per terminare co» 
preftezza un tal’ imbarazzò« Che piegava

T  a Dio,



p io , che aveto nuova in iifrada » che in 
fine Sua Macftà fi era conformata alla
voce publica, che domandava , che fi al 
lontanato il Padre Nitardi. E che quanto 
Chiedeva era per il fervizio del Rè , per 
;lo bene della Corona, e per U gloiia par
ticolare di Sua Maeftà. „ ^

Scrito anche nello Reto» tejinpo a’ Mi- 
niftri della Ragunanzà del governo ed à 
{quelli del Coniìglio di Stato co’ termini 
aliai urgenti , dicendo anche ch’eglino 
erano tenuti in una tal congiuntura di far

§ arerò la loro capacità, e zelo per far ve- 
ere al Re, che Pollinazione del P.Nitardi 

totalmente oppofia al fuo fervizio, à 
quello della Regina, ed alla loro gloria
communc., come ancne all utile, e repu
tazione di tutta laSpagna.Che fquircinata 
bene la (proporzione ai tali cofe , doveva 
far’ orrore ad ogni cuor fedele, e zelante.

Subito che tali lettere furono giunte à 
Madrir, il partito di Don Giovanni d’Au- 
ftria cominciò à ripigliar* animo ; mà non 
fecero impreitìonc alcuna nel Padre Con- 
fefibre ; al contrario affettò più che mai di 
parer* intrepido ; Avendo non dimeno 
^dito ¿che il Prencipe continuava il ilio

viaggio*
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viaggiò , e che li ventidue ora giunto à 
Tor rejón de Ardos , feguito Tempre dalla 
fua fcorta di ducenro cinquanta cavalli, 
che la paura Faceva di mille, che l'avevano 
giunto in iftrada, fu. tutto {paventato, e 
{titiló à propoiitp, che il Nuncio del Papa, 
fotto l'autorità dello fteflb, gli andaíle in
contro per moderare un poco la Tua rifo- 
luzione, mentre i Tribunali ragunati de- 
liberarebbero fopra la lettura delle lette
re } e di quanto farebbe più à propoiìto di 
fare in tal congiuntura j fi che partì la Do
menica à tre ore doppo mezo giorno in 
carozza, e non ritornò à Madrit che a 
nove ore , fenz’ altra rifoluzione , fe non 
che il Padre Nitardi do velie nelle itefib\ 
tempo partire; Quella conchiiifio'ne con
forme àquellaidel Configlio Reale di Ga
ttiglia , che fu ragunato fette ore intiere* 
in cala del Prèndente, fece thè il giorno 
lèguenté vetmeinque del Mefe, tutta la 
Corte fi trovò à Palazzo, dove i Corti
giani fi divifero in molti circoli nella Sala, 
e nel Cortile , e fi dichiararono aperta
mente per Don Giovanni d’Atìftrta, fiali 
per timore di elio, fiali per iauverfione 
ve rio il Padre Nitardi. Don Giovanni

T  3 d’Àu-
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d’Auftria avrebbe bene bramato ih effi un 

Ipoco più di moderazione > mà eglino (li
marono di noti poter far meglio il loro 

. dovere ,che col parere apertamente.
I Duchi dell’ Infantado e di Paftrana,

(eguico dal Marchefe di Liche corfero all’ 
appartametito della Regina per darle con. 
tezza di quanto palTava, e farle vedere il 
pericolo, che vi era nel ritardo ; inà non 
avendolo potuto fare, per ellèr* ella an~ 
cura à letto , fcefero alla Colachuela per 
parlare à Don Blafcodi Loiola, che inca
ricarono di rimoftrare alla Regina, che 
tutto il Mondo era fui punto di dichiararli, 
fè il Padre Nitardi non partiva nello dello 
tempo , e che s’effa acconfentir non vi 
voleva , ch’eglino farebbero codretti di 

Ricacciarlo per ibttrarre il Regno dagli 
accidenti , che arrivarebbero : già che 
Don Giovanni d’Auftria andava in perfo

r a  à sforzare il Confedore ad allontanarli; 
le temendo tanto la Città il fuo arrivo, 
,che tutta la notte precedente, gli abitanti
e molti Cortigiani non avevano fatto 
altro, che trafportare i loro mòbili, o le 
loro pietre preziole ne’ Conventi per fot- 
¡trarli dal lacco > che temevamo.

In
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In. fine giunta l’ora della ragunanza 
del Governo, entrò il Conte di Pigno- 
randa, ed indi, l’Arciveicovo di Toledo, 
ed il Vice-Cancelliere d’Aragona, fendofi 
il Prendente di Cartiglia fcufato di tro
va rviiì , ed avendone il Nuncio, fiali per 
deftrezzlj ò per forza, fraftornato il Padre 
Nitardi, benché la iua fedia, e la fila car
rozza follerò pronte per condurvelo, te
mendo che il Popolo non abbraccù(lè,tar 
occafione per eieguir con violenza la do
manda di Don Giovanni d’Auftria , ren
dendoli aflài arditi iafua vicinanza , per 
attignerli ad ogni colà.

11 Duca deli’ Infantado,ed fi Màrchele 
di Liche entrarono altrcsl nella Camera 
della Ragunanza , dove parlarono con 
molta cortariza , ed indi ufeirono per 
Spettare, quanto farebbe deliberato filila 
loro. proporzione. Si fece frù tanto qn 
concpi fo incredibile di popote aj^apowa; 
del Tribunale, tbeiónchUiiè in fine, £be 
il Padre Nitardi ufeirebbe Irà tré ore da 
Madrit precifameote , concedendoglipe 
due di più, eh egli non Aiede ù Malladas 
per farlo ftrangolare. fii renne rii c^n^lo- 

: iìone fegreta finche la Regina ebbi prati*
T  4 faro,



1440 - . .. ...
iatOjedairufcir dàpranfóDon Blafeò di
Loiola gli portò un decreto ftefo per 
quefto > che la Regina iofcriilè con un 
contegno intrepido » dicendo  ̂ che non 
aveva mai desiderate , che le cole utili al 
bene dello Stato ; e che già che auella era 

leónvcniente, volevabene che Hefeguifle.,- 
Ciò fi fece molto onorevolmente, pofeia- 
che per moftrare la ftima , che Sua Ma
tita ne faceva , il decreto era in tai 
termini.
s Avendomi Giocarmi Everardo Nitardi 
della Compagnia di Giésk, mio Cohfejfore, 
Conigliere di Sialo, ed InejpifitorGdrtera- 

ìle i  fuppiicato di permettergli di 'ritirarji 
fuori del Regno > benché fòdisfatijfima della 
fita virtù, e delle altre buone qualità, ch e 
fojjìede, come altresì deifuo ìuelo , e cura 
al miofervizào, àrijpetto dell' ifianca fat
tamene , e per altre confi Aerazioni gli ho 
conce fio la licenzia chiedami per ritir Ori 
doveglipiacerà :mà bramando che lo faccia 

deon ratta la decenza , ed onore debito alle 
|tue dignità t e fìvratutto al fiuomerito ì ho 
rifilato che pigli il titolo d  AinbìififiàAore 
ftraordinario di quella Corte iti Cémtània, 
td à Roma,fecondo chegli piaceràfcieglicre 
f-A-. fetida
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fenz.a deforrealcme delle fm  cariche , n i- 
degli emolumenti, eprovecci, che ne ritira^, 
A Madritli z$. Eebraro 1 6

L a  R è s i n a »

Avendo Don BlafcodÌLoioIa public at» 
quanto la Regina aveva fatto, il Cardi
nale Arcivefcovo di Toledo còl Conte dii 
Pignorarida , furono ad annunciarlo* al 
Padre Nìtardi, ed ©fluirgli danari per ilv 
ilio viaggio» Il Cardinale frà tanto, che 
temeva1 per il Confelfore quaklre iniuhoi 
alla foa parteh^Vfobito ptanfatopoftoii 
in carrozza co’ due filai Nipoti,èd i Duchi 
di Aveit©, di Macbeda, ed il Marchefe
di Lieheentrarono* inunJ altra, è;fò pfci 
così dire in tal forma rapire quello Padre 
df Caia foa con ogni diligenza poffibile, 
percheilconcorfopopolareciefcevaton- 
t buiamente , dal quale lì poteva tèmtib 
qualche difordine» Il bell* ordine, e la 
prefenza dell’ Arcivefcovo fervirono- non 
poco à teaerlo lin rilpeccò p il che pò» 
impedipò*  ̂che P©n fi udillè ro^akuni drf- 
eorfoifopeMfoentt^é che non vedellèro

~ ‘ vennero-gettasi».
T 5 Coftr



Conduife in fine quello Rcligioio fino à 
■Fucncarala due leghe da Madrit , e lo 
lafciò in caia del Curato. I Domenici dèi
Cardinal’ Arcivefcovo ebbero ordine 

Itfaccompagnark» > Ìèrvirlo, c iommini- 
iftrargli arnefi, e di (pelarlo, finche farebbe' 
nella ina Dioccfi.Il giorno fegucnte quello 
-Padre fù al Borgo di Sant’ Agallino, 
d’onde faille alla Regina , e le mandò 
alcune confulre , pregandola di empire i 
luoghi vacanti nel Confìglio dell’ Inquifi- 
xione, fovra che vi furono alcune diffi
coltà; màdn fine defiderandolo Sua Ma- 

leftà, vi furono ammeflì quegli, che prò- * 
pollo aveva, mà così non riufcì de* Segre-. 
iarj, che aveva nominati, ed altre perfone 

Iper alcune carichi vacanti, pofciache non 
-|«i fi ebbe riguardo.

Non fu ancora fuori dell’ Àrciyefcovato
d i  Toledo, che ricevè una patente, che 
ia Reg na gli aveva fatto Cpediie di due 
lavila ducati di entrata per diftribuirc a* 
!iùoi domeftici- E tua Maeftà accompagnò 
l a  parente co’ due mila doboloni effettivi per le fpeiè del tuo viaggio. Il Nuncio, 
eoi Duca dell’ Infantado.ed altri Signori» 
v e d e n d o l i  o r a m a i  Ubcraudallaptefenza
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dei Padre N riardi , andarono lo fteflo 
doppo pranfo à vifitare Don Giovanni 
d'Auftria , e fé rie ritornarono lo dello
giorno, doppo ^avergli dato contezza di|f 
quanto era ftato fatto : E Don Giovami! 
d’Auftria ne ringraziò la Regina il giorni 
doppo, e mandò la lettera ai Nuncio dei 
Papa, che la confignò alla Regina, Con
teneva quefta che aveva egli in fineftipuipf 
dal Nuncip del Papache Sua Maeftàft era| 
in fine coropiacciùta di licenziare il Padre 
Nitardi fecondo le conclufioni di tutti li 
Tribunali, e che in efecuzione de’ (uoi 
ordini era partito, Che aveva ¿limato 
d’eiTer tenuto di ringraziarla dalla parte 
del iuo popolo d'una co fa, che gli farebbe 
ftata cotanto utile, e che chiedeva cori 
tane* ardore, perfuaio, che oltre la gloria 
immortale , che Sua Maeftà in ciò lì ac- 
quiftaya, avrebbe la Monarchia potuto 
per Pauvenire co’ mille felici, e ptofperi 
fucceflì ricuperare lo Splendore primiero. 

Che à tal* auvifo aveva llima,to bène di
andare à G u ad ala jara  ( che è à d ièci legh e  
da M adri; ):pet àfpettaryi li Cuoi o rd in i,  e  
d’onde g li avreb b e  dato contezza de1 Tuoi 
¿ e n f i  5  m à  c o p i e  i l  f o o  S M a g i « * ’  a r d o r e  è r a  

C  ̂ '  T  6 fa n -
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¿’andarti à profilare a’ piedi del R e , e di
Sua Macftà, che la fiipplicava con ogni 
maggior’ iftanza di volergli permettere di 
fodisfare à queftà brama , ed à quello 
fegno del Tuo dovere.

Veramente il vero dileguo di Don Gio
vanni era di portarti in Corte per poter 
diffipare i fofperti, ed abballare colla fua 
prefenza iTuoi malèvoli. Era in effetto 
quello Prencipe in iftato di poterlo fare 
di ina ■ autorità, già che le co fé per Taf
fettà delNitardi e per l’affetto de’ popoli 
fembravano dìfpofte in modo , ch’e l i  
avrebbe potuto accignerfi à cofe alte : mà 
volle far campeggiare qualche modera
zione per dilfipare ogni iolpetto, che ti 
farebbe potuto avere, che avelie avuto 
difegni ambiatoti, e conrrarj ai bene dello 
Stato. Ma tal fommiltione a’ beneplaciti 
della Regina Reggente fò vana, polciache 
la Regina , tiafi per ibdisfare aliatila pro- 
pria paffione, e vendetta , 6 per fftiga- 
zione di alcuni poco affetti à Don Gio- 
vanni, che avrebbero bramato dà dargli 
motivo di fare qualche feandefeenzà,gli 
fcriffè Cotto il primo di Marzo 1669.doppo 

cratt ato di Cugino, Coititgliere di
Stato,
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Stato, Ammiraglio, e Capicano Generale 
delle armate maritime, che non effendo 
decente , ch’egli fitrafpottallè alla Corte, 
che gli commandava di aftenerfene per 
allora , e di partire fenza dilazione dal 
luogo, dove lì trovava per allontanarli 
dieci, ò dodeci leghe dalla Corte , alivi- 
andoli dove gli farebbe piaciuto. ' 

Ricevè Don Giovanni quello comnìan- 
do della Regina con qualche poco d’alte
razione , fiali per vederli efclulo dall’en
trata nella Corte, quinci ancora lontano 
da’ maneggi, fiafi> per non vedere ancora 
la Regina Reggente acquetata ; diede 
perciò di piglio alla penna /  e fenile alla 
Regina in diporta , che reftava non poco 
ftupico , e mortificato del rifiuto che Sua 
Maertà gli faceva della licenza d’andar*"à 
falutare il Rè filo Signore, e Sua Maeftà: 
che nondimeno fi lufingava che Sua Ma
eftà non avrebbe tardato ad impartirgli 
tal grazia, e che avrebbe ben voluto con 
una confola,ziohe débita alle oppreilìoni, 
che roleraro aveva , far conofcere a l .
mondo che tal rifiuto, e le perfeeuzioni,. 
che gli erano fiate fatte non procedevano 
4’ak«Mi ÌNtàeQtt particolare, ch' egli
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avelie potato cagionale à Sua Maeftà, gii 
che tutte le Tue azioni .non tènde vano che 
à fervile il ilio Prencipe, cd à non ilpiacere 
in modo alcuno ,à SuaMaellà. Che del 
rimanente fi riferiva à quanto le avrebbe 
potuto dire il Nuncio , ed aduna lettera, 
che già fcrirto aveva fino fotto il primo di 
Marzo, e che le mandava annefla; •

Conteneva quella , che vedendo che 
Sua Maeftà tardava àrifpondere alla Tua 
lettera delii venti fei di Febraro, ed aven- 
dole inoltre promeflò di darle contezza de* 
fuoi (enfi particolari > che richiedevano 
pronto rifleilo, aveva (limato eilèr d’utile 
al pubblico di non difterite à farlo finche 
folle à Guadalajara, dove avrebbe potuto 
ricevere la riipofta colla licenza , che 
chiefto aveva d’andar’ à proftetnarfi a’ 
piedi del fuo Prencipe, e di Stia Maeftà.

Che fi trattava dunque allora che meiv 
Ite il Padre Nitardi Confeflòre di Suà 
Maeftà diligeva tutte le azioni di Sua 
Maeftà, fi (limava impoilìbile nel Regno 
che fi porcile mai porre rimedio alle op- 
prelfioni della Spagna : Fra tanto chela 
Tua a (lenza non era baftevqle per ii iolievp 
jummfàle , ¿huegU cià àlif^ì
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che le cofe nell’ auvenire mutaflèro faccia, 
fendo che la partenza del Nitatdi non: 
aveva fatto, che facilitare li mczi per ri- 
ftabiiite la reputazione degli Spagnuoli, 
avendo lafciato libera la volontà di Sa a 
Maeftà, che fembrava fchiava a1 voleri 
del Confellòre : Quinci che poiché Sua 
Maeftà aveva liberata la Monarchia d’un 
taf oftacolo con un fegno così evidente 
del fuo affetto verfo il Popolo, ella do? 
vcva altresì lafciargline corre il frutto  ̂
che ne fperava j che confilteva 5 à fuo 
giudizio, al riflefl'o, che Sua Maeftà far 
doveva alle gabelle ecceiiìve, che fi efig- 
gevano nel Regno, che lo rovinavano, e 
io riducevano in uno ftato così compaflìo- 
nevole , che non aveva nè meno le forze 
per dolerli. Che quello era l’unico mezo 
per conofcere la necefiìtà , che vi era di 
fminuirle , ridurle, òdi cercar’ i mezi di 
agevolarne refigenzapiù del folito ; il che 
fi doveva non {olo alla pietà , alla cofci- 
enza, ma altresì alla confervazione dello 
Stato, ed anche all* accrefcimento dell' 
entrate di Sua Maeftà j pofcia che egli 
rrovava ch’era una malli ma perniciofa il 
«sedere che, folle i’accrefcimentode’ Tri-

butii
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buri , che arricchiva!! Prencipi.

Che fi doveva maflime offervare un*5 
ugualità nelle gabelle , non opprimendo 
gli uni per dar iollievo agli- altri > e far 
femore in modo che il Popolo fia Tempre 
periuafo; che quanto gli viene chiefto> 
lìà precifamente per le inècefiìtà^ ed ur
genze dello Stàio , e non già perlrfiiper- 
fluicà:' Sendo che non vi è eofa » che Io 
affligga maggiormente quanto il vederli 
oppreilo per arricchire gli efactori delle 
gabelle rmuffirne in quel tempo , ch£ la 
Monarchia il trovava in pace d ogni par
te, e che fra tanto i Popoli lì trovavano 
deluiì dell1 afpettativa , che avevano df 
goderne Ì frutti, e la dolcezza. Che fi 
doveva dunque ccmlùmare l’edtr^tà dello: 
Stato con economia, e che à ciò doveva
no li Miniftri, applicare le lorò* cure-, e 
vegghie, per prevenire le oppreffioni pre- 

. dènti, e gli accidenti futtìri^Che :'aVèr non 
dovevano minor cireoipezione nellaidS- 
diribuàione degli TJficj, é rimunerazioni,, 
per nqn commetter piu tante ingìuftiziej 
come fi faceva prima. . 1

i; Che fendo la foldarefca il bracciodeftro
vdellft d^naidhiè , ^ d o v e v a ^  pr^
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fareli:’fddàci':dl^^Ìori'a;cke;tne'i:icàyano».' 
e delle rimunerazioni, che fi dovevano 
loro, fé fi voleva far riforgere l’antico 
fplendore delle armi Spagnuole, c che li 
più Nobili del Regno non ifdegnino di fe- 
guirle, e di fopporfi ad un’ efatta difcipli- 
na, che era l ’unico- mezo di far rifiorire, 
lo Staro.

Mà fopra tutto l’ammrniftrazione della 
giuftizia richiedeva una cura infaticabile 
de’ Miniftri, già che la loro lentezza in 
tal materia veniva gaftigata vifibilmente 
e con celerità dal Cielo.

Che tali propofizioni non erano mala
gevoli ad efeguire , fuorché non fi avelie 
avuto difègnó d’acquetarfi à quanto dice
va il Padre Nitardi nel fuo Manifefto cioè 
che avendo procurato di fuperare le diffi
colta, che impedivano di darfollievo al Po- 
polo Sua Maefla aveva altresi trovata la 
cofa imponibile, à tal figno che fu  d'buopo 
d'abbandonar ogni cofa> e di tralafciare 
l'imprefa. Che non vi era cofa più fcan-, 
dalofa di un tal difcorfo, d’onde farebbe 
flato neceilàrio d’inferire ch’era impolfi- 
bile di dar follievo al popolo de’ tributi sì 
gravi ¿ che; l’óppruiioiio J il che lindo sì

alieno
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alieno dalla verità , cola agevole di
conofcere che non vi eia Hata una buona 
applicazione , già che non vi era cofa più 
cerca , che l’agevolezza à confeguirne 
l’intento, purché vi folle l’intenzione, ed 
il zelo.Che lì doveva dunque pr ima d’ogn 
altra cofa apporvi!! con allìduità ? il che 
era quanto chiedeva da Sua Maeftà con 
ogni foramiifione poflìbile egli, ch’era 
punto al vivo dalla cofternazione pubbli
ca , di cui poteva egli naedeiìmo darne at
tesaci , avendone veduto varj effetti nelle 
Provincie , per ove era pallàio. Che le 
piace Ile dunque di fare una Ragunanza 
de’ Miniftri pihriguar devoli, più zelanti 
e meglio intenzionati, la cui unica appli
cazione lìa di Iquittinare continuamente 
tal materia, di ricevere tutti gli auvifi, 
che lòpra ciò verrebbero fomminiftrati; 
e di deliberar’ indi circa quegli che fa
rebbero più convenevoli, indirizzando 
ogni cola alla gloria di Dio, al follievo 
de’ poveri, ed alla conlervazidne della 
Monarchia.
r  Che come la felicità più ellènzialedello 
Stato confifteva bella buona educazione 
del IPrencipe i non lì poteva trafcurare un

poco



di Don Giovanni £  Attoria. 4J1
poco quella del R è , ch,e non ne r i fui caf
fè ro caccivi effetti : Che ciò richiedeva una 
cura ranco più maggiore quanto che que
llo Prencipe non aveva più la prefenaa 
del fù Rè , per fervirgli d’eflèmpio nelle 
fue azioni ; fendo la natura de gli huomini 
commune, fe non vengono corretti li di
fetti nell’ infanzia 5 Che così Sua Mae (là 
doveva applicarli con cura à cercar1 i mezi 
per riufcirvi, non potendo la dilazione 
cd il ritardo eflèr che dannofa al Rè ed 
allo Stato, v

Che come gli Uficj d’Inquifitore Gene- 
tale , e di Confeliore di SuaMaeilà erano 
‘di quell’ importanza, che fi (ape va , che 
Sua Maeftànon avrebbe potuto conferirli 
troppo predo à perfone meritevoli, capa
ci, e degne, e che foiPero Spagnuoli na
turali , con divieto al Confeflbre di cui 
Sua Maeilà avrebbe fatto elezione d’ap- 
plicariì mai ad altro , che à quanto con
cernerà il fuoMiniftero., fenza che fatto 
qualfifia precetto pretendi mifchiarfi in 
modo alcuno nelle cofe dello Stato.

Che pregava umilmente Sua Maeilà di 
ricordarli , che Don Diego Valladares, 
Vefcoyo di Piacenza, non era (lato eletto

per



per Prendente diGaftiglia, che ati’iftiga- 
zione del Padre Nitardi ; che al principio 
del fao Miniftero, diede fegni ftranì della 
fua nanna colla condannazione di Malla-
das : Ch’egli era (lato il fola a cui il Padre 
Nicardi fi era indirizzato per ifcoprirgli il 
ilio carrivo difegno , per difeorrerne con 
elio luì, effarto depoiìtàiio del iuo fegretOj 
d'onde inferir fi poteva, che aveva cerca, 

ito una perfona, che folle fecondo le Tue 
brame, e che s’acque calie ciecamente alle 
fue opinioni, e fi apponefle a’ fuoi dilegui, 
fi come aveva indi tempre fatto,pigliando 
t̂almente à cuore i fuoi intereflìche per 

Ifoftenerli, era fiato fui punto di rover- 
feiare la Monarchia , fi corfie veder fi po
teva dalla ragunanza della Soldatefca, e 
dal follevàmento del Popolo , che quello 

-iMiniftro fatto àveva à Madrid li dieci 
otto di Febraró contro il rilpetto , che 
doveva à Sua Maeftà, ed à tattili Tribu
nali. Che l’impiego, à cui il Padre Nicardi 
deftinato t’aveva per inalzarlo alla dignità 
che aveva , ne era fi alieno, chetai pro

d ig io  nón lalciava motivo alcuno di dubi
tare dèlie cattive intenzioni, con cui egli 

* età fiato fatto* Che il luo parere èia dun
que
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que che Sua Maeftà rimandalle quello 
Vcfcovo alla Tua Diocefi di Piacenza , e< 
che yenifle nominato ali’ Uficio ài Prefi-
dence di Gattiglia qualcuno , la cui capa
cità folle proporzionata allò ftato mifero, 
ed agli evenimenti ditticilì del fccolo.Che 
ardiva (Ino d’aificurare, che Ù Miniftri df, 
Sua Maeftà farebbero, (lati dello ftello j 
parere, fe avelie loro domandato la loro 
opinione. . f:

Che cali erano li punti, che trovava per 
que’ tempi più riguardevoli, e più utili al 
lervizio del Re, e dello Stato; Che fpera- 
va che Sua Maeftà li avrebbe efaminati, 
ed avrebbe feelto il più vantaggipfo.

Che come la fua intenzione nón era 
mai ftatadi fare ptopp (azione alcuna à Sua s 
Maeftà, che non foife concomitata d’ognL 
debito rifpetto , badava bene di allonta
nar lene in quelle » che faceva allora, per 
non dar motivo alcuno à turbolenze , e
far’ interpretar male le Tue azioni, nelle 
quali vuol fenspre, che fi noti la fua circo- 
fpezione. Che fe fi efequiva quanto pro
ponevâ ; il Regno avrebbe approfitato 
della lontananza del padre Nitardi, che



feto zelo per la Pania , e che bìfognm 
bene , che il Cielo foie irato òònrro 1* 
Spagna.

Che circa U fodisfazione, che gli fi 
doveva doppo tanti oltraggi, che ricevuti 
aveva, la Tua prefonzione farebbe fiata 
eccepiva, come anche la fua diffidenza 
biafimevole, fe avertè prete io ¿ ’indicarne 
i rnezi à Sua Maefià, che fapevabcniiiìmo 
à qual’ ecceifo era fiata portata Pingiufii- 
zia fattagli, e quanto era fiata pubblicai 
che fe ne riferiva totalmente alla buona 
giufiizia di Sua Maefià, fi come vi fi feor- 
geva impegnato dii fuo dovere, e come 
aveva fempre fatto nelle fue lettere, fe»fio 
perfiiafo che Sua Maefià trovato avrebbe 
i mezi congrui per riftabilire la fua repu
tazione, e ch’eira l’avrebbe onorato e fa
vorito in modo , che avrebbe avuto mo
tivò dipiacere d’eflFere fiatò maltrattato 
in quel modo.

Che fe Sua Maefià non voleva ordinar’ 
al Prefidente di Cartiglia di ritirarli, la 
fupplicava alméno di ricordarli , che fi 
era accinto alla fua perdita,già che aveva 
¡Mita "¿fógno di farlo incarcerare. Che 

icava Sua Maefià d’ave rio per
foipetr©
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folletto in qUancofe concernerebbe, e df 
non permettere che s’informaire in modo 
alcuno delle fue cofe , e dove il fuo nóme 
avrebbe potuto efier' impiegato, sì diret
tamente , quanto indirettamente, tanto 
per il (èrvizio del R è , quanto per i' luoi, 

j proprj intereflì, iterando che Sua Maeftà 
uon gli avrebbe negata quella grazia , c: 
che non avrebbe mai acconfentito, che* 
contraveiiiilè a gli ordini, che iopra ciò 
Sua Maeftà gli avrebbe dato, potendoli 
una tal domanda concederli al più Ìnfimo 
de' {oggetti. Che fi trovava neceilìtato 
di ricufare nella medefima maniera il 
Marehefe d’Ai tona , il quale non folo in 
quelle ultime congiunture aveva fatto 
ogni Ilio sforzo per perderlo, mà che gli 
era (empite fiato contrario,prima, e doppo 
la morte del Rè, cercando continuamente 
i mezidi metterlo male appo di luire farlo 
pallare nel mondo per una perfona peri- 
colofain materia di fedeltà,per un’ ambi- 
zio fo, e mille altre impofiure di tal na
tura.

E pe r far ve de rê  al mondò tutto , che 
quanro aveva fcritto circa il Marehefe 

1 d’Akona , non era fiato fatto con timi
dezza,



0  ,
dezzayfapendo d’altrovc enea detto Mar-
chefe avrebbe fapuco il contenuto della 
fua lettera diretta alla Regina , volle egli 
tnedeiìmo mandarne copia al Marchelè, 
avendogli nelmedefimo tempo.Ccricto, che 
glie la. mandava » affinché iàpeile più coito 
da elio medefimo che da un’ altro qual 
folle la giuftizia, che domandava alla Re
gina , come l’unico mezo di far celiare le 
cattive impr e filoni, che gli Spagnuoli 
concepito avevano de’ cattivi Ufic] >. che 
Sua Eccellenza refi gli aveva» non aitante 
l’amicizia, ch’egli medefimo aveva procu
rato di dimoftrargli i f  varie occafidni, e 
fopra la quale poteva però far di nuovo 
fondamento (labile , fi come provato 
avrebbe nelle occafioni, fendo che il fuo 
(contento non era mai {lato qoncra la pei- 
fona di detto, hlarcheley folo contro 
i fuoi 
to noti.

cattivi dilégui, che gli erano mol-

Giutite qùefte lettere à Madrid » dir 
Aon fi può , qual rumore facefFeroy ed il 
poco numero de’ nemici, ed àuverfarj di 
Don Giovanni d’Auftria rimafe molto at
tonito ,f  e coufufo à tal legno , che quelli 
Jtfevakhdofi del rancore della Regina 

H V  Reggente,
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Reggènte > la ipinfcro à rifondergli eoa . 
quaiche lèvecità, fi come fi vedrà dàlia 
riipolta che le fece Don Giovanni d'Att
oria da Guadala/ara lidodeci Marzo, la 
quale mandò unitamente con due altre, 
una p e r  il laureto del Papa , e la feconda 
per l’Arciveféovp di' Toledo^Scriveva egli 
al Nuneio , che per iftruirlo totalmente 
dette colè di quel tempo , gli mandava 
copia della lettera della Regina, e della 
diporta, che le faceva / lopra la quale 
avrebbe fatto que* riflefli, che gli avrebbe 
fuggenti la tua prudenzattovandofi in 
una tal perpleifìcà« che noli fiipè^a ohe 
dover direi nè penfare lovra tal colà, le 
non che pregava il Cielo d’impartir* àtucti 
la ilia grazia , affinché la perfezione , cd 
il compimento di sì grand* opera face Uè 
conofçere e ile re rtita fatta dalla roano
dell* Onnipotente. ì - :.vj*
- Che il fudetrO Nundlo ricordar fi do
veva , che gli avevapromeflò, ed afficu- 
rato fpeile nate * che il Padre Nitardi, due 
o tre giorni doppo la fiuapartenza avrebbe 
rinunciato voloncariamente, & :pér forza
tutti gli Uficj, che polledeva yavendoue» 
me zi infallibili, avendo di piu detto , che

V il
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il fratello del fuo Segretario farebbe (lato 
ipofto in libertà fubito. ch'egli farebbe 
partito dia Torve jon, ch’egli avrebbe ne
goziato con Don Blafco di Loiola, che 
poa gli levalle piu come farro aveva doppo 
¿quelle turbolenze > la qualità 4i Qoverna- 
tore de’ Paeli Balli, fendogli quella carica 
(lata lafciata in proprio dal Rè ; Ghe fi fa
rebbe refa giuftizia à Don Giovanni di 
Novales, à.cui parimente era ftato levato 
l’Uficio di CommiÌlàrio Generale della 
¿Cavalleria . perche feguico l$y$vV nella 
fùa difgcàzia ; che Copra turco Sua Signo
ria llluftriftìma gli aveva promello di re* 
.golare il punto della lùa Scurezza parti- 
colare, e di quegli, che abbracciato ave
vano i fubi intèreifi, e che per quello 
avrebbe interpofto l’autorità del Pontefi
ce s ¿ed il fuo proprio Credito.Che gli met
teva tutte quelle cofe. dinanzi agli occhj, 
noii già per dolérfi. che non erano ftate 
effettuate , benché non porcilero ellèr più 
giufte, nè perfrimproyerargli il fuo filen- 
sfofop&ÈaJb materia c già che avev^ una 
rotai confidanza nella buona volontà,colli 
iqualel^atiqatp; (fera di tutte quelle cole, 
non credendo inoltre,  che ciò fblTe fuoj

maiv
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mancamento-, mà per pregarlo di far ri- 

JeiTo fopra un tal procedere, e fé aveva 
campo di crederli molto iicuro doppo una 
parola così mal’ ofletvata. Ghe coniide- 
railè ancora le l’oc cafone era bella, dop- 
po l’ordine, che gli era dato dato di allon
tanarli da Madrit, fcnza parlargli allora 
di licenziare la fua fcorta, di follicicarfo' 
allora di licenziarla.

La lettera che feriiffi] alla Regina con
teneva, che ricevuto aveva U lettera di 
Sua Maeftà deili otto del corrente > nella 
quale gli faceva l’onore di dirgli, che ri
cevuto aveva le fue del primo, c delti 
quatro de! meze, che vi aveva conofeiuto 

; il fuo zelo nelle npilime, che conteneva» 
che però li termini non avevano labiato 
di parerle Urani in quelle congiunture» 
che fecondo ch’egli aveva tante volte 
fcrifto', e publicato, l’unico feopo delle 

•^et^^fipnicoofifteya.^aUa^foUi.-lonta- 
nanzadelRadr^ HitaidyiéhiP fra tanto te- 
.peva; .̂r' î}tei|)pqtU':hial^o$cit î$:lac.cYa. 
nuove propofizioni, e domande di iomma 
importanza » che avendo; non dimeno rii- 

..guardo a* motivi i che avevano potuto
JpfegiÉite sà gufo * £«a
*1- " V a Maeftà



A la c ftà iifo lu to  a v e v a ,  che le  fue propo
rz io n i follerò e fim i nate ne' G onfeglj , e 
nella Ragunaivza del G overn o , per ìàpere 
M oro  parerifopra di e d e , e p ig lia r ' indi la 
reioluzione più conveniente. A* q.uai punti 
principali egli r ifo n d e v a .

In  primo lu o g o ,  che aveva non poco 
(piacere di non aver fapuco {piegare le fue 
propofizioni co* te rm in i, clic foflèro  dati 
più g ra ti à Sua M aeftà, non avendo à cuo
re c o fa  m aggiore , quanto la fua fodisfà- 
z io n e  , per cui avrebbe fatto qualfifia co- 
fa : C h e  frà tanto Sua M aeftà g li avrebbe 
ben permeilo d i dirle che là congiuntura 

Stìpn era  così cattiva ¿com e fé loprefigge- 
1 v a , g ià  che fi- trattava ugualmente dèi 
iè rv iz io  di D i o , di quello  del R è  , e del 
ben p u b b lico , che am m ettere non poteva 
d ilazione alcuna fenza un pregiudizio 
riguardevole. C h e c irca  quanto Suà Ma* 
eftà d ic e v a , ch ’egli aveva fempre detto 
che l’unico icopo delle fue pretenzioni era 
l ’efpulfione del Padre N ita rd i, le iappre- 
fentava che quanto detto aveva, e quanto 
a v e v a  indi rappreferttato contradire non fi 

■ potevano ; g ià  che l ’ardore , «  la brama 
^ ’invigilare a g ii auvantaggi ¿ e lla  M onar

chia
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| chia gU b ra  $ì naturale e sìm ièp atab ilè  
I dal fuò dovere ) che quando non ibiU t 
I fiato quello che era* il fem plice carattere 
I di M iiiiltro lÌpìraro g li avrebbe li medéfi*
1 mi lentim enrij^redendo com e càiedfcflet-J 
ì abbligaro in cofcienza di. fupplicar Su a 

M adia di recare qualche rem edio a ’ d i- 
i iordini , ed oppreffioni p u b b lich e , il che ; 
j era quanto aveva fatco colle lue rapprel?
I ientazionij ivedendq che la fola lonca|;!
I nanza d e l Padre N ita rd i5 rifarcir non p o %  

te va i l  corco cagion ato  dalla liia preienzali 
Che la ricufa delli due M,iniffcrà conofciuri 
pubblicamente per foci auverfarj non con
tradiceva in m odo alcuno à quanto detto 
aveva j che anzi tante ragioni che g li 
vano badare alla Tua dircia n atu ra le , la  
dovevano rendere tanto più d egn a della 
giuftizia di Su aM aeftà , qu an toch e le fu p - 
pliche,  che ne faceva» erano indilpenla- 
bili. C h e c irca  la  fodisfazione partico
lare ,  che g li fi doveva per tanti o ltra g g i, 
ed in giurie , che patite ave v a , Sfia M aeftà  : 
fapevabeniiliitio, ch ep rete fan o n V aveva j, 
che doppo la  lontananza d e l P .  N ita rd iii 
doppo di che fi p e rv a d e v a  )n  r e a lt à , che ; 
vili penfotebbe cori ta n to  m aggior d i l i - r

V } g cn za ,



genza,quanto c h e la c o fa  riiguafdSva Sua 
M aeftà . D el rim anente che non fapeva 
eome Sua M aeftà aveva potuto fpiegare sì 
male le  fue intenzioni, perche nonavendo 
licen ziato  la fila (córta, faceva  nondimeno 
fuori d i ftagidnepropofiziòni cotanto ri
levanti : Ghe confeffava ch ’eg li era  il più 
m ortificato huom o del m o n d o , di vedete 
che fi confondevano due cofe così diffe
renti tra  elle , non avendo mai pretefo  di 
p revaler fi di quella  fc ó rta 1 per isfòrzare* 
Sua c o n tro  fi" d ^ r ó 't i ip é t t o  à
co n ced erg li, nè con m aggior preftezzay 
nè coti m aggior fa v o re ,  Tefecuzione di 
quanto le proponeva ; che il ib i pendere 
g li facev a  o r r o r e , e-ehe avevau n  fomiTio 
(piacere di ved ere Che avelTe pottìtò en
trar* in capo à Su a  M aeftà. G h èiicèn ziato  ' 
non aveva  ie file truppe, quando il Cardi
nal d’A rragon a ed il N uncio  lo  ne aveva
no (bllicitato à T o rre jo n e  , non avendolo 
potuto fere con  ficurezzla della fila perfo- 
n a ,  che il Padre N itard i ilon forte fuori 
del R e g n o ; G h e in realtà avéva lorti pfo- 
meilb di rimandarle al prim o au v ifo , che 
ne avreb b e r icevu to ,  pèrche la tua len
tezza nel ritirarti gli era fb lp etta ,  e ch’era 

■ ■ •,. . flato
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fiato auvérfito, che fiotto pretefto di alcuni 
ni efercizj fpirituali fi fermava di tempo ini 
tempo in varj luoghi, non potendoli di 
fuadcre che non folle richiamato, e ritta- 
bilito nell’ efercizio de’ fuoi Uficj, e-chef» 
con tal’ allettativa non pretendeva di de- 
metreriene : Frà tanto che cóme la fiial
perdita farebbe fiata il véro m ezzo di fa-" 
a litarg li il filo riftab ilim en to , aveva fil
mato bene di tenerli in guardia; e che ciò! 
era l’unico m otivo di tutte quelle precau
zioni, contro un p ro ced ere , che gli dava5 
fofpetto ;  il che Sua M aefià non doveva" 
d ifaprovare, fin che folle fiato aflìciTfato» 
che il detto N ita rd i non fo lte  fiato  più neh 
R egno ,  e che com e ciò  doveva e (Ter fra  
poco , nón avrebbe eg li àlcresl^ardato a #  
e fegu ire la  fiiaprom effà fa ttaà l CardinaTef 
ed al N u n cio . C h e  c irca  l’ordine datò'da; 
Sua M a e fià ^  T ribunali d 'èlàm inàté le  fité' 
p ro p o fiz io n i, è r a  un* effetto dèlia fiia 
prudenza o rd in aria , fendo eg li fi euro che? 
li M ir iift fi, così b en ’ intenzionati coni* 
e flò ,  le  avreb b ero  confirm ato l’u rfte  d i 
tutto.' : 'v.' : ' : :

Ecco quanto fcriiTe alla Regina in ri-, 
fpofia della lettera, che mandato gli aveva,

V 4 per
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per D o n  p ie g o  di C o r r e a ,  e volle  ac
com pagnarla con  una lettera  a l Cardinal 
d’A rragona , nella quale g li fcriveva di ri
cord arli delle ra g io n i, che allegato  aveva 
à S u a  Em inenza à T o rre jo n e  per dover 
tenere indiipeniàbilmente la fua feorta, 
iin ch e  il Padre N itardi farebbe (lato nel 
R e g n o ; che fen dbgliin d i inutile, mancato 
non avrebbe d i licenziarla. C h e  alla re
lazion e, che Su a  Eminenza, fatto ne aveva 
alia  R e g in a ,  quella fc r it to g li  aveva al 
m edeiìm o lu ogo  di T o rre jo n e  ,  ch e tro
vato  aveva a p ro p o iìto , ch ’egli s'allonta
nane d ieci b dodeci leghe da M adrit,fenza 
p arlarg li in m odo alcuno di q u ella  (corta. 
C h e fra tanto non oliarne la fua pronta 

u b b id ie n z a , e doppo la  m ortificazione di 
ved erli ricufata la grazia  d’andar’ à (aiu
tare le  loro M aeità  ,  quella  Prencipelfa 
g li ord inava a llo ra  di licen ziare  quella 
g u a r d ia ,  per e lp o r lo ,  per così d ire , colle 
m ani legate ,  al furore del fuo nemico, 
quando con un poco di pazienza farebbe 
n ato  in (¡curo da’ fu o iin filit i, g ià  che fc 
non fi fodero dati ordini co n trarrli fareb
b e (àputo in pochi giorni,che non farebbe 
più n el R e g n o . Che pregava Sua Em i

nenza
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pinzar „di' $&■ ri0cflGc>- quanto ^piacere g i i  
aveva potato  cagionare, un tal' ord ine, 
doppo ¿ ’averg li fatto con oicete  lìn tim o  
de' Cuoi fenil fopra ta l m a te r ia , prote-ì 
{landò à Sua Em inenza, che nel medefimo 
momento > ,che ricevuto aveva la  lettera  
della R eg in a  ,  egli fcriveva à D on B lafco  
di L o io la  y che prevedendo di fapere in 
breve ru feita  del Padre N itard i dalle 
T erre  di S p a g n a ,  g li avrebbe fatto  pia» 
cere di fare fpedire g li a llo gg i per le  tre 
Com pagnie della tua fe o rra ,  e che iupr* 
plicaile Sua h la e l là ,  che ,à fua considera- ♦  
zione venilTèro lo ro  dati quartieri ,  dove 
averterò potuto ripofariì e rifarcitiì delle 
fatiche (offerte . nell* accom pagnarlo  in
un v iagg io  «cotanto lungo^ ’ i l  > f

C h e  doppd tali cofe gli . p a re v a ,  che 
non Ci doveva c o ftr in g e ilo à  licen ziarle  
con tanta fr etta, e conch iudevacon  m olto 
cotreu cetem onie verfo  il C ard inale. G i
unte quelle lettere in Corte, tutti li Cor
tigiani anfiofi ¿ricoprirne il contenuto, 
chi per affetto verfo Don Giovannichi 
per padrone contraria, andavano quai 
veltri fintando per tracciarne i  iènrt- I î 
Ttibun  ̂E lagunarooo molte fiate » U

'  "  V  $ che



che raddóppio la  curio lità ¡de’ popoli : mà 
{Coprire non fipoceroh o ile; deliberazioni; 
che v i  li fecero, sì perche g lia ra ic i di Don 
G iovan n i d’A u ftr ia , che dato g li avevano 

v Contezza di còtto , raccom m andato gli 
avevan o  il fegteco  , s ì perche4 per la me- 
delim a ragióne era fiato  V ie ta to ,  che al
cuno entraffè n ella  G òrb ach u ela , che è là 
Segretaria  univerfale in  ce rte  vo lte  fot- 
terranee del P a lazzo  R e a le , (è non era 
S eg retario ,ò ;d e lla  Segretària»ed  iarèaltà  
ven n e  ricufata la  Porca a lD u c à  d i Paftra- 

•  « a  ,  ed  ad altri M tnÌdrL
In  fine il refultato d i tà i ragónanze fò, 

che bifognava che il C ardinalè d*Arrago~ 
na. andall'e à G 'uadalajara à p regar Don 
G iovan n i d’A a ft i ià  d i licen ziare  là ' io* 
( c o r t a ,  il ch e  venne conceiSó da duello 
Prencipe c ò lla  m aggior gen tilézza dèi 
m on d o  /  doppo eh e f ió y  e d ili Cardinale 
ebbero fatto d are  ciafctm o u n i m ofira à  
f i d a t i ;  avendoli ó ltre  rio  i l  Cardinale 
m andati à rìn ftelcarfi h e lp a e fe  della MS* 

•^sà à  fiie ipefe pro^rhPper àk iicó  giorni, 
per m etterli in d im iifa to  di ritornar {è ne 
in C ata ló gn a  e f e n e  r itó m a  indr eg lia lla  
~ con un contegno il pià contento
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del m o n d o ,  i l  che fece  credere che mete* 
lediifieoltà'eranò fiate  term inate * e e h #  
Sua Em inenza fa-virtù  d e l - potere ctato g#  
dalla R eg in a  , era convenuto con D o #  
Giovanni d’A u ftria  degli a r t ic o li, d i cui 
la R eg in a  mede lim a , ed il N u n cio  dei- 
Pontefice erano rim aftid 'aecord o , c ío #  4, 

Che Sua M ae Sii per uniformar/? a’/enfi 
del defunto Reche  dato aveva tl Governf 
de Paefi Baffi al Signor Dori Giovanni* 
SAufiria fìto figliuolo ygliene concedeva d j 
nuovo li titoli co me de fimi onori ,c  prero* 
gativegodutègradai Cardinal* infante*

Che . Sua MaeBà dava la/ha parola 
reale y che il Padre N it id i avrebbe/rk 
foco rinunciato k tutti lifitoì carichi, ed 
Z>fiCf y e, che non farebbe piu ritornato in 

Tagna,
CheSuaMuefià atotmejjo avevaia ricufil 

fótta da queSta Premipe del Prefidente d i 
Cófiigliare del Marchef d*Ai tona r p e r 
mettendo d* averli per/ofifetti'da^UÓnìé^ 
riguardarebbe*

Che tutti g li Atriy* Decreti dati corrtroil
Signor Don GimannidfA»firia4pfre^erà 
fati annullati y e  tolti dA4ibri-y doveraiitt 
firn» rtgifirad'i, (ñeccpcrlikdaltcfídfeí dcOtó

V 6 tobn
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tobre mVlefìicento fejfant’otto, e che in tutte 
il dominio Spegnitoio, non faebbeto itati 
perfegui tati quegli, che tenuto avevano il 
fuo partito.

Che vedrebbe tenuto conto agli sfidali, 
e Soldati, che feguito l’avevano de* loro 
Mài yf i  come ferviti» avefferoSna Maeftà.

Che il Signor Don Giovanni d*Austria 
avrebbe potuto Jfabilirfì co fuoi Dome ilici 
ovunque avrebbe voluto.

Che la Camera Stabilita per apporji al 
fiUievo de’ Popoli, cominciato avrebbe nel 
medejtmogiorno a ragù»affi (con ordine ài 
afeoltare tutti li particolari, e Deputati 
delle Citta, che avrebbero volato fare prò- 
f  ofixJiòni[opra tal materia.

Che Sua Mae fi a non avrebbe per fau- 
venire conceffo alcuno degli tre Oràini ài 
Catyttteriar cioè ài Calatrava, di San 
ftiacomo e ài Alcantara r chè à quegli , che 

(avrebbero in realtà favéto lo fiordo di dieci 
anni in mare, od in terra> che ne avrebbe 
neffauvenirediftribuitele Commendeàmi- 
fata , che farebbero vacate ,ed avrebbe d  
quefio effètto chieflp una Bolla al Pontefice 
per nutorizjLartal Legge, a fine di non ri- 
MWarfa&faSL>àdMmrt > à (he fon ciò fi
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fojfe potuto incitare ne* faldati tantico va
lore della Nazione, per la brama di rea* 
derjì meritevoli di tali Commende.

Che Sua Maefid avrebbe dato diretta*, 
mente al Pontefice la fita parola. Realeper 
la ficurezx.a del Signor Don Giovanni. 
dAnflria, e che ordinato avrebbe che, 
tutti li predetti articoli farebbero fiati of~ 
fervati. -,; -, 4

Come quelli Articoli fembravano mol
to vantaggio!) per Don Giovanni d’Au
stria > i Tuoi nemici procuravano di ren
derli ibfpetci di verità, affinché non da& 
fero occafionè à molti di metterli nel par-» 
tiro di Don Giovanni. Mà venneropubli- 
camente giuftifìcari da due lettere (critre 
dal detto Don Giovanni alla Regina , cd 
al Nuncio da Guadalajara li trentuno 
Marzo mille fcicento felTanta nove, le cui 
copie vennero à bella polla refe publiche.

Scriveva egli alla Regina, che la rin
graziava in {omino grado, e che tutti gli 
Spagnuóli dovevano far’ il limile, per 
avergli concedè con tanta prontezza, c 
corteiìa le grazie, ch’egli chiede le aveva 
nelle lue fiippliche , cioè d’avere ftabilito 
U Radunanza propellale. Che non era
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BoifK>-'s ''cSif;(3Ì3bitìiÈrfe' » cheli Miflìftri che
la componevano non avellerò zelo , c 
capacità baftevóle per procurare in poto 
tèmpo il follievo afpettaro da’ (oggetti a c 
di cui avevano un gran bifogno » iìafi per 
k  diminitòiònè 4ètteiu^rMtà^'comé.de* 
difordini, innovazioni, ed ufurpàzioni» 
ch*er ano (tate (atte nello Staito , che im* 
brogliavano l'ordine della Giuftizia » ro~ 
verfeiavano quello della Politica > e con
forti a vano le entrate della Corona, Che fi 
tufìngavanoe fperavano che Sua Macità 
avrebbe contribuito sid una rant* operai 
Dòn già co’ mezi, ufati inutilmente fin* 
all’ora, mà cor» altri ftraordinarj ed effet* 
rivi : Ghe tale iperanza rendeva tranquillo 
rateo il R egn ai (opra tutto ta (ita per fona 
la piu contenta del mondo * idravet (atto 
fecondo Dio jitiUódcjwer^ i ^

Ghe ringraziavà particoIarinente Sua 
Maeitàper itfevOrè fiacrogti circaItfolcfà- 
ti, divèllo ailicurato chenelPauvenire 
Verrebbe toro fatta giuftizia» e diftribuhi 
gli onori» e rimunerazioni > che merita* 
Vano; ■

i oberano rinaaltia' fimi
Segretari



! di Don Giovanni dFjtftfiri#* 471*
I Segretari nel mezo della confusone de* -* 
E iaoi viaggi » la memoria -t chegìà fòpra cièi 
! fatto avevay che Sua Maeftà gli domani- 
! dava, e che giàcommunicatoavevaalRè* I definito. Che in cafo non fi folle trovata* 
I per il continuo viaggiò, che fatto aveva  ̂
I che la matèria era sì evidente à tutto il! 

mondo ,; thè alcuno ttonavrebbe trovato4 
ì  criticare Ìòpra tali cofè. f

Che quanto era piaciuto à Sua Maefiàf1 
| di dirgli circa l’educazione del lóro Gio-f 

varie Móharca, fperaré glifàeèvii thè fèf 
ne (farebbero vedute in breve fe ^ ifvan^ 
taggiofi, come d*una cola d^na fomiha 
c o n f e g u è n z a ; " 1 ;'J :

Che non fi confeflava men tenuto a Sui* 
Maeftà per le diiè ricufe, che le era pia
ciuto di concedergli.

Mà che lo doveva eflère molto pnialla 
favorevole dfipofizione, nella quale Sua 
Maeftà gli dimoftrava d’effere circa ifuoi 
in te redi particolari ,  e lo ftabilhiTento 
deìli fòa glòtia „ e del fuo cceditoi ch'egli 
aveva fem|>re;pGfio nèlléiue mani, fopra 
che noia g l l r ì h k n e v a à  lperaré 
dallan&gnàiiimip̂
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ciò «t̂ I-jlofice&pé alcuni
giorni prima , che avendo ragionato con 
Sua Maeftà circa le cofe ¿¡.Fiandra, gli era 
indi (tato detto da parte di Sua. Maeftà, che 
fi farebbero trovati mezi per Imporlo nel 
ppflèiib'del governo di que^aeiì, quando 
fi farebbe avuta qualche ficurezzache 
ciò non gli aveiTe fervilo di pretefto per 
allontanariì.Che dir doveva! Sua Maeftà, 
che la medefima fuppofizione, che venne 
fatta al Nunc'io d’ordine di Sua Maeftà, 
fervile potava di xifpofta ,  e far cpnofcere, 
à Sua Maeftà, ed al mondo tutto, li giudi 
motivifche aveva di guard^quefto aitare 
nel medefnnp m o d o e  di fcufarfene in 
quelle Congiunture,

Che (òpra cuccò ringraziar doveva Sua 
Maeftà con molta fommiflìone , non’folo 
per la ficurezza, che gli dava dotto laiua 
fede , e parpia Reale ,• che per rauvenire. 
non gli iareb^efef* r alcuna,
ned à Tuoi feguaci, che non avevano mai 
avuto per ifeopo, che il fervizio del Rè, 
e dello Stato ; npà ancliè pcrcjie Sua Ma
tita promeftò, l’aveva à,$ua Santità, o per
mealo al Patriarca d’Àieiiàndrfà Hur ciò* ::fc&

M ari* ;r. •' A.> J* ? ì"
eie ,
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di Sua Santità, fi come farro aveva con 
lina lettera delli venticinque di quel mefe. 
Mà benché qnàhro à luiVnon aveife avuto 
bilogno-d’altra ficurezza, che dell1 inte
grità di Sua Maeftà , e dei filo proprio 
procedere : egli faceva nondimeno ogni 
ftiraa poilabile di tal grazia, per tutti que
gli , ch’eràrio con elio lui concorfi al ben 
pubblico. Che non poteva per tante gra? 
zie, che profternarfi umilmente a’ piedii 
di Sua Maeftà per ringraziamela » rifèr| 
rendoiì per il rimanente alia relazione» 
che le avrebbe fatto della fua fommiftìo-; 
ne il Cardinale Areiveicovo d'Arragona,

| col cui mezo mandava la lettera à Sua 
Maeftà.-

La lettera che fcriveva al Nuncio con- 
teneva , che ricevuto aveva le itie due let
tere delli venticinque, e che gli mandava 
copia della lettera, che fcriveva alla Re* 
gina per ifparagnargli il faftidio d’udire 
due fiate la mede (ima cofa : Oltre che la 
perfona , che dato gli avrebbe la lettera, 
informato l’avrebbe di quanto gli avrebbe: 
potuto fcriverer Che fi accontentava folo 
di dinróftrar gH il piacere , coi quale ac
cettava la parola della Regina , che data

gif
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gli veniva à nome di Sua Santità * e che 
ringraziava particolarmente Sua,Signoria1 
Illuftriflìma dèlia nuova lìcurezza, chè gli 
dava , che il Padre Nitardi non farebbe 
niai ritornato in Ilpagna , e che avrebbe 
rinunciato tutti;li tuoi Uficj. Che qucfti 
nuovi motivi lo ubbìigavano à dimoitrar- 
gli la profonda venerazione , che aveva 
per la Santa Sede, ed il rieonofeimento, 
che doveva alla fua perfona per tanti 
buoni uficj.

Queft’ ultime lettere, coll’ allegrezza, 
che il Cardinale dimoftrato aveva al fuo1 
ritornò confirmaronoraggiuftamentò: mà 
come nelle turbolenze le allegrezze fo- 
glionoedere di poca durata, fi cominciò 
(libito à dubitarne , benché fi folle già 
(labilità' la ragtlnanza , che applicar fi do
veva al (olile vo de* Pòpoli, perche fi fparfe 
voce, che quella del Governò fùpremo 
flon approvava il negoziato del Cardinal 
d’Artagona, il che diede materiaà’nuovi 
difcorii : mà inaili me quando Sua Eminen
za fi ritirò ari Aicala il medefimo giòrno: 
che fi era fatto cavar (angue , lafciando 
egri itilo in una gran perplelfità, perche 
(i (apeva» che quanto faceva , lo  faceva

femprc
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fempre con gran cognizione , c fince- 
rità. '

Tlà cali ghiattUrè giunte la fettimanà® 
Santa, nella quale tutte quelle turbolènze, 
e rumori cefiàrqho y fopra tutto quando fi ■ 
ièppe , che Don Giovanni d’Auftria fi 
ciano andato à rinchiudere a San Barto
lomeo di Lupian à, C onvento d ell'O rd in e 
di San G ero lam o à due leghe da Guada- 
lajara, per fe rv i le file devozioni con m ag
gior tranqdillità , e m inor difturbó. E 1 
come lé cote • g ra n d i, e ftràordiharie ca- ■ 
gionano curiofità ne’ p op o li, vi coneorte 
gran quantità di perfone ,  per vedérlo . 
Alla fine delle fe lle  fe ne ritornò à G ua
dala jara. /

Fra tanto per dare qualche apparenza 
di contento al popolo, la Kagunanza del1 
follievo fi congregò Ipefle fiaté.Era quelfeò 
compolla dal Prendente di Caftiglia, dal* 
Cardinal’Àvcivefeovo , da Don Antonio- 
di Contreras, dal Conte di Villaombrofa, 
eda Dòn Antonio di Monfalvo : Quelli4 
tré ultimi erànò del Cònfiglio Reale di* 
Caftiglia : e perche bifognava che ve ne 
fòdero altresì del Configlio delle Finanze, 
eraho ftatifeeki Don Lopes de Ios Rìos:Prefi-



prendente, Don Emanuele Pantoia, Dori 
Girolamo dii San Vittore, col Segretario 
Don Andrea di Villarano. Li Deputati di 
Madrit erano Don Francefco Hervera 
Enriques, Seni (calco della Città, Nino dì 
Gufman Viieonte di PradeyiUa, Don Gio«! 
Teppe di Reiftafto ed Aiaja Giudice della 
Provifionc , col Marchele di Trucifal, 
ch’eradel Conlìglio di Guerra.
, L^uefta illuftre ragunanza ricevè varie; 

memorie da molte perlone perfpicaci, e 
capaci, che lavorarono in vano, perche 
quanto ne riluttò fu un decreto, che venne 
pubblicato li trenta dvAprile mille feicen- 
to feflànta nove, affine di tener* a bada il 
popolo con un* allegrezza apparente.

Gli Articoli conrenaci in cali- decreti 
furono mandati al Conliglio, dell’ Erario, 
per eflièrvi lecco e publicato, e per ifpedirvr 
in virtù di elio tutei gli Acci nccellàrj per la 
Tua esecuzione totale/Erano quelli.
, Che dalle nuove entrate compone da meza 

■\.f ì  annate , che f i  erano levate dallevecchte,  .«>• 
? doMeconfegne revocate, verrebbero /contati 

quindecìper centOy oltre ltmez.e amate. j 
Per capire quell’ articolo, è d’huopo 

fapere, che il Rè di Spagna, doppo aver
venduto

47*>
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venduto parte delle fue rehdite a' parti
colari , non lafcia però nelle iieccllìrà più 
urgenti dèlia Mona r chia di fervirlì della 
metà di quelle rendite , é IpdFo di dieci 
per cento di più, con promellà di inden
nizzarne li proprietarj ; mà come li fanno 
languire nell’ allettativa ditailòdisfazio- 
ne, e che non hanno con che follicitare 
alla Coi te , lono obbligaci di vendere per 
poca colale loro pretenlìoni a* Partigiani, 
ò Ferinieri di cali rendite, i quali col loro 
credito, ottengono dal Piencipe nuove 
confegne , che vengono chiamate le ren
dite compolle di meze annate , le quali 
fono odiofe » perché formate del (angue 
della Vedova, e dell’Orfano. Quellode^ 
crero ordinava, che oltre le meze annate, 
li pigliarebbero quindeci per cento fopra 
quefte nuove rendite » fohziVincaricate di 
dieci per cento le vecchie » il cui acquUlo 
era piùlegicimo. • ‘

Che le paghe degli’Z/fciali , ed altri 
particolari desinate fopra i fondi dcjlinati 
al pagamentode Con figli eri di tutti li Tri- 
banali » fefferp loro continuate, fervendo 
attualmente,  bfenàont împotenz^aàifer- 
viro tdd quali pero fìfa r e b b e  diminuito il

numero



.numero amifìtra che fdrehheroinortì: ,non 
ìdpvèrìdofehe/itrbp  ̂ mifuu

'Uè ne dovewaeflère, fecondo leulimt
idicbiarazjotti*.
a Chefìcontinuajferolì centomilaMarA- 
itedis di paga atti dodeciSegretarj onerar) 
più vecchi /diamente, e chefojfero levati À 
tutti gli altri * comeanehe l'fttogg*0 ».M«' 
£e//ol<troinniìrtkàit^Ó^^^;

Trenta ,c quatto Marayedis fanno un 
reale di fìiglione, il quale fecondo la legge 
del Regno deve valere cinquanta per 
cento meno, che il Reale d’argènto, cosi 
cento mila maravedis potino fate fette 
cento e trenta teftoni in circa : ,mà perche 
in Iipagna la moneta d’argento vaie cento 

, per cento più , che la moneta di Biglione, 
che è quali tutta di rame, cento mila ma- 
raveuis, non pormo valete#he tre cento 

lÌeÌlanta fette teftoni in circa.il che pro
cede dalla grand’ abbondanza di tal mo
neta, e perche non e del valore preicritto 

vdalPrencipe. s „:/v.. ;. h v Wiv -
, . Che tlnùmerOde\C omrniJfar}CoUepaght 

J0^^gppt0rj del Configlio di Stufo t c dì 
0 ^ ^  ridotto ¿ quanto eraJlatofrrdi'
% $ a t 9 ; n 0 u l t i m a r ? v . v->V:: " '* " Chi
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, Che tutti gli accrefrìmenti di paghefa

rebbero fiuppreffe , e fr eme , fi come ánche i 
luoghi fupranumerarj, e.che fifarebbero 
pagati filamente quegli, che farebbero con
fermati fecondo la loro ferie,efeconda il loro 
falarto affueto , b reputato tale , lev ando fi 

[ altresi loro ¿’alloggio, il cui valorefifarebbe 
però pagato loro/opra li me de fimi effetti di 

Í prima, ■
I Che li Forrieri farebbero ridotti à nuove, 

egli altri interdetti, e fòfipefi, finche avefi 
feropotuto per lamorte degli altri,/accedere 
d loro Zlficj fecondo la loroferie.

Che le paghe, che fi pagavano agli Vfi
dali di tutti gli altri T ribanali, Camera 
di Caftiglia, Finanze ed altrove ¡farebbero 
continuate, come anche à tutti li Comrnifi 
farjfubalterni.

Che tutte le rimaner azioni conceffe fiotto 
pretefio di fialario, odMtrimente farebbero 
abolite. \

Cheli quattro diritti £  uno per cento, 
farebbero ridotti ad uno , e che fifoffe fatto 
il medefimo circa le altre gabelle denteata.

Che circa gli Vficj venduti n0 e Citta, 
che avevano véce deliberativa negli Siati». 
•i nelle Città Capitali delle ,■Provincie, fi7

farebbe
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ifiche fn i tanto per èViiareìJItati, che ne 
^èórebbempotiuoprocidèr^defeotfirvarli, 
%enivàorddnato,cÌiempojpflorine/kreltbe- 
V ofM cfìM  imbàttei >* chela Uri fitti* \ 
rione nonfar.ebbe fiat altra, che quella, 
phefi efìrcitava il indie feicetm treni*, nel 
guai tempo la detti Venditafrdfi aia intro* 
M tta, con offerta d'indenniz.z*arnegl' inte
re flati. Si ordinava di piu che non fi fsjfe 
mai parlato 4*alienazione v nè d i venditi 

':<di fintili Vficjfotte qualfifiaprétefio, quan
do anche foffe col confenfò degliSiati ratp-1 
nati per prorogazione di ferviz.] refi, òche 

fifofle capace di rendere.
Queffco Decreto recò piacere ad alcuni, 

ed ad altri afflizióne ; ad alcuni perche 
(pelavano di trovarvi il loro contocd ad 
altri , perche temevano, che non lile- 
valle loro la loro iblfiftenza : mà quelli 

• teme non furono di lunga durata, perche 
fin dal principio del mele di Maggio,

- quegli * eh' ebbero qualche favore, od 
intrico » furono riftabiliti né* loió Uficj, c 
falatj > la vita loro durante s e quello De- 

■*ìCtpto ftón venne efeguito , ohe àpregiu- 
Iffleió delle Vedove, e di qualche mifero,
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fenza che il popolo in generale ne rice- 
velie il precelo ed allettato follievo.

Dórv Giovanni;d’,Aufl:ria fra tanto, ch% 
aveva mòftrato tanto zelo per cattivarli la 
benevolenza de' popoli, a’quali non poco 
caro riefce^'ardore ,-che 11 inoltra nel vo
lerli aiutare dalle gabelle, (lava queto, 
in modo che li fuoi amici ne rimanevano 
attoniti. Mà egli che con caute prudenze 
flava rimirando quanto lì faceva , non 
poco piacere fori! ritraeva dal vedere che 
le colè andartelo in tal modo , perche 
avrebbero i popoli veduto apertamente 
che le cole andavano male, perche il go
verno non era buono, quinci che il fu® 
Miniftcro era più che necellario .• Mà 
come nel principio delle lue difeordie col 
Padre Nitardi, fé cali fi devono chiamare,! 
aveva quello luggerito alla Regina di 
metter’ in piedi un Reggimento pèr la 
guardia del Palazzo, e che fi aveva get
tato l’occhio fopra il Marche fe d’Aitona 
per farlo Colonello, ila fi perche foflepiù 
alieno da Don Giovanni d*Aulirla, itali 
perche il Nitardi maggiormente legar (e 
lo voleflè : Don Giovanni d’Aulìria , cjhe 
di tutto iellato era auverdto, e che il

X Prèsi“'
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Prencìpe di Barbanzone amico dell’ Aito* 
na aveva foprà ciò preientàta alia Regina 
una memoria molto ampia, ed iftructiva, 
fftiraò di dovervifi opporre , non ledo per 
levare tali forze dalle mani de* filai poco 
amorevoli ,. come per attrarfi il popolo, 
che non poco avrebbe da ciò patito, oltre 
|ò (piacere » che ricevuto avr ebbe dì veder 
con ciò, che il Sovrano fi diffidava della
Tua fedeltà , prerogativa molta filmata, 
ed inviolabile negli Sòagnuoli. Vedendo 
in oltre , che ,non fi metteva ordine à

uanto gli era fiato promellò, fi rifolfe in 
fine di fcrrvere alla Regina co’ (enfi fom* 
ime IH si, rnà utili al popolo, ed alla nazio
ne , e per darli maggior’ aura verlo i po
poli, relè publiche le copie della lettera, 
ch’era fcritta de Ili cinque di Maggio.

Conteneva quella che aveva egli tutta 
la Terra per tefiimonio della moderazio
ne , e del rifpetto, che avuto aveva per 
Sua Màeftà, con cui tutte le fue azioni 
erano fiate concomítate nelle ultime con* 
giunture ; fi come ella medefima aveva 
potuto notare nelle follicitazióni, che fatte 
Aveva per la partenza del Padre Nitardi, 
che li Minifiri, la Nobiltà, ed i Popoli

filmato
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ftimato avevano d’una fomtna conicguen- 
za cd importanza pei' l'utile dello Scaco; 
il che Sua Mae ftà mede finia confirmat* 
aveva col; confenfo predato alla iua par
tenza ; alla cui ufcita fupplicato laveva 
con ogni nlpetto e Commilitone poijìbile 
di pernietterglt d*andarc à/proftertiaiil à* 
piedi del iUó préncipe ;e di Sua Mae$à per 
ringraziarla à nome di tutta la. Spagna 
dun tal favore, mà che Sua Maeftì rifiu
tato gli aveva una tal con Colazione co' 
termini sì aridi, fi come notar fi poteva 
nella (ùa lettera dellrtredeci Marzo, Cetiza 
però ch’egli ne mormoralTe , benché CoiFc 
per efiò la maggior mortificazione del 
mondo ; màper opprimerlo, lerirpre più 
che Sua Maeftà ordinato gli aveva nel 
niedefimo tempo d’allonianarfi dieci o  
dodeci leghe da Madrit, benché folle una 
Cpecie d’eiilioCcnza motivo alcuno,, e che 
ipapillava in qualche maniera la fua glo
ria., Che nondimeno aveva ubbidito con. 
puntualità per far vedere al mondo tutto 
la fua fommiilìone a’ voleri di Sua Maeilà, 
e per non dar campo a’ iùoi nemici di dire, 
che Capeva prevalerli delia fila feorta »la 
quale, benché piccola, veniva da «jaefti

X  a chia-
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^tikmata uh’ efercito pp^eroib ; e ch’egli 
Fiat canto non riteneva > che doppo d’avet 
promeflbà Sua Maeftà nel partire da Tor- 
rejone, che Tavrebbc licenziata, fubito 
che faputo avrebbe , che il Padre Nitardi 
non farebbe flato piu in Ilpagna» Che non 
dimeno, benché tal nuova farebbe potuto 
giugnere da un giorno all’altro , Sua 
Maeftà aveva voluto che Don Diego di 
Correa Generale della Cavalleria, folle 
andato à lignificargli à Guadalajara, eoa 
èro quanto Sija Maeftà gli aveva concedo 
tacitamente, che licenzialFe nel medelimo 
iftante la feorta ; Che quel Generale era 
incaricato in cafo di rifiuto, b di dilazio
ne , d'ordinare da fua parte a’ Capitani di 
ritirarli fotro pena d’eflère dichiarati re- 
belli.Mà eh’ aveva avuto quello Generale 
la prudenza, fendo convinto dalle Tue ra
gioni , di non ubbidire così alla cieca, e 
con fretta agli ordini di Sua Maeftà. Ne 
fò egli prima à parlare ai Cardinal d’Arra- 
gona, da cui ricevuto aveva le fue indi
zioni , e che in vece d’ottenere da Sui 
Maeftà la moderazione di tal rilòluzipnft 
rice vuto aveva órdine di andargliela à fui 
r“~ere in perfona : affinché il fuo credito.

' ehi
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e la Tua dignità faceilero maggior rumore, 
e condanaircro il rifiato , che il (perava,

! ch’egli avrebbe fatto d’ubbidire : fendo 
ciò agevole a prefumere doppo quanto il 

I era veduto , e facendo tali cofe vedere 
apertamente , che non lì aveva difegno* 
che di ridurlo all’ e (Iremo t e di gettarlo 
nella diìperazione, già che non vi fu che 
lo Ipaziodi quattro giorni doppo tal’ or
dine fino all’ ufeita del Padre Nitardi dal 
Regno. Sapendo bene d’altrove Sua Ma
dia , che fubito à tal nuova egli avrebbe ' 
licenziato le tre Compagnie , fendofelo 
prefcricto egli mede fimo , ed avendolo 
Sua Macftà gradito. Che non dimeno per 
dar fegni veraci della fua fommiffioue, e 
finire, le folle dato poiTibile,di far tacere i 
luoi nemici, aveva ubbidito agli ordini di 
Sua Maellà, rimanendo così colle mani ' 
legate , e fenza difeza alcuna contro 
quanto fi farebbe voluto fare contro di 
lui ; fino ad una fimU violenza à quella, 
che fi aveva avuto difegno di fargli li ven
tiquattro Ottobre feorfo, avendo più che 
mai campo ditèiherla, vedendo il modo, 
con cui veniva trattato : mà che in fine 
per far maggiormente fpiccare la iùa fom-

X y  mif-
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miinone alle ìrifóiuzicxiTi di Sua Maeftà, ; 
aveva fatto una nuova tentativa per otte- 
aere da Sua Maeftà la licenza, già nega
tagli , d’andar à gettarli a’ fuoi piedi, iup- 
plicandola nei medelimo tempo di retti- 
tuirgli li Governi di Fiandra , Borgogna, 
e Carlorè , di cui il Rè defunto onorato 
l’aveva, e che ftato gli era levato così 
ingiuftamente : Che tutta la rifpofta, che 
aveva potuto ottenere alla prima fupplica, 
era ftato un nuovo rifiuto più diiTubblighe- 
vole del primo, già che tra ftato dalla 
mano del Cardinale* è non già da quella 
di Sua Maeftà, avendogli fatto fapere che 
Sua Maeftà non gli aveva potuto fcrivere, 
quali che un’ huomo della fua ferie foife 
ftato alla prova d’un tale (prezzo. (Che 
circa la feconda fupplica lì era creduto di 
Ìbdisfarlo còn allegargli cofe molto aliene 
dalla verità.

Ghe tali erano gli effetti prodotti dal 
fuo rifpètto > e dal modo con cui li era co
minciato à trattarlo doppo la partenza del 
Padre Nitardi.

Che non metteva punto à conto degli 
Ipiaceri ricevuti quello di fapere che Sua 
Maeftà non aveva voluto uniformarli à
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|pareri di molti Miniftri , eh er ano di pa-; 
rere, che fi cercailèro 1 mezzi di dar 10I-* 
lievo a’ popoli in fua prefenza, «Tatto la" 
Tua direzione, benché non VifòfTe alcuno 
più zelante, ed intenzionato meglio diluì 
per una cofa di tal natura. Che confella- 
va che il minim© per la capacità, e Tintela 
ligenza Tavrebbc potuto fuperare > oltre' 
che come i Tuoi nemici avrebbero potuto 
in tali materie accularlo aver più à cuore 'i 
Tuoi intereffi, che quelli dello Stato , pct 
un’ effetto d’ambizione, la quale però per 
la Dìo grazia non aveva in modo alcuno, 
non pigliava tale (prezzo per uh* offe fa 
particolare, che forfi ne farebbe fiata una 
per il pubblico.

Che iè l’antica antipatia del Marche fe 
d’Àitona contro di fui fi foflè ter minata ti 
tali perfecuzioni, e fimifi^e che non avelie 
fuggerlto à Sua Maeftà dfoluzioni più vio
lente , che 1100 fe me- farebbe doluto,
quando anche gliene farebbe coftatoqualf 
che cofa della Tua gloria, e delfuo ereditò; 
Mà che ftendeva tant’oltre le lue perni- 

i ciofe maflime, che per, fodisfare al Tuo 
| odio, ed alla brama infaziabile, che aveva 
| ^mpre avuto 4*~perdefIo » qonteiméyy

X  4  ” ' puntò
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puntò dimettere tutto lo Stato in combu- 
ftione , il che era quanto recava in qual 
tempo grande ftupore à rutta* la Spagna. 
Che taceva per all’ora il fallo , che fi fa
ceva , di affievolire iprefidj, e le frontiere, 
per andare > ie così dir iì poteva, bloccare 
Madrit , ed affamarlo : lì come lenza dub
bio (uccellò farebbe , fe le truppe , alle 
quali fi era mandato ordine di armarli 
verfo quella Città, iàrebbero andate ne’ 
luoghi allignaci loro nel vicinato.

Mà che paÌTava à quel progetto perni- 
ciofo , cioè alla levata di quel corpo mo- 
itruofo , che fi pretende méttere nel Pa
lazzo di Sua Maeità fiotto lo fperiofo pie* 
tetto di Reggimento di guardia del Rè, ed 
all’elezione del Coloncllo nella perfona. JL
del detto Marchefie.

Che per cominciare dal Reggimento, 
égli diceva che fe i nemici della Cotona 
avellerò fatto fiiggerire il pendere di far
lo, non fi farebbe potuto ammirare aliai 
la loro deprezza e la loro politica > non. 
eilèndovi cofa più capace di produrre nel
lo Staro evenimenti più Umetti di quello, 
'già che la cofa offendeva la gloria della 
nazione » la difciplina militare » l’econo~
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mia del Governo , inveri e reali vantaggi! 
degli Spagnuoli, ed in fine il ripofo, e la 
ficurezzà pubblica, Mà benché tali incon
venienti fodero dati previiì da’ Minidri, e 
da’ Deputati di Madrit che ne avevano 
ràpprelentato à Sua Maedàlé confeguen-. 
ze, con molto zelo , e giudizio, non 
avrebbe però égli lalciato, fecondo il fuo 
dovere, di fcoprire à SùaMaeftà qualche 
parte de' fuoi penfieri. ~

Che tal Reggimento era pollo in piedi, 
o per reftar’ à Madrit, ò pet iètyire ¿Ilei 
Frontiere. Che fe veniva levato à queft* 
ultima intenzione, allegar non voleva per 
combatterla , che quanto il Rè defiinto 
èra dato sforzato-di fare quattro giorni 
doppo d’avérne,fatto un limile j avendo un 
corpo privilegiato come quello, cagionato 
tanti difordini nell’ efercìto, che fù co- 
ftretto, col parére de’ fiioi Generali, nél 
numero de’ quali egli fi trovava, di caj^ 
farlo. Il che gìuftificava baftevolmente, 
che mutar non fi poteva cofa alcuna à tal 
prudente- rifoluzìone, ‘lenza cadere negl* 
inconvenienti, che fi pretendevano in que* 
tempi evitare. Che fe doveva dare nella 
Città jò  ne’ contornane farebbero legniti

x  i  f w i
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tutti li difordini previfii .prudentemente 
da’ peputjìti in venti arcicolf prefentati à, 
Sua Matita : oltre che ciò offendeva la
fedeltà naturale degli Spagnuoli, e di
struggeva i piu belli fegni della potenza 
de’ R è di Spagna, ammirata dalle nazioni 
itraniere, vedendoli vivere con tanta Sicu
rezza nel mezo de* loro (oggetti , fenz’ 
altra guardia , che quella del loro affetto, 
e rifpetto. Che quelle eranò;paroÌé, che 
molti avevano udito proferire al Rè De
funto 3 quando faceva coniparazione di 
quéfta felicità colle precauzioni, che gli 
altri Prencipi erano tenaci di figliare per 
loro Sicurezza. Che fi poteva doppo 
ciò giudicare qual’ ingiuria 'fi farebbe 
fatta > e quale fpiacere recato alla Nazio
ne. Che fc tal ragione fenibrava fievole, 
che fi .poteva far riflelÌò al danaro:, che 
cqnihmato avrebbe inucilntéftÉe.» mentre 
le truppe ne avevano tanto bifogno in 
-Catalógna , t  maìììme alle Frontiere, 
iiove egli ne aveva veduto il (omino bifo-
gno. Talmente che ila levata rii "tal Reg
gimento avrebbe ;npn^Mo^ta la foffi- 
iftènza alla vecchia Tolda te fca , mà aflie- 
vo ik ap er lo ibandam entode’ ioldati, che

Sfarebbero
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Ìatebbero anoati per annoveraci! 3n .tali; 
Corpo t Folco Fperanza d’eiTer pagaci piu 
regolarmente , che altrove, fendo quello 
un inconveniente Ordinario alle levate, 
che fi facevano à Madrit, il veftitoed il 
danaro, che fi dava loro fervendo molto 
ad allettarli per ‘Farli andare. Che tra lei 
altre ragioni quefta ubbligatà aveva il Re , 
Befqntq nel mille Feicento fettahfa tref 
d’ordinare {oprale rappreContazioni delle 
Ragunaiize , e Configlj di Gixerra, che in 
que’ tempi erano ilari tenuti Copra ciò alla 
fua prefenza-, che Cotto qualfifia pretella, 
non vi fi faceilèro mài levate $ e che ii
Deputati della'Città di Madrit avevano 
natato beniilìmo , che Fatto nome di que
llo Reggimento flava ozioFo un ¡buòn 
inumerò d’Uficiali RiFormati in Madrit, 
quàli in vece dìeirere nella Città à carica 
il pÒpòlps,:avrébbero Feryico urilmente iip 
Catalógna ,<dove avrebbero gopto'iftriip 
irfiyedetercitarfifielladilcipiinamiiitare, 
meglio che alia Corte.

Cheila licenza de’ Fòldati  ̂che è coi»?
infeparabileda 'tal carattere avrebb? 
ogni giorno meflò la Città in combufiio  ̂
'He* il quartiere

•... "3fc ' té ’ ' ‘dej^hat©
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t ín ia to  loro , fèndo tal Reggimento 
comporto di giovanetti , che nell’ ozio 
della loro condizione cagionato avrebbe
ro di io almi inevitabili.

Mà che quando anche non vi folte fiata 
altra ragione, fi come aveva norato il 
Corpo della Città, che quella delia crea
zione dirai Reggimento, che era una cofit 
fenz* e Tempio, fi farebbe dovuto mutare 
penile re , e difegno, benché tutti li Mi- 
niftri, e Tribunali follerò fiati d’un pare
te contrariò.

Che cofa fi farebbe dunque fatto, quan
do li più difinteréfiati della Ragunanza 
dèi Governo, il Configlio dì Stata, quello 
di Cartiglia, col corpo della Città,appli
cavano Sua Maefiàdi non dar’ Orecchiò 
in tal congiuntura, alle fuggefifoni parti
colari contro futilità publica , mentre 
tante perfohe qualificate, e tutto il popo
lò richiedeva la mede lima colaàSua Ma- 
éftà, dereftando H nuovi mezi,  che fi cer
cavano ¿’opprimerli, in vece del foliievo, 
che fi faceva loro fperare : Che irà tanto 
Sua Maefià non fi lafciàva commuovere, 
nè dalle fuppliche de’ Tuoi iogjgétfi, nè dal
ie rapprefentaiioni paterne delPontefice, 
^ " fetide
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fattele (péilb fiate fopra tal cola col mezo 
del fuo Nuncio, fi come da elfo egli ne 
era fiato accurato con una lettera delli 
dieci (e tee del mefe fcorlo.

Che paiTava indi all'elezione del Colo* 
nello , che aveva maggior parte nelle de* 
liberazioni di Sua Maefià, che tutta la 
Monarchia. Il che gli faceva con ragione 
temere, che non fi Folte congiuratalafiia 
perdita,, e le ubbligava à rinovare à Sua 
Maefià le fue fuppliche , ed ifianze. Che 
vedere non fi potevano di tali cofe pruove 
più evidenti, aoppo che Sua Maefià con
cedo gli aveva con tanta giufiizia una 
ticufa contro il Marchefe d’Aitona » nelle 
cofe, che lo concernevano, che dimette
re il collimando di quello Reggimento 
nelle mani di quell’ huomo, che fi era di
chiarato tantoapertamente per filo nemi
co. Che queft’ elezione piu d’ogn’altrà 
cofa gli fomminiftrava campo giufiò di 
doierfl. Che in realtà i fecali venturi non 
avrebbero mai creduto cofa fienile d’una 
Prencipeffa così giufta, come Sua Maefià, 
già che egli nàeddimo, che la vedeva*,., 
prefiggere non fe là poteva.

Che Véle va à tó $i addurre un feguito
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fatti allaCprteiChe fi ordinava allaCotih 
pagnia di 0 on Diego Bracamonte, che 
faceva una patte della fua icona , dì an
dartene in Catalogna , Cotto precettoche 
quel Vice-Rè la domandava per fua guar
dia particolare -, quando quefto Vice-Rè 
ricevuto aveva in tea prelenza ordine di 
mandare quella medefima Compagnia in 
Gattiglia pervegghiarvieoriuri> alerà, che 
già vi era àlk confervazione -detta Pro- 
yinciai, rotto il nome di guardie del Mar» 
cheie di Caracena. Che ciò non era un
bramar, fojidatettaregòlat^ihfCatàipgVia)
dove fra tanto le due altre compagnie del
la fila .{corta avevano avuto ordine diluvi
arli, mentre fi era ordinato à-quelle che 
vi erano/di partire, e di renderii àMadrie. 
Che non aveva ard¡to ttn âll?ora ĉhiâ ire 
tal materia, per dare prove .maggiorideira 
(uà moderazione, nel pehfiero,che aveva, 
che le rappretentazimii .diè* Aiinittrl, dèlia 
¡ l̂obilcà , del Popolo -, e del Nuneio fa;
rebbero irate baftevoli perfraftornare Sua 
'Maeftà di fegiiire i {enfi ambiziofi del 
IMarchefed Ai,tona inpregiudiziodi quek
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dendoche fi continuava la levata di tal 
Reggimento, che Sua Maeftà in vece di 
conformarfi a’ pareri de’ Tribunali, fi 
aveva obbligati atacere con cenfure cole-,; 
riche, e vietato di partamele mai, che 
inoltre aveva rifiutato dtafcoltareliDe- 
pucatl del Configlio Reale di Cafiiglia>i> 
che volevano (opra cib rapprefencarle una, 
memoria , e che il Marchefe d’Aitona  ̂
contro Tufo ordinario aveva mal trattato 
li Deputati del Corpo della Città, quando 
gli avevano rapprefentato la medefima 
cofa, aveva in fine (limato eflcr Tuo dovere 
di conformarfi a* fenfi de’ meglio inten
zionati nello Stato per il fcrvizio del 
Prencipe,già che fi trattava dell’ intereifè 
eommune , e del fùo particolare, fendo lo 

| feopo di tutte quelle dilpofizioni violente. 
Quinci che (applicava con ogni rifpetto 
imaginabile Sua Maeftà ,  di voler fraftor- 
nare quella nuova tempeila-, e quelle le- 
mentidi difeordia , col rivocare quello 
Reggimento, tanto nocivo àtutfa la Spa
gna, ed ordinare che fi faceffero auviare 
lenza dilazione verf©-le frontiere, le folci a- 

! tefche, che fi eranoifatto anda^ nel vici- 
aatodi Madtit, Toledo, ed àltsf
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luoghi. E che per colmo di fqdisfazione 
foüecitaíTe il follicvo de’ Popoli. f

Mandò Don Giovanni d’Àuftria quella 
lettera à Don BÌafco di Loiola per darla 
alla Regina, e (cride al dettò Don BÌafco, 
che iperava che tal lettera fatto avrebbe 
qualche ùnprellìòné néila* Regina > è 1 V| 
yrebb e ubbligàta à prefé tire i ieniì de’ - 
luoi primi, e più zelanti foggettij e de’ fuoi 
Miniftri alla memoria ptefentatale dal 
Prencipe di Barbandone , ed agli altri in
trichi d’altre perfone di niente, che no-, 
minà'r non poteva fénza naùfeài

E come aveva fatto ictivete quella let
tera dal .filoSegretario Patigoo, viaggi- 
linfe di fua mano il feguente.

Le perfecuzioni del Marchefe d'Ai tona 
fìtte giunte ad un tal fègno,chevidevo dirti 
affinché ve ne ricordiate in tempo , e luogo, 
che non fìtto nè di qualità > nè d i  untore a 
tolerarle ; e che f i  pretende continuarle, 
farò sferzato di prevalermi della mia ra
gione tc he hi» tutta dalla mia parte, co' tnexì, 
che la potranno far conofiere meglio à tutto 
rimondo, che m n ignora punto, che la mano 
di Dio, e degli kuomìni non può mancare 
<ì Don Giwamti d'/iuiìrM  * divenuto

fchiawt



di Don Giovanni d'A uftria. 4 9 7  
fchiaVo, benché fratèllo del Rè t fendo ilpitti 
difinteri'Jfato d i tutti g li hmrhinì ; non 
avendo  ̂a cuore cofa maggiore , quanto il  
ben pubblico ì e fendo laftid  caufa piena dii 
giuiliz.ia , contro il M archefe d'Aitona, 
ambiuofò , epieno di odio , e che non (pira 
che vendetta’ Dio lo voglia iHutninare, 
come anche voi. >

Aveva Dori Giovanni d’Àuftria molte 
ragioni, che (pinco l’avevano di fcrivere- 
la iudetta lettera alla Regina.Vedeva eglfi 
che non fi dava ordine alcuno al follievo 
pubblico , e che il decreto delli trenta 
d’Aprile aveva levato il pane à molti, lenza 
(caricare alcuno dall' incarcofo pefo de’ 
Tributi. Ma la maggiore, che ebbe fu la 
rapprefentazione fatta à Sua Maeftà dal 
Corpo della Città con una Confulta di' ! 
retta al Configlio Reale il mele d’Aprile 
mille fe¡cento fefTanta nove.

Conteneva quella, che là Città di Ma- 
drit ràppreTentava umiliffimamentè à Sua * 
Maeftà,che fendo cofà naturale a (oggetti 
d’aver ricorfo a’ loro Prencipi nelle loro 
oppreflìoni, li Prencipi dovevano altresì 
fecondo le medefime leggi, afcoltarii fa
vorevolmente , confidarli, mantenerli in

pace,
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face , ed in giuftizia. Che tal .privilegio, 
apparteneva maflìmé agli abitanti di Ma- 
dric C apitalee Metropoli de Ila Monar
chia j per la cui bocca tutti li foggetti do
ve vano fpiegariì, Tendo in qualche modo 
quella C'ittàìa vera parte di riuci.Che chie
devano dunque à Sua Maelta un rifleiTo 
Ìériofo l'opra le doglianze, e cofternazio- 
«e publica, dove la le vaca di quel Corpo 
moftruofo, che vi fi faceva, fotto nome :
di Reggimento della guardia del, Rè , lì 
■ gettava , temendo che non ne feguiflcro 
tutti el* inconvenienti che avrebbero ad
dotti. ' J  V '

i. Che era una cofa fenz’ efempio nel 
Regno. Sendo che il Reggimento, che fi 
era levato àMadrir, chiamato della guar
dia del PrencipeDon BalcàfTare ,  non po
teva fomminirtrarne uno, già che la re- 
volta di Cacalo] ’ na ne era (tata la vera ca
gione , poiché quello Reggiménto vi fi 
fobico mandato, fenza che reHalTe à Ma-
‘drit à pelo al Popolo : Che non fi doveva 
"altresì regolarli (opraalcuni altri, chi’era- 
>no (lati 'fatti al
Te$ > e di Don Luigi d’Haro Lavoriti di 
«que* tempi ,, noci vennero

a »
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che per accrefcere gli elerciti, ne? quali 
querti Corpi avevano Tempre fervito linai 
alla loro riforma; £  che flou dimeno, ben*’ 
che lè intenzioni di quel tempo follerò di
va Te di quelle * che fi avevano, non fi era* 
però lafciato di trovarvi à dfie.

i: Che non avendo Sua Maefià diiê  
gno d*andarfi à ftabilire alle frontiere , «

; lendo la Monarchia in una profonda pace*; 
capire non fi poteva à qual difegno lì vo
leva trattenere nel centro del Regno un 
Reggimento, la cui (pela farebbe fiata 
cotanto inutile.

3. Che non fi iàpeva, come poter’ con
cordare la levata di quello Reggimento; 
cogli atti di pietà, che Sua Maeftà faceva 
per follevar i popoli da tanti tributi,doppo 
lo ftabilimento della Ragunarvza-, che ne 
cercava i mezi, :t doppo d’averne dato 
auVifoà tutte le Città-, che avevano voce;
deliberativa negli Stati Generali. Che, 
quelle due cole s implicavano , Te Sua; 
Maeltà permetteva, Cne quella nuova mi
lizia li avelie inquietati, ed oppreflì*

4. Che fi era Tempre notato, che far 
non fi potevano levate alla Corte lenza 
fare Ibandare i faldati, clverano alle Fron

tiere,
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nere , che fi ibandavano lufingati, ed at
tratti da qualche vantaggio maggiore ; il 
che rendeva le Iliade poco ficure per i 
viandanti. Oltre che fi pagavano indi le 
Compagnie per intiere , mentre non lo 
erano.Che fé fi volevano poi far ritornare 
al loro pollò , biiognava dar loro qualche 
paga doppo le loro lollicitazioni impor
tune vedo Sua Maeftà, ifuoi Tribunali, 
e Mini Uri.

5. Che le levate , che fi facevano ne* 
luoghi della Corte , erano più pregiudi- 
cievoli , che utili ; pofeia che oltre che 
malti foldatifi fiondavano al favore della 
moltitudine,o ne’ viaggi, vi cagionavano 
ièmpre qualche eonnifione co’ Corpi di 
guàrdia, co’ cambimi, co’ giuochi pubbli
ci , e colla vita licenziò fa , che facevano, 
e che fofpendevano tutte le funzioni pub-

■ bliche, anzi la fi ella amnninlVraiione' clél~ 
la giuftizia. Si che fi doveva più rollo 
levar quello male dal centro della Monar
chia , che d’introdurvelo.

6. Ch’era cofa impoilibile di poter te
nere i foldati à Madrit nel loro dovere, 
perche ftar non potevano Tempre in un 
corpo di guardia, ned alla villa de’ loro

Uficialij
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Uficiali; ed evitar non fi poteva, che fendo 
perfonc vagabonde , non commetteilèro 
difordini, ed intorbidaifero la ficurezza 
pubblica t fovra tutto nel loro quartiere} 
lì come ve ne erano molti efempj.

7* Che fe fi diceva che tai quartieri 
erano in ufo in Fiandra ed in Italia fenza 
inconveniente alcuno , e che fi poteva 
bene iperare di poterne fare altretanto nel 
mezo della Spagna , egli era agevole di 
riipondere, che inque' paefi, fe non vi fof- 
fero fiati, farebbe fiato necefiario d’in- 
trodurveli : perche ie quellapoca quantità 
di Spaglinoli follerò fiati fparfi tra gli abi
tanti di quelle nazioni, la difterenza de’ 
linguaggi, e de* coftumi, e la gelo ila che 
fi aveva delle femine , non avrebbero 
mancato in una frequenza sì grande , di 
incitar’ i popoli al folle vamento,il che non 
fuècedeya ne’ quartieri feparati.

S, Che la medefima cofa non militava 
in Madrit, dove non vi era differenza di 
nazione, trà li Cittadini, abitanti, e fol- 
dati, che filmavano d’ayer campo di mal 

f trattare impunemente li loro compatriotti: 
Che le donne di Cattiva vita vi fi farebbe
ro ricovrate come in un’ afilo ficuro con

tro le
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tra te procedure della giufiizià,; s E che ih; 
fine ¡1 Quartiere di San Francefilo,, dove 
fi pretendeva fiabilire il quartiere di quel 
Reggimento, (popolato iV farebbe dubi
tami , ed il concorfo, che li faceva per la 
venerazione avuta ii> ogni tempo per quel
la Chiefa fondata da quel Santo Patriarca, 
farebhe celiata lenza dubbio * perche le. 

_ perfone non avrebbero voluto eiporfi a’ 
ghiribizzi di quegli 4 che vi farebbero 
abitati

2* Che fi vedeva » che li Licenziofi, 
malfattori, e Cortigiane fi rifugiavano ne* 
quartieri de gli Ambaicfodori > per ellere 
privilegiati, e. come tanti afilì fagri. E che 
©etiche quèfii fi applicallèro per loro ono
re à non acconfentire alle cattive azioni, 
e che 'yenilio dato/loro un Portiere di 
Corte per mantenervi fotto il lbro órdine 
la pulizia , vi fuccedevano però Ógni giór
no difordini, e fcandali. Che la medefima 
cola , anzi più tener fi doveva dal quar
tiere de’ foldati , quando anche i loro 
Inficiali farebbero fiati li più zelanti dei 
mondo , per farli vivere in una buona 
diiciplina. Che in oltre non fi farebbe 
potuto convincerli di delitti a non élfen-
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itovi altri teflimoni ,, ch'eglino mede- 
limi.

io. Che fé fi dicevache à Madrit vi 
erano tempre (lati ioldati, che vi foggior- 
navàno^er varj affari , fenfà però che vi 
cagioiiaiiéro difordini; quinci che quelli 
dèi nuovo corpo non ne avrebbero com
inella J fi rifpondeva altresì ,  che là fpe- 
rienza aveva fatto conofcere , che non 
erano fucceiH inconvenienti, che quando 
vi erano fiate Compagnie formate, Corpi 
di guàrdia, e che non dependono, che de" 
loro Uficiali, che reprìmere non poteva
no là loro vita licenziofa, per ̂ imbarazzo 
infeparabile dalla Còtte, e del poco ti
móre , e rifpetto, che avevano per la giu— 
ftizia ordinaria , che trovava troppo peri
colo d’accigneriì à gafligarli. Mà che 
quegli, chVrano difunici »vivevano come 
abitanti Fra li Cittadini, ed Artigiani, e 
che farebbero flati in pericolo di perderli, 
Ìe non avevano la debita moderazione.

li. Che non era foor di propofito di 
notare , che fendovi fiata, al tempo del Rè 
Defunto, gran difcordiatrà il Corpo della 
Città, e rUniverfìtà d’Alcala di Henares,
èra ro
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à Madrit, per rendere più riguardevole 
qHefta Metropoli , fi come lo fono varie 
altre .‘ma fquittinata bene la. colà-era fiato 
trovato , che era cofa troppo pericolofit 
di unire in una medefima Città gli fcuo- 
ìari e li foldati.

iz. Chc rutta via quando fi farebbe 
potuto ridurre i (oldati al dovere, ciò non 
avrebbe impedito, che varj altri mefehini 
non commetteilao mille eccedi, e delitti 
fiotto il loro nome*

13. Che benché la tranquillità della 
Corte folle un bene braniabile in ogni
tempo, enervi erano pero certe congiun
ture , nelle quali bifognava procurarlo 
con maggior cura, sì per cagione degli 
Stranieri, comcde’ roldaticairativò che 
avendo abbandonatoli fervizio, e non 
eilèndo conofciuci,_che lotto nome dubi
tanti , potevano lotto nome degli uni, e 
degli altri, fufeitare, ©fomentare li di- 
{ordini;

f  M \ ■ Che il pane di munizione accordar 
non fi poteva col lullb, collo fplendore, e 

. foallì della Corte : Che la poca paga, che 
fiirfi non farebbe fiata pagata regolar
mente , noii era capace Piar - ipe te

ftraor-



di Don Gt9V4twi d  A uJItìa» fo t
ftràófdihaìifc, ¿he fatte avrebbero ; il cheli 
dava campo ditemere , che non fbflèrct  ̂
cofttetti dalla neceflìtà di gettarli dietr# 
il bene d’altrui.

\$. v Che fi era fempre veduto che meri» 
tre vi erano flati faldatinella Città di Ma* 
dtfe’-j che avevano intorbidato il rippiò  ̂
edil comrticrcib degli abitanti di notte , c  
di giorno, pollandoli nelle firade, edailè 
porte della Città per rubbare le provifiapi| 
che vi fi portavano da quelli, che non fi 
potè vino difendere , ed inter rompendô  
così il traffico, il che faceva incarire tuttè 
le cole. In tal modo le gabelle delle en« 
tratè rimanevano fminuite, commetteit-' 
dòj| oltre tali violenze gran quantità d( 
frodir, che le. guardie impedir non potè- r 
variò ■> à che aggiungere fi poteva quanto 
era -nèceflario di fminuire a* Fermieri in 
tali òccafiòni f e la perdita dì quegli, che’ 
avevarioràfiegne fopra quefte reridite.

ié. Che feda refoluzione della levata 
di a i  Règgitrient'o era totalmente irrevo* 
cabile, bilognava almeno penjar di buon* 
ora à ìèpriiriérelì fattorini, Ìimiddj ,cd 
altri difcnrdini inevitabili collo flabili-  ̂
merito #di qualche giuftizia feveriflimas
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recarvi
•Oìedio, già che levato aveva a’ Magiftraci 
ifl potere di punir i foldati > quali che le 
leggi ¿¿velièro cedere alle armi , oppo
nendo cosi le ragioni militari alla politica, 
>che li doveva foftener meglio.

17. Che in tal modo il popolo , dubi
tando d’un rem.ed.io, era in. una maggior 
cofter nazione, vedendo il tempo-dellale
vata di quello Reggimento così proflimo, 
e quello di licenziarlo così lontano,  non 
sdendovi intenzione alcuna di diftrugger- 
li> fubito doppo d’averlo creato. 
a ' iS Che tutte quelle ’ condderazioni; 
avevano avuto càrica forza fopea Filippo» 
che non volle mai acconfentire -, che fi 
folle levata Infanteria, nè Cavalleria nel
la Città di Madrit, fino nè meno per l’ac- 
qitilfedrpQrcoganqdi 
che la Oittà iijà reiÒmolli 
tona, col pagar Reggimenti intieri nelle 
¿piazze d’armi, è^egM Èfereiti, (orto con- 
disione d’avere qualche foUievo in limili 

• eccaliqnh ■■ ■ ,;7 s ' ■■'il - ; ■■
ip Che non era la fola Città di Maddt, 

mà tutta lal^oriamiua che,; doveva .e liète
avEê berQdiettOiìe ferino

■ """ le



di Doti Giovanni d''AHÌitìa, '
le N£zip^ftraniere di quella levata , che 
fi faceva per guardar’ il Rè da’ fuoi proprj 
foggetti, lenza che vi fia guerra alcuna. 
Che ciò raddoppiava la cofteunazionc de?, 
fuoi {oggetti, e più anche che gl’ incon
venienti addotti ; perche il popolo igno
rante , e le perfone poco affezionate non ' 
mancavano mai di feminare vociingiurioie 
in tutte le occahoni limili.

20 Che come tutte le azioni di Filippo 
1 1. erano mirakili, e degne d’eirer’ imi
tate ,;iion‘ era fuori di proposto di ram
mentare à Sua Maeftà, che fendo quello 
Prencipe di ritorno da Li(bona a Badajos* 
doppo l’acquifto di Portogallo , dille all* 
Generali , che l’aecompagnavanò , die 
potevano dilpenfariene, e che le feminé ■ 
làrebberosflate per l’auvenire baftevolt - 
pei* guardarlo; Che benché follerò pet- 
fUafi, che l’inténzione di SuaMaeftà era 
buona , e che doveva aver pfevifto tutei 
queft' inconvenienti, Rimavano però che * 
folle loro debito di rapprefentarleli, per 
non avere conti effi roedefimi timproccio 
alcuno à fare , quando (uccelli farebbero., 
o di farle cònOtóere?,¥ehè in calò che la 
refoluzione di levar’ il Reggimento non 
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_____ fiata prefa » era.notairaeiice ucile a! 
(crvizio del Rè di eonformarrL a’ lQro pa
reti; e che Te era pigliata* Tei ne doveva 
fòfpendece l’effetto ».finche fi fólle dami- 
nato con maturità tutte le antedette cole, 
e confiderai » che Dio ipiega più ipeflo 
i fuoi voleri per la bocca de’ Magiftratij 
e.d’un pppolo inrierò » cheper quelkd’ua: 
particolare. Che, irà tanto la Citta di Ma* 
drit fi recava àigloria grande di ièrvir d'e- 
fempioi alle altre in, tal’ ocfeàfiònevper pro
curate il ben pubblico j eddiServizio di 
Sua M adia, che fenza dubbiò ordinata? 
avrebbe guanto* ftimatoiavrebbe più coni»? 
venevole. ■ - *,

Portata queffa rappceiehtazioné"dal) 
Corpo déliai Giteh  à i Gonfigli© Reale*? 
quello feceuna’ Ganfuica alla Regiirra iotó 
pra tutti Ripunti » che conteneva »; riandò ; 
fiata indi é&minàtasrielk Ragnnanza del 
Governo fupremo;, che’ fi conformò al. 
parere del ConfegHò » fi* polla nelle frianp 
della Reginafla qualeavendoiacocnmu-v, 
meatâ  a* fiioi addienti ̂  fi&ce'dinexjuantoï 
ne pénffivano. E come quelli trovavano ifc 
laro vantaggio in tal Reggimento: non? 
itìiinasironò di fiiggèrirè aHàìjRegina^a he«

esilità



di Don 0 ìovanpidt Attfiria. mop 
ceffità ditai levata per Tua coniervazione, 
ifpirandoie ieinpre.che temeE doveva Dòn 
Gio<vannr3 A^tìria. Quella dunque per 
difpenfarlì ¿ti concèdère guanto le veniva 
chiefto, diede il Decreto ieguenre.

Ho veduto, letto, ed efiminatogfrn- 
convenienti yche mi finofiati rapprefintati 
‘dal ‘Configlio circa la levata del Reggi- 
mento,chenon Co ordinato che doppo averne 
pigliatoti parere dalla Ragmam.a del Go
vernò Supremo, e del Confitto- di -guerra, 
fènzM il epuàle mà avrei rifilato, che fih - 
wujjè con tantafrìtta, e celerità , fi -cornei 
convenevole MfevvizàodelRjè -miofigliuole, 
ed al mio 'rìlmedefmo fendami fiato confi- 
0 iato oda toro prefentut dall’ Inquifitore 
Generale mìo Confeffore, prima che fi fofiè 

¿ritirato dattaG otte , per far* un colpo, del 
fipiàfofipeteffifarfijfi&ere una quantità 
mX f̂icialì 'Riformati, che io chiedevano con 
i£ìanz*a, ed d quali rifiutar non ho potuto 
una tal finsi izaa. il Con figlio s’àflerrti ntlì 
auvenire di farmi rapprefintazione alcuna 

fopra quanto ho rifilato, edì convenevole 
d'efigmre*

Còtnpatve qtiefló "©eorèto alla Goftc 
ftel medefinió^empo, -che la lettera di
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Don Giovanni d’Auftria, e tur
bolenza vi cagionarono } mà.fopra tutto la 
lettera, che diede motivo al Configlio di 
Stato di ragunarfi molte fiate, di cui quél- 
lodi Cartiglia rimale molto mal fodisfatto; 
jl che accelerò molto la levata di quello 
Reggimento , e la nomina di alcuni Capi
tani per le prime Compagnie , nel mimerò 
de’ quali furono il Conte di Melgar, figlio 
primogenito dell’ Abiurante di Cartiglia, 
al predente Governatore ,  e Capitano Ge
nerale per Sua Maertà Catolica nello Sta
to di Milano, il Marchefe di Sarandilla, 
il Conte di Cartanageta ; figlio primo-

§enito del Cardinale Duca di Montaltoj 
Marchcfe de las Navas,iIConte diFuen- 

iàlida, il Duca d’Abrantes, ed altri Gentil- 
jhuomini particolari. Si annoverarono nel 
medefimo tempo alcuni Capitani d’Infan- 
teria, e di Cavalleria, che fitrovarono 
allora à Madrit, dove arrivavano fuccefi- 
divamente alcune Compagnie, che fi fa
cevano venire dalle Frontiere di Ciudad 
Rodrigo, e di Galizia, che accreicevano 
nel medefimo tempo il numero della fòb- 
datelca, e la confiifione della Corte , la
quale venne aurnmencatadalla rifpoftacbe

la



di Don Giovanni d'AnJlna. 
la Regina fece , e mandò à Don Giovanni 
cTAiifkia per il Nuncio, che partì li dieci 
fetter :

Conteneva quella, che aveva ricevuto 
la fua delli cinque, fopra che gli /diceva, 
che doveva vivere fenza inquietudine-fot-- 
to la Scurezza della parola Reale , elle1 
detto gli aveva allora quando rappreièn-- 
tato le aveva, come un foggetto far dove-: 
va al filo Rè quanto^gli era pàrfo più con-' 
venevoleàl luo lèrvizio , e che gli rino- 
vava di buon cuore. Mà che fapellé nel- 
medefimo tempo , che non approvava- 
punto queir ecceflb di zelo, cne dimo- 
ftrava per la memoria del Rè defunto. 
Che le» pregava dunque di vivere ih ripofo,. 
e di non mifchiarfi più à farle tante rap- 
pre Tentazioni, e co* termini si vigorolì: 
Che fopra tutto fi metteilè bene in certa, 
che quella lìcurezza, che dato gli aveva, 
e che gli reiterava, non mutava punto in' 
erto la qualità di foggetto, nè non ifmU 
nitiva in ella l’autoritàjfuprema, che efer- 
citava in virtù del teftamento del Rè mor-; 
to fopra tutti li fuoi (oggetti, in qualità di' 
Regina Reggente, Madre, e Tutrice del 
Rè fuo figliuolo. Che con tal’ autorità'
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gli ordinava di ritirarfi nel luogo della Tua 
affilerei dimora ,  dove fi trovava quando il 
Rè fuo> Signore era morto* d’onde avrebbe 
potuto andar’ in Corte à Mutar’ il Rè, 
fi come promeflo gli aveva , anzi ch’ella 
medefima invitato l’avrebbe con piacere, 
quando alcune difficoltà, ebe le lo impe- 
divano, farebbero celiate. Che fra tanto
Io invertiva, che fé non eieguiva tal’ or
dine coli’ ubbidire puntualmente à quello, 
che glielo mandava » non foli© £o® un’ ait> 
lorica leggidma ,e  ragionevole, mà anco
ra con uri affetto particolaril!ìmo,e come 
non bramando cola maggiore ,  quanto di 
vederlo nella buona ftrada, egli farebbe 
totalmente {caduto, per Ìuo proprio fallo, 
di tutti li priyilegj, e ficurezza della parola 
datagli ,.inà che bramando che Sua San
tità TapelTe quali foilèro i iùoi ièsfi per 
eflp, aveva piacere , che fplfe il filo Nun- 
cio, che gli dàlie la lettera ,  proteftando- 
gli di nuovo, che cofa alcuna nel mondo, 
ch’egli medefimo, non le avrebbero fatto 
mutare il difegno, che aveva di Rimarlo, 
e favorirlo in ogni occafione.

Giuntò il Nuncio appo Don Giovanni 
d’Auftria, e datagli la lettera, non poco

f i



dì Don Giovanni dAuflrU . ,
U eoaatoofle Dongiovanni,e rilbliè quali 
di non ubbidire , fcopr end© bene , che 
«nrp^tiaiico rifaceva, rendeva ad oppri
merlo ,, tmk Teppe sì ben fare il Nuncio, 
che in fine, acquetata la colera, e pefate 
meglio le conleguenze, che ne farebbero 
feguice, accondefcefe ad ubbidire, rifpoie 
perciò allaRegina forco li venridi Maggio, 
«che fi Apponeva coralmente al contenuto 
della ina lettera, che ricevuta aveva col % 
mero del Nuncio, fenza fervirfi punto8 
delle ragioni, che gli avrebbe potuto op- 
porre.Che badava che Sua Mae ftà favelle 
voluto così, per non contradirvi, fperando1 
che avrebbe un giorno conofciuco, che 
non vi era alcuno, che folle meglio in
tenzionato per il ièrvizio del Rè, e di Sua 
Maeftà, eh elfo, fi come il Nuncio potèvâ  
seftimoniarlo , riferendocene à quanto' 
-detto Nuncio le avrebbe detto,

A l iàtorn©4 él Nuncio , che fi vedeva, 
tutto allegro, fi ftiniò che acquetato aveva 
tutte le turbolenze, e che la fominiifiòne 
del Prencipe agli ordini delia Regina 
avrebbe fatto celiare k  violenze y che fi* 
temevano da’ foldati del nuovo Reggi-

# e  Accedevano 
X y  alla



;|i4 . L a  Vtta .
alla giornata. Non lì temeva però meno 
| i  queglii ehè fi ragunay.ano>yftifo ilPren- 
v¿ipe., ¿he gli venivano d*Aragona^ e d’ai- 
trove „ alla cui. fronte fi diceva, che do
veva in breve, giungere à Madrit, per 
metter’ ogn’uno al dovere. Egli è vero, 
che quello era.un. rumore falfo , leminato 
dall- Akona., per cooneftare la levata del 
Reggimento , e da’- Giefuici per rendere 
efofa la perfona di Don Giovanni d’Au- 
ftria , mà pero'molti non lafciarotìo di te
mere, à tal fègna, che.fi fecero provifioni, 
quali per. fpftenere.un’ alTédio.j: facenèò 
il timore in tal congiuntura maggior’ im
presone fapra alcuni,. che allorav, che il 
Brcnciper era andato à follicitare la par?- 
tenza del Padre Nitardi. L ’allegrezza ap
parente però del Nuncioy e la tranquillità, 

A nella quale.afficurato aveva d’aver lafciato 
Don Gioyanni d’Aufìria ,, ohe acconfen- 

J t  jva .di f  itiratfi à Gonluegra* acquetarono 
un : poco il timore%liPopolo jìfiu  che ili 
fine fi /par fc nuova voce.,. clic Don 4§io- 

f vanni non voleva più acquetarli all’ aggio« 
fv ftamèpto j che fetto avevacolNurìci© k £ 

che glielo aveva ifcritm.? in usa le treradi- 
ueAdo. ; ■ Ch’e l i  era .ftato. auvertito. da 

■ v i 1 ' to80»a'



di Don Giovanni d'Auftria. m 
buona parte che la Regina mandato aveva- 
ordin.i iòliecici in Catalogna, ed altti luo
ghi per ^  andare verio Madrit alcune' 
foldatefche, e che quelle, che vi farebbero1 
reftate, dovettero tenerli preparate per 
auviarvili al primo ordinei Che ftante eie*1 
non di credeva più in ficurezza, ma bensì 
coftretto à tenerli dulie fue guardie, per 
impedire , che non lì faceite cola alcuna 
contro la fua vita, il ilio onore, ò de’ Igoi 
amici : Màche non potendo pigliare tal! 
pi e cauzione, fenza venire à qualche dire
mo , lo auvertivà prima', che ritirava la 
liia parola, fuorché non veniite aificuratc 
da elio, che tai ordini fo Itero Itati revo 
cati in fua prefenza, e che akrimente pro
re (lava i di; fare ogni fuo ‘sfollò per la lira: 
confervazione;.
; ; Talmente chétenza efaminàr fe qtteft’o • 
difeorfo era veto ò falfo , vi li preftò una 
total fede,,tanto piu chferano li Giefùirì*. 
che avevano fpàtfo tal voce , il che lipofe- 
Madrit in maggior conftilione di prima,, 
temendo molti, che il fulmine’non fegpiiiè - 
al tuono. ■ E di già- molti ì li dicevano -frà* 
loro:9-} che*il giorno»fegùcnté era qyelló;-,

Àuftna< ginn--
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«ere à limili altre vifioniridi-
,̂v AV *■  ̂r 7. ■

Succeite per maggior difgrazia in tal 
congiunturache lèndo la Regina nel 
letto addormentata , venne «(Vegliata da 
un rumore , che veniva fatto in ur^paflo 
angufto vicino alla iua camera, il quàle la 
fpinfe à domandar per tre fiate , chi era 
là: mà come ad ogni fiate il rumore cefi- 
fava , ella chiamò i Tuoi domeftici, che vi 
corfero, ed ordinò di vellirla, lenza che 
mai neipotefi’e eller’ impedita., Li Came
rieri, che ne vennero auvertiti con alcune 
guardie valicarono tutto l’appartamento, 
lenza trovar’ altra cofa, che una feneftra 
di legno, che batteva contro i vetri, altri 
diller0 y che .vi1 avevano trovato un gatto 
cliiuio trà due-porte, il che veriifimilmente 
cagionava quello rumore, già che celiava 
à mifura, che la Regina parlava.Quegli, 
che andarono ad auvertire li Camerieri 
dì andare verfo Sua Maefià, dilléro la 
cola alle guardié-, e quefteneàuvertirono 
il Marchele d’Àitòna, ilquale come Mag- 
gior-Domo dormiva à Palazzo, talmente 
che lì levò con furia, pigliò uno feudo, ed 
una lpada, e corfe in lottocalzoni. Seguito

1 ' da



di Don Giovanni d'Anuria. ay?
da uao de' Tuoi figliuoli, e da un Nano* 
all’ appartamento della Regina , dova 
avendola trovata levata, fù coftretto di 
pallare il rimanente della notte nell’ anti
camera (opra un matarazzo.

Come tal’ accidente era {uccello un po
co tardi, non venne faputo nella Città, 
che la. mattina feguente, quando i Magi- 
idrati andavano al loro Tribunale. Il ru
more iè ne {parie nella piazza del merca
to, il che fece vendere , e compratele: 
provifionicon tanca celerità , che ìnpo- 
chiilìmo tempo non fi trovò piu niente, e 
li meno diligenti non ebbero per quel gi
orno del pane. Tutti iì domandavano re
ciprocamente quanto era accaduto , e 
come li raccontano ordinariamente le colè 
diveriamente , alcuni dicevano , che fi 
aveva voluto rubbare nel Palazzo,ed altri,, 
che {blamente vi era data intenzione di 
far paura à qualcuno : Mala paura* che fi. 
aveva d’altrove era badevoie, lenza cer
carne altra.

Queft’ accidente contribuì ancora ad’ 
accelerare la levata del . Reggimento di 
guardia. E come veramente fi aveva paura, 
alla Coite di Don Giavanni d’Aufim,

1 che



che (1 vedeva ben veduto da’ Popoli;; per 
il zelo , che inoltrava di {gravarli di canti 
peli , e ehe 1 alterigia dei Marche ie d*Ai- 
toma era refa qua fiinfopportabile, fiali a’ 
popoli, come a1 Magiftrati, non fi penfava
che a’ rnezi per minorare quefto timore. 
In fine come Don Giovanni d’Auftria era
flato tanto-accarezzato nell’ Arragoaa, 
ch'egli fi farebbe trovato in ficuro in quel 
Regno, fi trovò efpedientc di mandatvclo 

-per Vice-Rè, il che gli venne facto fapere 
col mezodelNuncio.

Pareva veramente à Don Giovanni du
ro, {’allontanarli dalia Corte, in un tempo* 
nel quale pareva ché avelie, fatto qualche 
rumore per follievo de’ Popoli, e che nel 
maggior' ardore doveflè cedere, il che 
farli era lo icopode’ luoi nemici , per 
ifcreditarlo dicendo che aveva fempre 
coperto i fuoi- intereili particolari col 
manto dello fgravio de’ popoli : mà forfè 
egli voleva coll’ accettare far vedere (a 
decadenza del Regno provenire per che 
non fi efeguivano i fuoi eónfeglj, e per 
renderli indi più neceffirio ,,e laiciar che 
lè co le  andaiiero fe mprc in peggio.  ̂affin- 
«hepoi in . Coite cofìretta di ì

©tìamarka



di Don G immiti d‘ Auftritt, 
chiamarlo in aiuto , come indifuccelfe, fi 
come fivedrà à Tuo luogo.

Ne ringraziò fra. tanto egli: la Regina 
"con una lettera, che le fcriiiè li due di 
Giugno da Guadalajara nellaquale di
ceva , che aveva ricevuto auyiiò dal Nun- 
ciò, che Sua Maeftà>aveva dat’ ordine per 
mandarlo à fervile nell’ Arragona in qua
lità di Vicario Generale di quel Regno. 
Che una teftimonianzameno autentica fa
rebbe. ballata: per far vedere al mondo 

. nitro , ch’egli era rientrato nelle buone 
grazie di Sua Maeftà, e che aveva fempre 
avuto ragione di fopporfi a’ fuoi voleri. 
Che non poteva dar’ àSua Maeftà, fegni 
aliai chiari del ftio riconoicimento , che 
col iilenzio rproteftando -d’ahmve, che 
tutte le fue brame fi terminavano à poter5 
eièrcitate utilmente per fuo fervizio l’im
piegò, à-cui gU aveva fatto l’onore di de- 
ftinarlo.

Che non avevaminore fpiàcere di fen- 
tire , che in fine fi erarifoluto di applicali! 
con cura al follie vo pubblico.Che di nuovo 
egli la ringraziava , poiciache in verità 
far non fi poteva cofa più giuda, nè più 
neceifaiia» Che la neceflìtà era fi urgente



che quattro giorni prima egli era fiat© 
afíleurato , che il erano trovati nel vici
nato dì Madrit quattro fanciulli morti di 
fame , che avevano àncora iemani , e la 
bocca piene di erba, e di terra , con cui 
avevano provato inutilmente di nodririì. 
Che il racconto duna cola così deplora
bile Raveva non poco commoflo;,#.che gli 
aveva fatto ftimare la riipofta giudicioia 
degli abitanti di Seviglia à Sua Maeftà, 
quando chiefe loro, ed alle altre Città del 
Regno il mezo di poter dar loro iollievo, 
•col mandar femplicementc à Sua Maeftà. 
il mefe d’Aprile feorfo copia della Con
sulta , che fatto avevano al Re morto il 
-mille feicenro- iellantàdue , fèndo allora 
gli Stati congregati per lamedeiima cofa. 
Che flava fcrittoin quella Confulta,ch'era 
non iblei1 necelEirio ¿ mà altresì vantag- 
giolo al lhencipe d’abbaifàre della metà 
tutte le gabelle della entrata, Habilite 
fopra le quattro'cofe principali, che fer
vono per il vitto-, cioè vino , oglio, carne, 
ed aceto , come funicaunefo j^ facilitar’ 
a’ pòveri quello di foififtere , avendo là' 
fperienza; fatto eonoicere à Sevigliay che 
líabbaírajmeaco deü% metàjielle 'gabelle:



di Don Gìw*nm dAuTiris. -pa 
del vino , ne accrebbe rapito la rendita* 
perche fé ne era coniinnato molto piu del 
folito. Che ne era Cucce (To' altre tanto à 
Cordova circa i macelli, quando fe ne 
moderarono le gabelle in tempo della pe
lle, come anche à Madrit circa Foglio.

Che doppp ciò iteravano, che avendo 
di già Sua Maeftà dati tanti fegni della Tua 
bontà* come Madre, e Protettrice di quel 
Regno, non avrebbe ricufato in quell’ 
occaiione di trattare ancora da vera Ma* 
dre, ordinando chefeirza tante dilazioni, 
fi foilè patto in atto un sì gran progetto. 
Che il Prencipe nota ne farebbe, che più 
felice, più potente, e più temuto da’ fuoi 
nemici, fc fi acquetava la collera di Dio, 
col far celiare i gridi, e clamori del Po
polo che fofpirava doppotanto tempo per 
ottenere quella fodis fazione , fianchi di 
vederli elaufti fino all* ultima goccia del 
loro fangiie.

Che s’afficurava , che tal difcorio 
avrebbe commolFo un cuore così tenero, 
come quello di Sua Maeftà > quinci che 
non l’avrebbe totalmente diiuprovato, 
anzi al contrario avrebbe avuto piacere 
di {coprite qualche colf della ¿incerità,

che
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che gli faceva parlare in tal grufa', e di 
vede ivi un fogno verace dèlia fu a fom:- 
mifBone a* iiioi ordini > fecondo i quali fi 
diiponeva à partire per Arragona, ftibito 
che iaiebbe piacciuto à Sua Maeftà di 
commandarglieto.

Allegra la Regina di vedere, che Don 
Giovanni d’Àuftria accettava d’andare in 
Arragona, perche così il fuo timore fi 
fminuiva nella fua lontananza , non tardò 
à rifpondergli folto li quattro del mede- 
fimo mefe trattandolo di Cugino , il che 
fin’ allora fatto non aveva, e dicendogli, 
che fecondo la fua riipofta alla propofi- 
zione , che il Nuncio fatto gli aveva da 
fua parte, ordinato aveva, che gli foife- 
ro fpedite le fu e coinmiflfioni per la Vice- 
regenza dei Regno d’Arragona col Vica
riato delle Provincie , che ne depende  ̂
vano , bramando che vi andalle con cele
rità, già che mandato aveva di già un’ 
Efprelto al Conte d’Aranda per iitruirlo 
di tal rifoluzione , afficurandolodi più, 
che avrebbe iempre confervaro per eflo il 
medefimo aflètto , che l’aveva fatto fcie-
gliere per tal’ impiego, quando trattato fi 
farebbe ¿’onorarlo,e d-’eilèrgli favorevole.

Che
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Che circa il follievo pubblico, doveva 

eiTer perfuafo, che ciò era una delle fue 
inaggmri cure, e che avrebbe in breve 
fentito con qual diligenza la Ragunanza 
à ciò convocata vi fi farebbe appofia, 
Chè come il Rè fuo figliuolo vi era il pià 
inteiellato, dubitar non fi doveva, elvella 
non vili accigneflè con maggior5 ardore 
di chi fi folle,già cheperfuala era, che la 
felicità de5 Prendpi dependeva da quella 
de5 loro foggetth

Veramente nel medefimo ordine quella 
Prencipefià mandò al Configlio d’Avuago- 
na Perdine feguente.

Trovando apropofìto di dar qualche im
piego a Don Giovanni di Auliri a mio Cu
gino, in un luogo > dovepojfa impiegare util
mente la fitta capacita al fermato del Re 
mio figliuolo ) f  h 'o nominato Vice-Ri , e 
Capitano Generale dlArragona, el'hb fatto 
Vicario Generale delle Provincie , che ne 
dependono\ il che era di quanto dava attvìfiò 
al Configlio di quel Regno, affinché facejfe 
fare tutti gli atti necejfar] al compimento 
delle fitte intenzJonL Fatto d M.adrit lì 
quattro di GiugnomilU e feicento fefifanta 
neve,.

Venne



" Venne qùeft’ ©teline éiegufto con cele-' 
îcàm.queiH^Càriera:,^  ̂ cbe^wmfe ftnpiea 

del nuovo ftile di quefto Deere t ornei qua- 
jb la Regina contro il.-fiao - b̂lico esattala 
Don Giovanni d’&uftnà di jtio Qugmo, ii 
/Oliale à pena ebbe • «glr-k;-fi^%©dk>io*i 
che fcviflé al Pontefice 
:sca dello flato delie cof@, lodando non 
poco la prudenza del Cancro, pei la cui 
mediazione fi era riftabilka la tranquillità 
nel Regno,

Seriveva-egU al Pontefice; ebe ie aveva 
differito fin’ atl’ora di rifpoodece al Breve, 
di cui Sua Santità onorato l’aveva fino 

.dalli venti-di Marzo feorfo, erapeEChe fi 
■ preferitavano di rompo in tempo nuove 
difficoltà all’aggmftamento dclleilqro-tut-* 
(bolenze, di .cui-n^Voiev^Bf^ostisnarle} 
^vedendo ¿’altrove, che gli veniv ascritto 
■#n ai izio faraen te , ; «c he le coreaerano ̂ tran- 
squille , quando, in eflettoierano piùimbro- 
rgliace, che mai ; mà che per la Dio grazia 
«urto fi era acquetato col mezo del Nini- 
ciò di Sua Santità, alla cui prudenza , e 
Wigiianza ir doveva il sxipoib , ebe fi co
minciava à ilabilire, ¡nel Regno * che il 
detto Nuncio ne avrebbe potuto dar con*

tezza
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rezza àSua Santità , lenza dfegli'ft fer- 
maire à dirgliene il minato , affine di pto- 
fternarfi con maggior preftezza a’ piedi di 
Sua Santità,quali baciava con ogni umiltà 
per ringraziarla, non Colo di tutte le ubbli* 
gazioni, che gli aveva nel Tuo particolare* 
mà anche di tutte le bontà paterne, che! 
Sua Santità aveva fatto campeggiare in 
quelle ultime congiunture in favore di 
quella Monarchia.

Ch’egUaveva pregato il Nuncio di feri- 
verne più diffufamente à Sua Santità, per 
non attediarla con una Ietterà troppo lun*j 
g a , e per dknoftrargii meglio Moro rico* 
noicimenri, che farebbero ilari infiniti, Ce’ 
Sua Santità voleva degnarli di voler ter
minare r quanto il Nuncio aveva còsi ben 
cominciato , coll’ ùbbligare il Padre Ni-' 
tardi, ài rinunciare volontariamente, od 
akrimente agli Ufic j , che aveva, fecondo 
la fua parola, che Sua Santità gli aveva 
fatto dare fpeffe fiate dallo Hello Nuncio; 
fendoqueftol’unÌGo mezzo dicon folid ar*

I il ripqio della Spagna neff a -minorità defe 
I fiso Prencipe ; Ghe ‘non dubitava punto,; 
j die Sua Santità non ne facefle il medefimo' 
giudizio * e che ñ©& confètf affé etema-

niente



mence la memoria de' rilpetti umili, che 
poetava alla lantità «fella iuaperfòna. 

Sinico che Don Giovanni d’Auftria
ebbe mandato quella lettera al Pontefice, 
s’auviò verfo Anagona, benché con qual
che ¿piacere di fapere che lafciava dietro 
le cofe in cattivo ftato per la miferia de’ 
poveri popoli : Mà come il filo viaggiò non 
veniva approvato univerfalmenceda tutti, 
vi fù un incognito, il quale per giuftifi- 
care il fuo procedere fece un difeorfo po
litico , che {parie, e divulgò due giorni 
«doppo la tua partenza. :  ̂ ;

Il contenuto era che uno aveva pro
poli© una queftione, cioè fe Don Giovan
ni d’Auftria aveva fatto bene, ò male d’a
vere accettato rimpiego , chegli era ftato 
dato così lontano dàlia Gorte^ jin vece: 
d’ellèr’ andato à Aìadrit feguito dàHâ  &A* 
4 atefcai*che aveva allato:per allontanare 
li cattivi Miniftri, od obbligarli à levare, 
b  fminuire ie gabelle per rimediare alle 
calamità pubbliche ; cne un’ altro rifpofto- 
.gli aveva ,  c tan o ii. ccuiofcendo;quello 
Prencipevcheper la-fama dellclùe belle 
azioni, che à fu© parere:incoroiràto aveva 
con quell’ ultima ,giàche piu d’ogn’altra

deno-
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denotava la fua gfajpr prudenza, e doveva! 
acquiffargli la ftima, e raffretto di tutta la ? 
Spagna. Che tale era il Tuo giudizio, noti 
iafciandoiì punto abbacinare , come gli 

| altri, che volevano che quefto Prencipe 
■ prove delle alle oppreffioni pubbliche col.
I ferro, col fuoco, e col (angue. Ch’egli 
j teneva al contrario , che fendo figliuolo 
1 del Rè morto , e fratello del vivente,
1 quinci il più riguardevole de’ fuoi foggetti,
I doveva così perlpicace com’era , rappre- 
j fentare pian piano alla Regina le miferie 
j del Regno, è fupplicarla di dargli follievo, 

il che era quanto Don Giovanni d’Auftria 
j fatto aveva, e che non poteva far meglio' 
| dì quanto fatto aveva al dire medeiìmo 
I de’ nemici del R è , de’ fuoi propri, e de’ ? 
j più indifferenti* Che fe non vi eta riufeitoy 
I non ayeya potuto far di più, pofeia che 
| operando altamente, avrebbe cagionato. 
1 maggior difordine , che follievo. Che 
! avrebbe recato confoiìoni grandi alla Mo- 
I narchia , fe foffe venuto ad una forza
| aperta), il che l’ayrebbe fatto peccare ̂  

contro il Cielo, contro il fervizto del Rè,? 
I ed il xifpetto debito alla Regina : oltre?
! ĥeraitemedio farebbe (lato più perico- 
i lofo*



Ufo , clie il male , e che operando così, 
avrebbe operato contro i Tuoi intcrelTi 
particolari.

Che giudicar fi poteva dell’ offefa, che 
fatto avrebbe contro il Cielo, fe avelie 
comiriollo un popolo quieto, il quale Cotto 
precetto di far riforrnare il Governo , fi | 
farebbe dato in preda, ad ogni crudeltà, 
e licenza, col gridare à voce aperta Viva 
il Rè. Che non vi farebbe fiata Chiefa, 
Santuario, ò Convento, che avelie potuto 
fchivare il fuo furore. Che li particolari, 
li Mercanti, li negozianti, ed il Palazzo 
niedefimo farebbe fiato poco ficuro con
tro un follevamento popolaresche fthnava 
ipello che bilognava roverfeiar tutto per 
rifiabillr meglio le cofe. Chfis vi: erano 
fopra ciò efempj fanguinolenti appo li vi
cini , tutte le fiate efe fi erano ibll^ad, 
che temer non fi doveva meno dagli abi
tanti di Madrit, tra’ quali erano tanti va
gabondi , e mefehini, e di tuttè le nazioni, 
che non avevano affetto alcuno per la 
Monarchia, anzi più torto intereilè di bra
marne la decadenza , che la coniò rvazio- 
tie. Che aggiungere fi poteva il diibrdine, 
che avrebbero potuto fare tanti lbldatì

;
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che fi trovavano in Madrit all' occafione
della nuova levata del Reggimento, che 
fi faceva fènza neceilità , i quali per ap4 
producale di taf emozione, avrebbero 
dato campo alle loro difiolutezze.

Cbe non vi farebbe fiata cola più con
traria al fervizio del R è , pofciacne non fi 
poteva follie kare il fuo popolo à rebellarfi, 
fenzà fare contro quanto gli fi doveva/ 
Ghe ciò avrebbe non folo offefo la fua
dignità Reale , mà la fua medefima per fo
na, già che li difordhii d’un popolo folle- 
varo , il rumore delle armi, e gii (pentacoli 

' di tanti effètti fanguinolcnti ¿ che conco- 
| mitano il Allevamento ì1 avrebbero potuto 
! (paventare à tal fógno, che fendo delicato, 
[com’era » avrebbe potuto cader’ amina--" 
! laro à morte ; e fopra rutto fe la Regina 
| pOracquètar’ il tumulto , fòlle ufeita per 
¡le fttade col Rè trà le braccia, fi come uh 
Miniftro alficuràto aveva, che fi era rifo- 
luto di fare, fe accadeva un tal difor* 
dine.

Che quefto Prencipe operato avrebbe 
; contro il riipetto, che doveva alla Regg
ina » facendo in tal gùifa, perchè sforzati 
; l’avrebbe1 colle armi i'il man © à far per

Z forza,'



forza, quanto ella concederepoteva di 
|ua WònaYolqnràvechc;|^ Ma-
eftà non lo guardavadl huan’ acehia, e 
favelle fino (pelle fiate trattato male, era 
egli però ubbligitto di confidéràrla, non 
foio per la grandezza della ina nafcita, 
nià anche come Moglie del Rè defunto 
filo Padre, e Madre del Rè fuo fratello, 
quinci per non arrifchiure di perdere ogni 
cofa, nel perdere quanto doveva alla Re
gina , farebbe Rato a biafimare , fé fatto 
avelie in altra maniera.

Che non era quanto bifognava à Ma- 
drit, che l’arrivo di Don Giovanni d’Au- 
Rria colle armi in mano , pofciache non 
vi era proporzione alcuna d’un tal reme- 
dio a’ mali de’ popoli, benché eftremi, 
fendo che non li riftabilivano le cofe eolia 
confufione, mà polla prudenza, e coll’ 
equitàjcbntro lopinionedeir vulgo>chc 
Rima cheli vede ordinariamente un grand’ 
ordine doppo un gran difórdine, perch’egli 
ibr^màiiempre il iecondo, lenza poter mai 
Rabilire il primo „ quando è folo che lo 

Hi,} ed in realtà non fi è. mai veduto nn 
popolo follevato , che abbia prodotto 

ch  ̂ ow^ri i e che non iRimaya che
'...y*'" alcuna
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alcuna f©litica infègnalle^ che biibgnalfé 
fargli: fSnpCeère ledile forfè; collo fcotèW 
il giogo deli’ ubbidienza.

Che non yi farebbe (lata cofa alcuni 
più ppntfària agi’ incereffi di Don Gio
vanni d’Aufofo : E quando anche-fi folle 
conceduto, che con tal mezo egli avrebbe 
potuto divenir l’arbitro di tutto, e conte- 
guire gl’ intenti prefilfi, cóme farebbe di 
mettere la Regina ihrin Convento, d’alfi- 
curarfi della perioda del R è, e del Gover
no, ¡noin he avrebbe cavato licite alcuno, 
al contraiipii farebbe ideilo dèi maggior* 
iinbarasÉzbidel mondò, pèrche avrebbe 
àccelo ’uii^feipCòV che 'avrebbe poicìa 
fieni aro à fpegneré, pofciache gli aderenti 
della Regina avrebbero arrifchiaco ogni

come li partigiani 
di quèfio P^eiicipé fi farebbero sforzaci di 
minteHerlo per noti ricadere fottoil do
minio de’ loro nemici. Si che fendo ogni 
Cola in Cotnbuftionè , fiali la Nobiltà, 
come li Miniati , e lì particolari, niuno 
avrebbe potuto impedire la Monarchia di 
cadere. Che di più fé in una congiuntura 
cpiì fatale, folle fttc^fla per difgrazia la

*Ì5btn Giovanni d’Aiifttia
...-?rrioiu iiy.' i z  i  ' ’i: non

Ji.:
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petto , che i Ìuòi nemici rie avrebbero 
avuto. .

Che la ragione , che il vulgo diceva, 
che Don Giovanni d’Auftria coirauvici- 
narfi lÌQjamehto^ 
nuco feiiz altro ancòhVmfeo^ 
era , vana, ip^rch^lp^hilo, a ri et e li foiTe 
auvicinato lolam V£é$ rpa^iné ^ i  Bra
nigai » che è un fiumiceilo vicìnoà Madrit, 
ciò non avrebbe fervjto , che £ foJIevare 
il popolo y od à non 
cedendo il primo > tutto 
rebbe altresì fegi|Ìto, e non|ollèyandoiì, 
le forze dj^ue^|l¡ che avrebl|erÒ procetto 
il cattivo Governo avrebberò prevaluco 
alle fae , li che fi larebbij^^^l^i|ehza 
remedio e fe nza rihp; r ;il
pubblico^Itegli non avrebbe dunque 
fatto > ,:ché::lfbttifé^
inviperire le e©fè fenza allontanare con 
ciò li .cattivi Miniftri, che ii opponevano

,y4 •-

dii t

dati dall’ autorit à fuprema, che mantiene, 
‘ efomcnta gli uni M1T
i  Che cf altrove talViinoréÌanptv éhkdeÌb

[a leiS^iÉontàìna- 
mento
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mento del Padre Nitardi, perche non fi 
trattava alÌ’orà, che di (cacciare uno Stra
niere , che non aveva alcuna Unione colla 
Spagna ; ina che fi tramava di rettificare la 
medefima Spagna, e di purgarla. Che 
fnppóftaciò,ammirar non fi poteva bafte- 
vohtìehté là prudenza di Don 'Giovanni 
d’Auftria, d’aver cominciato d'ali* allon-
tamento di queft* huomo, ed indi follici- 
tato il follicvo degli Spagnuoli coti tante 
rappreièntazióni prudenti , e nrinaccie 
fordéi fen?a pafiar piu oltre, per non in? 
vilupparfi ,  ed intricarfi in difficoltà , da
cui avrebbe ftentato in ibmmo à difintri- 
carfi, non Ìàfciarido alla poftericà, che la 
memoria fiinefta d'aver* introdotto nella 
fua patria laguerra,e la rebellione.

Che la lontananza del Padre Nitardi 
pareva ,  ¿fie^r^eàtellè che;, rutti li MÌ-. 
mitri fi iàrebbdro appIÌcatPair intereife ■ 
cornmune i ma che la proyldènza aveva 
ordinato in altra maniera^ già che foffri- 
va, chi in vece di quella tefta d’idra, che 
fi era tagliata, ne ririafceilero altre nuove, 
cosi perniciofe coinè. quella, alle quali 
Dori Giovanni d’Auftria non aveva ragió
ne d’opporfi per il riipetto, che doveva à 

"  * Z 3 «peli*
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queiìa previdenza, fuorché quella non gli 
dia tiìezi infallibili di fupcrarlc. Che non 
poteva dunque far cofa più giodiciofa , che 
di accettare un ripofo onefto c d’àllonta- 
fiarit da quc’ Lioni furioÌì, che circondato 
non ravrebbero, che per divorargli ro
tore , la reputazione, e la Vita. '

Quello difcorfo fù accolto bene da 
quegli 3 che avevano buona intenzione, e 
condannato da quegli, che non l’aveva- 
no. Ciafcuno aveva le fue ragioni per fo- 
ftenerla, mà non già d’una forza, e vigore 
uguale.

L i nemici di Don Giovanni d’Attllria, 
che avevano un iòmmo piacere della fua 
lontananza , ii sforzavano però di con
dannarlo per metterlo male nell* ànimo 
del popolo. Si che iùbito che fu partito 
lì fece diftribuire per il palazzo (otto nome 
di un Decreto di Sua Maeftà, il difcorfo, 
che iiegue.

Prevedendo aS certi r umorifeminati mal' 
àpropofìto nella Citta, contro la levata del 

1$fip$mèrito, che ho fatto metterà iti piedi» 
e temendo che non fàcce da qualche incori* 
veniente al ferviti o del Rè mio figliuolo,ed 
all in ter effe commune,  dando ciò cawpo a

' m i
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popoli di mormorare e dipoterfi ammutì? 
nave, il che intorbiderebbe la tranquillità 
pubblica, che bramo con tant ardore di 
mantenere, avendo'a ciò riguardo,, e giu
dicando, che gli accidenti, che facce dono 
agii S ta ti, provengonofiejjò dalla piebbe 
mal fid i sfatta, auvertifco il Configlio, che 
è a propofto di difarmarla, e di notare le 
loro armi, e metterle in depofito finche io 
ordini d i restituirle. • I l  Con figlio avrà in 
oltre cura di mtvertirmi di quanto pafiera 
in tal congiuntura per potervi dare gii 'or
dini ne ce fiat], A  Madrit li dodeci Giu
gno 1 66 <t.

Quello Decreto vero, ò folio intorbi
dò talmente gli abitanti di Màdrit, che la 
maggior parte piglio le (patte, e furono in 
realtà fui punto di armarli, (limando che 
il Reggimento Che crefceva ogni giorno, 
non era folamente fatto per la guardia del 
Palazzo, ma ancora per tenerli in briglia, 
ed ogni (piacere, ch’effi ricevevano affai 
ipefl'o, era per effì un nuovo fofpetto, che 
tal Decreto farebbe dato pollo inatto*

T ri tali ghiarture fi volle fapere fe il 
Reggimento era intiero, e fi fece paiTar 
medita alla porta della Vega, allaprefenza

Z 4 duna



d’una gran quantità de’ medefimi abitan
ti , Tenia che il commetteire difordine 
alcuno. /
; Si vidde in tal congiuntura una colà, 
c;he non era mai Hata veduta in Ilpagna, 
malfime nel centro , cioè una si gran 
quantità di falterelle, e vermi volanti, che 
pareva, che il Ciclo ne Fólte tutto coperto-, 
Caddero quelle ne’ giardini, e divoraro
no tutti li legumi. Quello flagello durò 
più d’un mele , e mezo, il qual’ unito all’ 
afflizione, che cagionava il Reggimento, 
metteva tutta la Città in cofternazione. Il 
che faceva credere a’ più perfpicaci che 
verrebbe licenziato, già che non era ne- 
celTa.no di confervarlo. LiMiniilri di tutti 
li Tribunali rinovarono le loro rapprefen- 
tazioni,  e luppliche in tar occafione, per 
farne vedjer  ̂gl’Jncoftvènienti a $ua Ma- 
eilà ; Mà Sua jMteellà, fen zia cur ar A mol to 
de’ loro difeorfi, nè di quanto fopra ciò le 
veniva rapprefenrato dal Nuncio, ordinò 
che il Reggimento farebbe andato in 
guardia à palazzo per compagnie fiaccate; 
iìcome in realtà il Conte di Fuenfalida 
cominciò il primo alla teda della (ua , la 
fera delli diecinoye d’Agofto, e per cele

brarne
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brarne la memoria ; quello Conte diede' 
uria céna magnifica, è fplendida à tutti gli 
Ufieiali del Reggimento , i quali tutti al 
lóro luogo fecero il rimile. Fù alfora, che 
ri cominciarono à dire molte impertinen
ze, ed i foldati à commettere eccelli non 
lievi, cfie continuarono indi tanto, che 
non ri fentiva à parlar più, che di ladro
necci i furti, ed aiTaffinamenti j non già 
che li ioli foldati commettelTèro tutti li 
mali, che fi divulgavano 3 ma fervivano dì 
pretefto.à tutti li Bari, Truftieri, Àflàffim, 
e banditi del Regno-, che à bella polla 
refugiati fi erano à Madrit, conforme all1 
auviia , che li Giudici, ed i Barigelli dato 
ne avevano a’ Magiftrati di Madrit : ri che 
non fi pariavà più che di nuovi delitti, di 
cui non larà fuor dipròpofito dì raccontar
ne alcuni per guiftificare quella verità.

Senio un giorno ufeitì alami, foldati 
per andar1 à rubbare alcuni meloni vicino 
all’ ofteria di Àlcorcon ,  à meza lega da 
Madrit, incorvtrarono Folte, ed il fuo fer- 
vidore , che andavano loro incontro co” 
loro archibugi per impedirneli, eglino 
uccifero folte e furono1 net medeiìmo 
rempoalFoiteria »e v̂  rubbarono, il buono

' " " " ‘ " Z  5 che
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ette vi trovarono. L’ofteiTà anido cónce* 
ferità à M ad rie à dolerli d’una violenza 
così efectabile » e commoite non poco eoi 
fuo racconto ruttala Cotte ì fi cne venne 
ordinata una dìfcefa di Giudici per andarli 
ad informare del fatto. Giunfero quelli 
all' afteria nel medefimo tempo * che al
cuni Uiìci ali del Reggimento V che vi 
erano altresì andati per il medefimo di- 
fegno. Non accordandoli per lo più lì 
foidati, e le perfone della giuftizia , fi 
querelarono tanto, che furono' fui punto 
di venire alle mani» ed a* colpi il che 
sforsò li Giudici à chiuderfi nelf ofteria. 
dove li foidati li affediarono. Fra tanto 
imo de’ Giudici », che trovato aveva mezo 
di fuggire » carte i  Caramànchel ad au- 
vert itegli abitanti del pericolo > nekqual’

. erano i fuoi Compagni, vi fi Tuonò la 
campana alTarrpi » al cui Tuona gli Uficialii 
dell’ Inqnifiitone fi ràgun arano, e feguiti 
d’alcuni villani cortero* all’ ofteria » dove 
il numero de’ foidati era mólto accrefciu-
to » talmente che vi fi fece una Ipecie di 
battaglia , nella quale alcuni foldacuima- 
ifero mòrti ̂  ma per buòna tette per tutto 
•S tóflt cotpojvedcado unJhu©«ìopruden~
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te , che gHSbirri fi erano; regimati à Ma- 
di: it per andar’ al foccorfo de’ Giudici af-* 
fediati » impedì che non vf andall'ero. Po* 
icia che fé vi fodero andati, tutta la Città 
fi farebbe follevata y ed avrebbe uccifo 
tutto il Reggimento.

Uir delitto così enorme ayendo? cagio« 
nato un3 auverfione grande del Pòpolo 
cóntro- i foldatf, ne rilultò una tal rabbia 
de3 foldatf contro i Villani di Caraman- 
ehel , che non penfavano ,.che a3 mezidi 
vendicacene. À’ tal’ effetto alcuni di eilì 
vi andarono una notte per rubbare nella 
Caia d’un Prete ; ma cor fi al rumóre alcu
ni villani, uccifero due fòldati» ne imprir 
gioirà ronotrèj che condii fièro à Madrjft 
in una carretta, con un3’allegrezza incre
dibile y che il popolo aveva à tale ipettar 
colo, ed uno {piacere grandiflìmo de’ iòt- 
datì, che fi regimarono fnbito il numero 
di cinquanta, rìfotud d’andare là nòtte 
feguente ad abbracciare tutti li grani del 
villaggio, che erano accumulati : auver- 
titi gli abitanti di tal difegno da3 gabel- 
liefi delle pòrte & che à bella polla guada
gnati avevamo > chilifero le fttade non

thè fihà fola entrata liberà, 
Z 6 a cqi
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à cat pofero ut» corpo di guardia , che ra
pendo Vintenziotì  ̂ degl1 incendiai:) , ne 
occifero dieci, ò dodeci, e fugò gli altri.

Quelli Urani cali, che accadevano og- 
nì giorno facevano ftupii'e tutto il mondo, 
e lópra tutto quando fi lòppe che li Sar
genti riciifayano di fare la ronda , e 
che fa i fa ti Te ne erano al Configlio per 
non eflèr loro permeilo d’imprigionar’ i 
colpevoli. Li Miniflri del Configlio ne 
parlarono alla Regina, e le fecero vedete 
varie doglianze contro i foldati : ma ciò 
non impedì la continuazióne delle loro 
violenze > il che ubbligò i Cittadini à dar 
fi bene in guardia, che di rado fuccedeva, 
che la notte non ne venillèro ammazzati 
due ò tre, fi lli nella Città, come in villa, 
il che li moderò qualche poco, e vennero 
in oltre (cacciati dalla Città molti vaga
bondi , che accrefcevano il diiprdine ; fi 
che il Reggimento, nel quale fi erano 
incorporati var j Uficiali Riformati,comin
ciò à vìvere con qualche poco piudidifei- 
plina , il che rifhabilì un poco piula tran
quillità della Cirtà. , '

Accortotene il Marchele d’Aitona, pi
gliò da ciò occafione. dì proporre alla
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Re gina alcuni mezi di Fallo (bili(teve, e 
vivere in buona difcipljna. Sua Maeftà 
non gli fece rifpofta alcuna, riferendofene 
totalmente a’ Tuoi Miniftri del Coniglio 
Reale con un Decreto, che fecè li venti* 
due del mele , come Teglie.

Avendomi il Mar chefe d'Aitona pro
porlo colla memori a , che vi mando, alcuni 
mezj , che hà ftimato buoni, circa il modo 
di far foffislere, e vivere in buona difei-  
piina il Reggimento di guardia. Fi ordino 
chefia efaminata nel Configlio, affinché mi 
dicatifuopenfiere.

Ragunatofi il Coniglio Reale pofe in 
ifcritto i Tuoi Pentimenti ., che indirizzò 
alla Regina. Dicevano que’ Miniftri, che 
avevano veduto il Tuo Decreto unito alla 
memoria del Marchefe d’Aìcona nella 
quale inferito aveva , quanto aveva fti
mato convenevole al ripoTo, ed alla di- 
fciplina del Tuo Reggimento, sì neceflaria, 
edimportante alla tranquillità dello Stato, 
che faceva confiftere in molti punti, che 
fdffiinarì avrebbero. Ma che prima Sua 
Maeftà confiderai doveva-, che gli acci
denti fonefti, che (¡recedevano ogni gior
no nella Città > inoltravano aliai gl’ incon

venienti



venienti > che vi erano di eèbfétvar tal 
Reggimento à Madrit > già che fi vedeva 
per ifperienza , che tutti li mali previdi 
nelle: rapprefentazioni precedenti, erano 
fuccelfi. Che per dirli un altra fiata, il 
foggiorn° di quei Corpo {'regolato nella 
Città di Madrit eracontrario alle maffime 
principali dei buon Governo , che ftante 
ciò ii firmavano tenuti di continuare le
loro rimofirauze fopra tana materia, che 
toccava il tipo io della Monarchia.

Che tutta la. Città era in una ftrana co-
fier nazione per il timore che fi aveva ogni 
ora di perder beni »onore, e vita,avendo 
ciaicuno dinanzi gli occhi efempj foneftt 
nelle perfime de’ fuoi vicini ; il che parevi 
che min acciaile ogni particolare d’una 
fimi! dilgrazia. Ch’era un prefagio molto 
cattivo per Madric di vederla piena d’or
rori, omicidj, forti, ed il popolo ih un 
Continuo timore , vedendo-che v i fi com
mettevano li delitti impunemente, il che 
era la eofa là più efecrabHe del móndo, e 
iènz’ eiempio in alcuna Monarchra^.dé^ 
publica ben regolata,; già- che fi erano 
vedute uccidere fino alcune fermine, per 
dlerii mefle in difeià d e l l a  lo r - o  caftirà,

&azs-
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lènza che Sua Maeftà, che fapuro fave- 
va , ne avelFe farro: fare gaftigo alcuno. 
Chedoppo ciò ftupirnon fi doveva fetaH 
enormità continuavano, e s’accrefcevano 
giornalmente, àeuì le notti all'ai lunghe 
della ftagione, che fi aiivicinava farebbe  ̂
fo fiate favorevoli, lènza fperanza che la 
giìiftizia avelie potuto riftabilire tal corr- 
fnfione il che avrebbe tratta la collera 
del Cielo, avendo Dio ordinato, chela 
rnaffima principale de’ Sovrani folle dipo* 
nir li colpevoli, per mantener' i popoli in 
ripofo, il che era in realtà una ftrana né1- 
celfità per fPr encipi, di cui fra Tanto dii— 
penfar non fipotevano, fendovrfi lòppoftii 
nell’ accettar', il dominio, che li Popoli 
hanno darò loro fopradi elfi. Che gli Au
tori trattavano ta li materie rigorofam ente 
per i  R è ,  imputando loro  rutti li delitti 
che fi com m ettevano ne’ loro  S t a t i ,  petr 
m ancanza d 'unafeverità efatta ,  fofienen-
do ch ’eran a  obbligati mi eofctenza di ri
parare il d an n o , che fe ne riceveva. C h e  
ftan te ciò Sua M aeftà non poteva fenza 
rim orfo di eofcienza ricordar fiche il R eg
gim ento era rorig in e d i tanti om icidi, 
stoppo averlo  levato  d ifa a  propria autorità

e pofta
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e pofto nella Citta contro il parere di 
tutei K Tribunali ,e  de’.Minfft.ri iceìti dal 
Rè morto, per aflìfterle co’ loro confeglj 
nel governo, delia Monarchia. Che toc
cava, dunque ad ella ad eflèr tenuta di 
riipondere de’ furti, ed omicidj, che non 
gaitigava punto, il che gettar la doveva, 
in ic nipoti grandi, avendo la cofcienza 
così delicata , come aveva , trattandoli 
d’una materia così rilevante. Che il Oón- 
fìglio giudicava dunque, che per il ripbio 
.proprio di Sua Maeftà, non doveva in tal 
congiuntura non conficcare eh eftà niie'de- 
firaa , ina convocare ri piu^Sapienii dei 

.Regno, che fapeflero che cofa folle di 
governare la cofcienza de’ Sovrani e ne3 
quali aveflè una total confidenza per e fa
miliare con elio loto quanto far doveva 
per Ìù a ' maggior • fiodisiàz iofie« ’ 1 >

Mà che per paflàre ai modo Y con cui 
Suà Maeftà governar fi doveva in tal ghi- 
attiira , la ruppìicavano di confiderare, 
che là materia ne era sì delicata, e con- 
comltata d’accidenti ipiaceyoliv che ca
gionar,le poteva fodio de’ popoli , che fi 
doveva tanto temere : Che Sua Màeiftà 
doy e va Junque efiiminase ,  fé er a cpfa

pmdènte
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prudente d; incaricarli di ratei gli eveni- 
menti buoni , b cattivi, rieufando di fe- 
guire li lenii di tutti li Tribunali, che fer
vono d’ordinario di fcufa, e di difcaricw 
a7 Sovrani y mettendo Tempre Tulle (palle 
de5 loro Miniftri lecofe più fpinofe, e 
non riferbandoii che le più agevoli, e che 
non potevano che cattivar loro Taffettà 
de’ iòggctti. Che tali coniìderazioni face
vano ,  chie il ConiìgHo non approvava 
che Sua; Mae ftà pigliafle Topra di Te, lì 
come faceV'a,quantO‘ poteva accader loro 
di funefto , ricordandoli della Tua qualità 
di Tutrice, per autorizzar meglio i loro 
riileili. Che Te le rimettevano dinanzi gli 
occhi il timore , che fi aveva, che non fi 
accendere qualche guerra civile , sì 'per le 
perdite eTpiaceri cagionati dai Reggi
mento , come per la difperazione, nella 
quale fi era per Tinguiria , ĉhe li faceva 
loro, e per là diffidenza che fi moftrava 
d’avere della loro fedeltà, Sua Maeftà fi 
farebbe veduta in una. (frana perpleffità, 
doppo d’aver pigliato tal fifoluzione col 
parere di pochi, e fprezzato quelli de* 
più zelanti, e. diiintereilàti del Regno. 
Che ciò era à quanto Sua Maeità badar

doveva,
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doveva, non dando orecchio che à quanto 
le verrebbe aU’auvenire detto cfella Ragù- 
nanzà dèi (Governo, il Configlio di Stato, 
e quello di Guerra, e quel Tribunale, che 
le rapprelentava con tanta fìncetità quan
to ftimava il più convenevole per fottrarre 
la Monarchia dagl’ inconvenienti che lì 
temevano , e Sua Maeftà dalla più dura 
afflizione del mondo.

E che benché li Prencipi avellerò d'or
dinario mezi letteci in materia di Gover- 
no, che fanno errare li Miniftri ne’ loro 
fentimend, quando non ne è fta.ro loro 
detto cola alcuna, la cofa però, di cui lì 
tritava :$|j|3della ietie di quelle, ;di cui'fi 
prevedi' o àgevoimente le Conieguen-
ze , lènz’ eiièr molto penetrante. Màche 
per qualfifiai ' vantaggio che Sua Maeftà 
potelfè ptopòrfeie, non farebbe ftat« mai 
così grande i come inconvenienti, che 
accadere potevano. Si che il Con figlio- 
era perluafo, che tutte le miibre prelè 
/opra ciò, erano falfe, e che fi era molto- 
alieno dalla vera dirada , che feguir fi do
veva , e che afpettar non fi dovevano che 
Colè firn elle da quanto fi era rifoluto ; già 
che s’irrkavaii popolo col foipetto, che fi

aveva
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aveva della;|ua fedeltà} che fi opprimeva 
in vece dì dargli follievo nelle Tue mi fé ri e, 
che fi eiponèva, li minacciava , e perfe- 
guitava. Klà che per colmo di difgrazia 
tutte le violenze erano tollerare, per elfer 
malagevole li punirle. Fra tanto che 
qualii fbtìe l'iritenzione fegreta, li mezzi 
non erano in modo alcuno vantaggiofi alici 
Stato , e non avrebbero mai prodotto che 
effetti cattivi i Che non era in quel modo, 
«he li popoli fì tenevano nel dovere ; che 
piu tatto opprimendolo , e riducendolo àa 
una miferai ferviti!, da ciò temer fi doveva 
gualche turbolenza malagevole d’acque
tare. Che Vittoria fomminiftrava aliai 
efempj tràgici (òpra ciò , che dovevano 
bene obbligar Sua Maeftàà penfarvibene, 
ed. à fcereàf con cura mezì prudenti per 
fbttràrg.e la Monarchia. Che tal precau
zione fperar fi doveva dalla gran virtùr, 
di cui Sua Maettà faceva profeflìone , e 
che per giungervi,.le farcbbo flato neceP 
fatio di afcoltar favorevolmente i Cuoi 
Minittri megliori, e leTloro rapprefenta- 
zioni. Mà.che oltre raddotto, fìfapeva 
con iftupore, che il Rè di Francia aveva
un' efercito alle frontiere di Spagna,

pronte
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pronto ad ogni impreia, e che fi facevano 
ioldatefehe in Portogallo per auviarir 
ver io le frontiere di Cartiglia * d’onde lì 
facevano venir le troppe à Madrit, lenza 
badare che la Politica de’ Prencipi vicini 
è Tempre ftata di profittare dell’ occafione. 
Che avrebbero ben potuto1 opporre’ vàrie 
eofe circa tal materia ; mà che fi accon
tentavano di far vedere à Sua Maeftà, 
ch’eràno in una diipofizione fatale. Che 
Operavano fra tanto, che tal rapprefenta- 
zione avrebbe fatto qualche impreifione 
nell’ animo fuo , e che, l’avrebfre nnpe* 
guato à.prevenire gL’ inconvenienti * che 
fi temevano, ordinando à tal’ effetto che 
il Reggimento ufciilè da Madrit, ed anche 
daUaP^ovincia per rimediare a’ mali, che 
pativano gli abitanti, e rendere a’ Giudici 
1? libertà d’arnminiftrare la GÌurtizia.Che 
tale età il mezo di prbcurariì la benedi
zione del Cielo , e d’ottenere da Dio li 
mezi di foftenere la Monarchia, che pa~ 
reva vacillare d’ogni parte.

Che per paflàre alla memoria del Mar- 
êheiè d’ -̂itona ;circa la ioffiftenza del Reg

gimento, il parere dei Coniìglfo età, che 
articolo alcuno delle file propofizioni non

avreb b e



; r di Don Giótiami d  A ustri* $49 
àvrebkè pQtiitoimpedire allòlucàmente li 
détti difòtdini '» fuorché nort iì còhcedèiìe' . i  ? . ;7 _ 1 . .  ■ r i . - ,

i ’ailoritànahiento di quel Còrpo , ché fi 
chiedeva con sì grand’ iitanza. Che non 
'èra già che non rollerò pcrfuafì che tutte 
le intenzióni de’ Mmiftri di Sua Maeità 
fenaevanò ^ir utile dello Stato , mà ciò 
eràcoHinèzi sì differènti, ch’eracofaim- 
poÌfiBiled accordarli.

Che voleya dunque che ogni Corpo 
avelie gìurldizione di gaftigar* i colpevoli, 
che gli farebbero Toppo ili per evitare là 
.competenza, che ciò farebbe (iato buòno,

prefentàte ogni giorno 
occafionik d’efanlinaré fe'fòiièrò foldàti, 
vagabondi,od abitanti, per fapere chi dò- 
vene farnégiuffizia, ed iti materia di de
litto ògiii minima dÌP?C0̂  avrebbe po
tuto : cagionaré ritardi grandi. S i: che 
quanto proponeva non erà.còisi fàcile co
me penfava. Che per là propòfizione che 
faceva di fcacciare dal Reggimento li fol
dàti , che farebbero iláticpndáíaíiAti »per 
dàr, ' ai Giudici là  libertà' totale di galli-- -  •• • . " • •••* p

g a r l i , e li a e r  ar c o lifò rm e a lié  Leg g i
J * L ¡ i > ,  k í  ¿X- • r i . - - o  i . ■■ i  rr, J  lì. i n  _ *dègha d’un ' Miniilro d’iihai lì g 

g% îicbhìe il KÌarchéfè d’Àitóha.
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mce-
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poteva



póce;va dijiiqjLie di ilip proprio muQto (ol- 
ìicicare Sua Maeilà ài concedergli un’ ór
dine per quello , cn efìa non poteva con 
giulHzia riculàrlo.

Che per la domanda che faceva , che il 
Reggimento potette far la ronda come li 
Portieri , ciò era contro Tuio ordinàrio, 
e che farebbe una novità, che li affligge
rebbe , per il pericolo che vi farebbe ltato 
di vedere nella Città altre ronde di quelle 
della giuftizia ordinaria; che eióavfet>be- 
he diftrutto l’autorità già aliai friiinuita, 
che frà tanto doveva elle re, l’appoggio più 
Ibdo della Monarchia : pltré.c)i^Yeb^^ó 
fuccette coateftàzioni ievàndì ‘trà le due: . ; , *__ ■ . * ” f : - ì . . • -• •- r- r

ronde, li foldati non ' aecordandon, ' mai 
colle perfone digiuttizia,pet l’orgóglio è 
violenza de’ gipvannl foldatij inalagevole 
a reprimere;il che &rebpe^ che Tucce
de n do qnàlch’ óccafioné tra e Hi di difeor- 
dia, fi come Recede ? le m$Ìzjè.ypi 
^ebberp Tempre ■ ;vincftdlà^iùftizja 
non vorr.ebb e e e de ria? d’ond e nàie crebbe- 
ro rutti elnnconvènienci *'
fi potevano p e  vè dere,

circa il divieto . chebramavà, che 
alcuno non dovette portai: yeftitp dòli
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forma à que llo ¡de’ iòldatì, non vi era in- 
conveniente alcuno à concederglielo.

Che per la proporzione che faceva, 
che la giultizia ordinaria poteva impri- 
gionare i femplici foìdati, che incontrato 
avrebbe doppo le dieci ore doppo mezo 
giorno | je trovandoli anche fui fatto di 
qualche delitto , farebbe ftata buona, mà 
non , già fenza difficoltà ; perche i faldati 
erano (oliti ad andar per le ftrade à torme, 
fi che non farebbe flato agevole di pigli
arli, egli Uficiali.e Sbirri che avevano di 
già fopra ciò pigliato qualche mi fura, ri
ferito avevano cn era loro imponibile di 
far* il loro uhcio in tal’ occafione. Che 
quanto era {uccellò à Cabalaza ne era una 
pruOva convincente , dove DonGiofeppe 
Belcran , uno de’ Barigelli, non aveva mai 
potuto incarcerare un criminale per efi- 
ierfi annoverato poco prima nel Reggi
mento , il che era laaftevole per far giudi
care del feguito, che avrebbe avuto là 
propo Azione del Marchefe d’Aicona.

Che circa quella che faceva di far’ an
dare due Ufic ¡ali Riformati co* loro Por
tieri , aveva li Tuoi inconvenienti conjpr- 
nii agii antedetti. Che circa il divieto che

voleva
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blicare, e'predar fede a’ delitti » di cui li 
foldaxi verrebbero àceuiati , prima che 
non ne iìa Hata fatta un ampia verifica
zione, farebbe ftata cola troppo rigorofii; 
perche non era poifibiie di dar freno alla 
credulità delle per ione, dcMendociàicuno 
fopra ciò avere/una total libertà dipen- 
fare à fio piacére. Talmente che non era 
una legge, che li folle poruta ftabilife, 
d’afpettare la verificazione de’ delitti pri
ma ¿’imputarli. Che farebbe ftata un’ in- 
giufthzia dì gaftigar in.quefto inondo li 
giudizj.temerarj, che fe. ciò falle datò, 
ògn*uno avrebbe avuto campò di tremare. 
Che la giuftizia non era fatta per gàftigare 
le imaginazioni vage , e platoniche, ma 
che aveva per ifcopo cole reali. ,
! Ghièra cofa giufta che latCamera Cri

minale dalle auvifo al Colonello di tutte 
le acculò def delitti fatte contro i foldati, 
perche non dubitavano putito, che nòti 
ne faceife fare un gaftigo conforme al 
fuo zelo.

Ch’egli vóleVa ancora, che il Tribù- 
naie ordinato avelie qualche gaftigo con- 
irò |[uèiliy tiieriòcvevàhoiiMjjsibpofìto

i foldati*
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ì foldati, che ciò era una cofa gìufta, e 
che non avrebbero bramato cofa maggio
re che di dargli tal fodisfazione : mà che 
alenravano à credere che li Cittadini por 
teiTero agevolmente dar ricovro a’ foldati, 
che andavano Tempre à torme : nòn po
tendo ciò {accedere , fuorché non fi unifi* 
Tèlo molti abitanti aifieme, de’ quali fa
rebbe cofa pericolo fa di voler far gaftigo 
alcuno per le ragioni, che pur troppo fi 
prevedevano. Che di pretendere altresì 
di gaftigare quegli -, che mormoravano, 
non era cofa gialla, perche fi (limava in
felice quel fecolo, nel quale non era per
meilo di dire quanto fi penfava, e di pen- 
far quel che fi voleva.

Che vi farebbe fiato molto à dire circa 
la propofizione che faceva che tal Reggi
mento fi folle alloggiato tutto nel quar
tiere di San Francefco, mà che fi accon
tentavano di dire, che ciò farebbe fiato 
molto pregindidevole a’ proprietarj di 
quel luogo, perche non avrebbero trovato 
per dar’ à pigione le loro cale , fendo la 
vicinanza ed il vicinato de’ foldati molto 
importuno , e fpìacevole, il che affligge
rebbe d ’ intereffati : Ch’eglino in oltre

Aa dubi-



0 4  ' *-tA
dubitavano , che i faldati poteflèro ilare 
tutta la notte queti nel laro quartiere; 
fendo Madrit un raggiorno,, che provo
cava sì facilmente alla dillolutezza.

Che circa l’ultimo articolo, nel quale 
chiedeva un fondo ficurò per la paga de* 
foldati, di paura che non eilendo pagati 
regolarmente, la neceffità li sforzaflè à far 
cole, di cui non potrebbero eifergaftigati 
con giuftizia, e ciò farebbe flato ragio
nevole , e neceltarijflìmo , già che era 
d'huopo che viveflèro : rnà che le fpefe 
che fatte fi erano per asoldarlo , e per 
trattenerlo fin’ all’ora impedivano di tro
vare tal fondo. Si che fe ciò cagionava 
difficoltà, che ne avrebbe caufaro molte 
maggiori dalla fu a lunga refidenza : Mà 
che quando anche non ve ne fofTe fiata 
alcuna, la poca paga che fi dava loro non 
era baftevoìe per rutto le loro neceffità, fi 
che farebbero Tempre mai fiati ridotti à 
cercare il loro neceflàrio.

Che in fine le loro afflizioni non pro
cedevano dalla fòla prefenza del Reggi
mento , tnà di Tenti re che li Rè di Francia 
era fui punto di rompere colla Corona, 
fenza parlare degli altri Prencipi vicini

che



di Don Giovanni d’Aujìria. 
che fi farebbero potuto collegare con elio.
E che quanto finiva di cofternarli, era di 
vedere i loro tefori talmente efaufti, che 
non fi era nè mcn potuto fiilàre la foflì- 
ftenza del Reggimento , per qualtìfia 
sforzo che fopra ciò fi folle potuto fare ; à 
che Sua Maeftà doveva far maturo rifleflò, 
pofciache dalla mancanza, od abbondan
za del danaro dependeva la loro perdita, 
ò la loro conlèrvazione.

Che Sua Maeftà doveva in qualche 
cofa aderire a1 loro fenfi , fendo l’unico 
mezo d’impedire la perdita della Monar
chia. Che frà tanto Sua Maeftà avrebbe 
ordinato quanto gli folle piacciuto, e 
quanto ftimato avrebbe convenevole per 
il fuo fervizio e la loro utilità.

Quella rimoftranza era molto vigoro- 
fa , e rapprefentava bene le cofe , mirli 
Regina non fi degnò di fare rilpofta alcu
na , perche aveva troppo in capo il Reggi- 
inento r non lafciò però di farle qualche 
imprelÌione, perche vennero pubblicati 
divieti da fila parte ad ogni forte di per- 
fone di portare armi di fuoco ; li Portieri 
ebbero ordine di continuare le loro ronde, 
e ¿ ’imprigionare tutti quegli, che avreb-

A a z beto
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fiero contrave mito a’ ilio! ordini,, cioè 
ibidati,© nò , poiciache non erano foli à 
.«commettere 11 difordini., {endovene molti 
altri-, che Torto il loro nome rubbavano, 
cd allàiììnavan© : Ma per qualfifia precau
zione non fi puorè impedire aiTolutamente 
il corfodi tanti abufi , v egli è però vero 
che non Te ne commettevano tanto come 
»rima.. Mà il Configlio non lafciò però 
,di continuare le Tue rimoftranze, per ub- 
Ì>ligar la Regina àfcacciarll Reggimento, 
concependone fperanza non lieve dal ve
dere che di già Sua Maeftà aveva efeguit© 
qualche cola dell’antedetta rimoftranza. 
Quella che le prefentarono Corpo li quattro 
di Novembre per il medefimo {oggetto, 
conteneva ch’eglino avevano di già pre- 
Tentato à Sua Maeftà varie rimoftranze 
circa gl’ inconvenienti, che vi erano di 
tenere tanti Coldati in quella Città, colla 
cofternazione, che fi aveva univ.erfalmen- 
ce di Tentire che vi fi volevano tenere 
Tungotempo. Che Sua Maeftà avevaloro 
jrifpofto fopra alcune , che vi avrebbe 
avuto- rifguardo , e che frà poco avrebbe 
fatto Caper loro il Tuo volere : mà {opra 
quelle j  nelle quali le facevano la deCcri-

zione

9
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adone di tanti accidenti fueceilì, non n# 
avevano ricevuto rifipofta alcuna, benché 
foli ero capaci di fpingerla ad allenta*»' 
narii.

E che benché rindifpofizione nella 
quale £  trovava all’ora Sua Maeftà, e di 
cui erano in fotnmb afflitti, do veli e impe
dir loro di non dire cofa alcuna, che po
tè Ile {piacerle ; fuccedevano non dimeno- 
ogni giorni tanti accidenti, che avevano1 
{limato che il loro debito doveva fuperare~ 
il loro riipctto, c ch’era meglio il rimo- 
iirarli à Sua Maeftà, che di ceUrlelipiù* 
penfando che non avrebbe ella approvato 
il loro filenzio in una congiuntura cosi 
importante , nella quale fi trattava del 
ripoiò della Corte, e di riftabilire la per
dita , che la Nazione faceva della fua glo
ria , neimettere à palazzo maggiori guar
die che li R è Cuoi Rredeceflori avuto non 
avevano;

Che doppo che vi era quel Reggimen
to , non fiera paflàto giorno o notte , che 
non folle fiicceiTo dalla parte de’ foldati 
qualche omicidio , furto', ò querela. Che 
non ne fapevano in realtà il numero »per
che tutti qu ellicontro ' quali venivano-
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efercitare tante crudeltà, non andavano 
à dolertene, vedendo che non fi dava loro 
fodisfazione alcuna* Che quegli che mor
moravano più , erano li mercanti, li Vian
danti , ed i Vetturini, fopra le efazioni, 
che fi facevano loro nell’entrare nella 
Città, fpogliando , mal trattando, od uc
cidendo gli altri, che vogliono loro red
igere. Che facevano in oltre molti dilor- 
dini alla Campagna , nelle vigne ,. e ne* 
giardini, il che aveva talmente accelerato 
le vendemmie, eia raccolta de5 frutti, che 
non fi erano lafeiati maturare per falvarli 
d’efl'ere rubbati : Che li Macellari, ch’era- 
no tenuti di fomminiftrare alla Città le 
carni, e cheà tal’ effetto nodrivano una 
gran quantità di beftie ne’ contorni, fi 
erano doluti inutilmente,che ogni giorno 
veniva loro rubbato qualche beftia, e che 
li paftori erano maltrattati * fe volevano 
opporvifi. Che li Banchieri, e pèrione 
limili, non erano efenti di tali perfecuzio- 
fli, che venivano loro fcrittì biglietti per 
domandar loro danari , aggiungendovi 
minacciein cafio di rifiuto, il che liubbli- 
gava a’ chiudere le loro porte di buon’ora, 
cd à tenere in caia loro perfone armare

per



di Don Giovanni dC Aufina. 5 ^
per difenderti da’ loro infiliti. In fine che 
pochi ignoravano qual5 eftremo portava i 
foidati la necefiità : e che doppo ¿’averne 
fatto il racconto in generale , l’avrebbero 
fatto in particolare. Che la relazione de* 
Portieri all' ufeita delle loro Ronde diceva 
aili undeci di Settembre , che la notte 
precedente ad un' ora doppo la meza not
te in circa , nove foidati erano entrati 
nella Cafa di diporto di Pedro Alberros, 
fituata filila flrada di Sant' Ifidoro j che vi 
avevano rubbato un veftito di panno nero, 
un’ archibugio, ed altre cofe, ftimate di 
valore di ottocento Reali, doppo aver le
gati quattro fervidori, che vi erano, e 
che lafciato avevano in tale fiato. La fe
conda relazione delii ventiquattro fe- 
guente diceva che Giovanni di Vilbao ri
cevuto aveva in quel giorno un biglietto, 
che conteneva'che fei Uficiali Riformati) 
avevano bifogno di cento doppie pei 
alleftirfi, dovefle metterle in mano d’un 
certo Frà Francefco di Paredes Valbuena. 
La Relazione delii venticinque , che la 
mattina alla porta del fole un lachè chia
mato Rafaele Perez , che fetviva Don 
Giovanni Lopes di Morales Fermiere di

A a 4 Madric
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Scadile era (lato trovato uecifo dà unaca- 
rabinata datagli verfo le undeci ore dì 
notte , nell’ andar5 à portare una lettera 
alla polla. Quella delli ventifetce che la 
notte antecedente , avendo alcuni foldati 
trovato Francefco Carrolìo muratore* ad*- 
dormentato fuila porta del Collegio d5A- 
tocha , gli avevano pigliato il (uo cap- 
pollo , e ferito di lei colpi , fenza dargli 
tempo di levar fi.

Che li ventiotto, poftoii il fuoco nèlla 
contuadad’Abealà dov'erano coriì quattro 
(birri al foccorfo , un5 huomo era andato 
da loro nella veemenza dell' incendio per 
dolerli, che gli era {lato rubbato il fuo 
mantello alla porta del Sole.Don Martino 
Vadran, e tré (birri vi erano andati con 
diligenza e celerità , vi avevano fermati 
tré iòldati , uno de* quali non era ancora 
annoverato, che avevano molti mantelli, 
e fpade,che mbbate avevano a* varj par* 
Hcolarù Quella delli trenta diceva* che 
la notte precedente Michel Navarro por
tiere dell5 appartamento delle Donne di; 
Sua Maeflà era flato uccifo con mofehec- 
tate nella Contrada di San Bernardo , e 
benché, ferra, non li folle la verificazione

deeli:
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dégli aCaffini ì , fi diceva perii? eh’eiàho 
foldari. Che Don Francefilo dì Mica Ca-
valliere di 5an Giacomo era fiatò ipoglia- 
co la mede firn a notte, vicino aSan Nicola 
che gli era fiato pigliato il fuò buffalo, e£ 
la iua, ipada, non e fièn dogli fiatò; laiciato; 

i il Tuo mantello, che percheayeva l’ordine, 
Ch’erano fiati incarcerati la medefima  ̂
notte due huomini per aver rubbato due» 
mantelli, i quali hupmini fi confefFaroiìo ’ 
ibldati del Reggimento. - 1 c

Cheliquattro d O cto b ré  un eerto Gio- 
feppe Martero dì Caramarrchel , fi et 8? 
doluto , che nell’ andar1 àSMadrit col fu®
fervit-ore in un carro, dodeci ò quindectJ 
foldati del Reggimento chiefto gli aveva
no la boria > vicino al ponte di Segovia*. 
etperehe riipofto avevàche non. ne aveva* 
dato gli avevano un: colpo** .di ipada nel' 
braccio, ed una fallata alla bocca.
: Ch’era ftatofcritto la notte ieguetlre à - 

Don Diego-di Mòrales ̂  che riceveva la* 
gabella dell’uno per Icentof, che dovefiè 
tener’ appatecchiati dùeentq feudi per là
notte! ©che quelió, eie guelfa
domandava;, i era una per fon a, che non i l  
curava uède’ Giudici, nè de’ loiodi vieti- 

' Aa
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Che la nòtte delti fedeci del médefimo* 

me fé era (laro uccifo nella contrada di 
Santa Caietona tmfoldato d’un’ archibu- 
giara, chiamato Emanuel Bianeó. Che 
Francefco San ciò Falegname , era altrelì 
flato uccifo dama carabinata nel portar* 
un plico di lettere di Sua Maeftà, che uno- 
{birra aveva avuto cura di levare. Che 
quali nel medelimo tempo era (lato por
tata allo Spedale Giovanni Antonio Jiicaf 
calzolaro che aveva un colpo di fpada 
nella mammella delira datogli da perfone 
incognite. Che un certo carrozziere detto 
Paolo Sancio aveva r i cevuto da un foldato 
una pugnalata alla fpalla delira. Che Gio*- 
vanni Molina ortote.no era flato ferito da 
quattro foldati al braccio finiilroed alle 
{palle, nello (palleggiare al Prado.Quella 
delli ventitré diceva la morte di due fol
dati uccilì in luoghi divedi > uno nella 
Contrada di Palo ma, che non era ancora 
morto, quando,era flato trovato, ma così 
male , che non puotc iàrela fua dichiara
zione. Che li vicini avevano detto, che lì 
era battotoicon un’ altro foldato; e i’altra 
era (lato trovato lulFarena vicino alPonte



M Don Giovanni d’AuJfria* <éì 
Che un giorno della fettimana Teoria ad 

otto ore della mirtina , avendo alcuni foì- 
dati trovato vicino al ponte di Toledo una 
gregge dì caftrari, che pafcolavano, pi
gliato ne avevano quanti ne avevano po
tuto , e che perche il pallore lì era voluto 
opporre,gli avevano dato quattro colpi di 
fpada e ch’era flato portato allo Spedale 
per morto. Che (libito doppo erano ufcici 
ancora vary foldatidalla Contrada di Pa- 
loma, che andarono à pigliare venti Ca
brati della medefìma gregge, e batterono 
li pallori. Che Don Francefco di Medra- 
no , e Bazan Procuratore dei Configlio,, 
nell’ andarvi una materna, aveva veduto 
alla porrà del Marchefe d’Airona un* huo*- 
mo ignudo , che gridava difperaramente .̂ 
che i fiioi foldati rumato-lavevana, che 
pigliato gir avevano unafoma di cavallo 
di filo di Leone, che era tutto il fuoavere,, 
vicino ad Àrabaca,- dappod;avergli lega
te lem ani, e  li piedi,- e lafciatolo cos^ 
mieta la notte. Quella delii t rene ad’Otto
bre dicevache ad un* ora doppo la mez* 
notte erano entrati cinque huoraihi nei 
lavacro di Sant* Ifìdoto per una parete,, 
¿otta à ¿fitta | che vi pigiarono quantità»

JUl 4» dh
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di pan niiíiú dòpp®> a verrinati quattro ©,
cinque perfone , che vi etano , fendofi im
puto ch’erano armati, e veftiti da foldati.

Che tanti cali tragici , ed altri, quali, 
fcenche non verificati,baftevolmente però 
noti, ^mandavano giiiftizia. Mà che li 
/oggetti di Sua Maeftà. non ■ ifperavano 
¿’ottenerla perle ftradeordinaiie, perche 
li colpevoli non ne eonofcevano la giuri- 
dizione) e che li.loro Uficiali in vece di 
iàrla, trattavano di bagatelle tutti li loro 
delitti : Il che (pinti li aveva à rimostrare 
a Sua Maeftà lo fiato deplorabile , à cui 
erano ridotti; fendo il loro parere, eh’e ila., 
doveva ili cofeienza mettervi remedro, ed* 
allontanare quello Reggimento , che è la 
cagione di tanti accidenti, mandandolo 
altrove, dove'pofla effèr più utile, affine 
di riftabilire l ’onore della Nazione , che 
veniva offe fa agli occhi di tanti Ambafcia- 
dori, e Refidenti >-col tolerar Umili era* 
deità de’ faldati impunemente, {orto pre
teso che non erano pagati regolar , ò 
rettalmente? ii come ne avevano bisogno 
j$er vivere. > Che'ioprà ciò Sua Maeftà po- 
témpiglkre le debite miiùre ̂  trattandoli; 
deliuo vantaggio, e.deir uciledelloS tato.



di Don Giovanni d’sÌHffit a. ¿fa 
: Non erano pero qui addotti tutti gi’ in

convenienti, e Don Giovanni d’Auftria, 
riceveva bene auviiì più ampj. La Regina 
non fece però ancora rifòofta alcuna à, 
qtiefta Riinoftranza, pexiuafa deila ne»* 
eeilìtà di tal Reggimento à Madrit per ; 
tener’ ri popolo nel rifpetto e.confervar* 
d Regno dalle turbolenze ailùete alle Mo
narchie nella minorità de’ Preneipb 

Trà tali ghiatture iucceile un’ acciden
te , che maggiormente la confirmò nella 
fila opinione. Alcuni giorni doppo che ih 
Reggimento ebbe cominciato à far guar
dia al Palazzov venne trovata una ferrata? 
della Cobachuela rotta per la quale il 
era paflàto per andar’ à rompere tre porte, 
cher davano l’entrata nella Seg retai ia uni- - 
verfale , dove tutti li papelli erano fiati' 
imbrogliati, c gettati à terra. Avendo 
quegli, che avevano: fatto tal difoidine- 
kfciato un biglietto; con tali parole. L a  
Sciarnverganon loguarda. tutto, che così: 
veniva chiamato dal vulgo quefto Reggi
mento ; e fi pretendeva con talmezo dì 
far conofcere alla.Reginada poca utilità 
di quel corpo per la guardia del Palazzo:
saàatattó ciò © lelftanàe del Gonfigli©* 
T-. fecero-
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fecero poca impreflìone neH’animo ddl* 
Regina.

Viveva fràtantoDon Giovanni d’Aiiftria 
con gran tranquillità à Saragofa ,  tal
mente amato , ed accarezzato dagli abi
tanti , che efprimeie non fi poteva il loro- 
affetto. Il Popolo però di; Gattiglia diino- 
ftrava qualche fcontento- contro di lui, 
imaginandofi, che aveva più cotto badato 
alle cofe fue particolari T che alle cole pu- 
bliche : mà li più giudiciofi gli rèndevano* 
•giuftizia, approvavano il fuo filenzio, ed 
avevano molto riconoCciment© per quan-» 
to fatto aveva per lo Stato. Ed in. realtà 
non poeo'piacere gli recavano le cofe di- 
fordinate della Corte y perche maggior
mente fi andava con ciò {piccando il mal 
governo, il quale ogn’ uno fapeva eh5egli 
aveva procurato- di rittabilire , benché 
infruttuofamente per la caparbietà della 
Regina, e riftigaasione del Marchefe d5Ai-, 
tona , ed altri intimi delia Regina* e del 
Nitardi.

Gli Aragonesi lo firmavano tanto, ed 
avevano tanta venerazione per la fila per
fora , perle bontàche avevaper etti,  che 
avendo iàpuco che li Deputati dê Regna



dì Don Giovanni fiAufirìa*
«li Valenza erano in iftrada per felicitarlo* 
della fua buona venuta, e rallegrarli foco* 
de’ Tuoi impieghi, il Corpo dèlia Città in
vitò li Signori» e Cavaglieli principali 
della Città , per andar loro incontro à ri
ceverli , e d’affiftere tutti unitamente à tal 
CeretnonÈa ; mà avendo alcuni trafcurató 
di crovaufi à tal cavalcata , cioè il Duca 
d’Hijar, il Marchefe d’Alcanis, il Conte 
d’Alauda , ed il Conte di San Clemente 
fuo figliuolo, il Conte di Belchitil Mar- 
ehefe diNavaris, il Marchefe di Canifai- 
res, il Marchefe di Cofcojuda, ed alcuni 
altri, il Corpo della Città ne rim afe tal
mente fdegnato, elle all’ ufcka della Ce- 
remonia venne tenuto Configliò per fàpe- 
re quanto far fi doveva fopra un tal pro
cedere. Vi furono fette voci , che rende
vano à fare pianatele loro cafe , ed ìndi 
efiliarli dalla Provincia, e no» conceder 
più licenza ad alcuno de’ loro vallàlli di 
trafficare nella Città, e ne* Contorni : Vi 
furono dieci fette altre voci » che no» 
tendevano che all’eiilio fqlo , il che fece 
conformare i  più feveri algiudicio degtì 
altri. Mà fend*eglino fui punto di fotto-

caicondhiiione q̂ualcuno corte
-ad
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ad. auveniine le parti interelFate * quali 
nello fteflò tempo furono à cercar Don 
Giovanni d’Auftria, per fupplicarlo di ac
quetare tale tempeiìa ; lo trovarono egli
no impedito, e parlare non poterono che 
à Parigoo fuo Segretario, quale perubbli- 
garli le riffe alla Ragunanza di fofpendere 
tale fentenza, finche il Prencipeifolle in
formato del fatto,verfo culla Ragunanza 
deputò qualcuno per dimoftrargU la loro 
fommiffione , efapere le fue intenzioni, 
Quello Prencipe li ringrazio molto cor- 
te/emente, ed aggiuftò talmente le co fé*, 
che ogn'uno fù contento , fi che tutta la 
Nobilrà-accompagnò il Horpodella Città^- 
quando i Deputati del Regno di Valenza • 
fe ne ritornarono»'

Vi fu in quel, tempo qualche forte di ’ 
turbolenza in Portogallo , perche li par
tigiani del Rè Alfonfo erano commoflì à 
vederlo tanto tempo prigioniere ; e quelli 
del Prencipe Don Pedro , oggidì. Rè di 
Portogallo , perla morte, poco fà fueceilà 
del Rè Alfonio ilio fratello , e rimafto' 
Sinché védovo, quali, per gran fatalità, 
non avendo potuto la Regina.fopra vivere

gliade?
remi*.
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lenti , dico, di Dòn Pedro, temevano; 
che la diverfità de’ fentimenti (opra ciò, 
non accendeflò qualche difienfione nel 
Re gno. Si che rUblfe.ro dUfar trafportarC: 
il Rè alle lfole Terzere , ed a’ tal’ effetto» 
venne-una notte imbarcato fegretamente 
(òpra i vafcelli àciò deftinati, con ordine' 
à Francefco Freirá che doveva comman
darli , di condurvelo i ma il cattivo tempo 
fece che flette-tré giorni all’ancora, il che 
gli diede tempo di far riftefiò fopra l’azio
ne barbara, che commetteva nella per- 
folia del fuo Rè !  fi che fi pentì d’aver’ ac
cettato la Commiflione , fe ne ritornò à> 
terra, fi gettò ne* Giefuiti r, e vi pigliò 
l’abito ; mà non vi iitrovò bene, perche- 
venne cercato , e pofto prigione in un Ca
rtello, dove {timo che abbia finito ifuoi 
giorni.. Quello che doppo di lui venne 
incaricatodi' tal Commiffione fece (piega
re le vele con celerità, perche il Popolo 
cominciava àanormorare. Gonduire il Rè; 
alle Terzere, e doppo avergli dato per 
alcuni giorni la libertà di andare á ípaíío¿ 
ed averlo regalato , fece preparare un 
iiiogo per rinchiuderlo, dove lo lafciò,- e 
fa né ritornò. à Liihona. Al ritorno dè’

vafcelli,
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vafcelli,moltÌaderenti del Rè fi ritirarono 
da Liibona, e le ne andarono alle loro 
Caie. Non vi erano che i Miniftri del 
Confidilo di Stato, che avellerò imba- 
razzi, come quelli di Spagna, circa lare- 
ftituzione delle eredità confifcate durante 
la guerra , contro alcuni particolari af- 
fenri, che eranoprivaci di goderli, mentre 
il Prencipe Don Pedro ne dilponeva à filo 
piacere. Il Povero Rè Alfonfo doppo ef- 
lere fiato molti anni alle Terzere, hà in 
fine pagato il tributo aiTueto, ed inevita
bile alla Natura > con efempio deplorabi
le delle vicende del mondo , che fanno 
veliate tanto li Sovrani, quanto i parti
colari.

Il Padre Nitardi ,frà tanto era giunto 
à Roma, e fi lufingava, che à pena v iv 
rebbe fiato, che farebbe fiato fatto Car
dinale , fendogli fiata data tale fperanza 
dalla Regina, fiali in voce 3 prima che 
partilfe , come doppo con lettere, ch’eira 
credeva fegrete, mà che furono fapute , c 
penetrate, fendavi in tali occafioni per
sone che hanno gli occhi d’Argo .• mà fi 
trovò elio per mancanza di lettere di cre
denza per la fila ambafciata* delufo della

fua
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Tua afpertativa. Quanto puotè fare fù di 
dar auvifo à Madrit del Tuo arrivo à Roma, 
e di domandar le lettere, in virtù delle 
quali poteil'e negoziare. Si tennero varie 
iragunanze (opra ciò > ed io fine , fendo 
molto nota laperiana; gli venne mandato 
un’ ordine di far decidere la queitione 
della Concezione della Madonna y e gli 
vennero allignati quattro mila reftoni in 
circa, con che venne fatto Ambaiciadqre 
coglione« Mà il Mar che fe di San Ronda
no , ch’era in tal congiuntura Ambafcia- 
dore ordinario di Spagna à Roma, {liman
do che vi andava della gloria della Coro
na, loaffiftette con ogni fuo potere :gl’ 
impreilò carrozze , cavalli, e ftaffieri, afi* 
finche comparille con qualche iplendore: 
ma ciò non impedì > che non foflecono- 
fciuto àRomaperquello, che era. Si fece
ro Copra di lui varie pafquinate , e favole,

1 fendo che à Roma fi trovano de’ maldi
centi , come altrove. Venne fra le altre 
cofe fcricta una lettera di tal tenore.

I l  Padre N i  tardi è giunto in quefia 
Corte. Si dice che abbia fico do decimi la 
doppie, e dieci fitte  libre d'oro , con una 
enfiata di due piedi in circa di lnnghezz.4i

e mezA



j72 .£<* F/V/r
e di' largherà, piena di gioii, e pietre
mezjofe di gran valore, con che potrebbe 
bene effèr fatto Cardinale.

Voleva lo feri croi'e infirmare, che non 
aveva merito per il Cappello> raà ohe coi 
danaro avrebbe potuto dulcite ; raaffime 
che ii era (òtto Papa Clemente Decimo* 
e fisa.che in quel tempo il Cardinal Pa- 
luzzi Altieri, dichiarato Nipote del Papa,, 
©che difponeva di tutto deÌpoticamente,. 
feceva, ogni cofa per il danaro ,,cofe ch’e- 
i?ano' più che note: à tutto il mondo coti 
ifcandalo non lieve.

Il Pontefice fra tanto , che aveva con» 
ceflb un Cappello dì Cardinale alla Fran
cia, e che fe ne era riferbato uno inpettore 
per la Spagna, chiedeva, che gli fodero 

. nominate perfette degne, e meritevoli* l i  
Configlio di Stato ne propofe tre , cioèìi 
Portocarreno Decano.di Toledo , Don 
Antonio Benavides, ed un altro.

La Regina finfe d’approvare la nomina, 
e ne*fcrillè ella medefitna al Papa, ed ajf 
Marchefe di San Romano, al quale venne 
mandato potere con una (taffettà di Fare 
tal proporzione. Mà la Regina col mede- 
fimo Corrieredomandò fegretamenteàl
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Papa, che le concedeUeil Cappello per il 
Padre Nitardi, il che codeine cucco il po
polo ; pofciachc fi filmava ,, che Cubico 
fatto Cardinale, farebbe ritornato in Ifpa- 
gna, e che il Reggimento non ftava à Ma- 
drit, che per favorire 4 e fecondare il fuo 
ritorno. Si accrebbe il timore , che iene 
.aveva, colla rifpofta del MarchefediSan 
Romano , che fcriveva in termini equi
voci , che Sua Santità concedeva alla Re
gina , quant’ ella domandato le aveva.

A ’ Roma Copra ciò. fi faceva il medefimo 
giudizio , come à Madric ; talmente che 
molti, per rilpettidifferenti ,ne andava- 
4io à felicitare li Padri della Compagnia, 
mentre che tai nuova cagionava iaftlizio- 
ne della Città. Avevano quelli Padri pre
parato una gran quantità di lampadi, e 
lanterne per fare fuòchi d’allegrezza , Cu
bito che ricevuto avrebbero la con&rma
gione di tal nuova , che afpetravano eoa 
grande anfietà ad ogni momento.. Con 
r<ale afpettatione ne fcriffero al Configlio 
Ai Stato , al Marchefe di San Romano, 
all’ Ammirante di Cartiglia, ed al Conte- 
cabile Governatore de Paefi Baffi.

Il ©uca d’Oilbna Governatore di Ca
talogna,
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talogna, e nominato al Governo dello 
Stato di Milano , ne retto feandalizzato, 
e non puotè tolerar’ imo {prezzo , che (li
mava fatto alla dia periona in tal’ acca
ttone , o perche (limava che i fuoi fervizj 
erano flati fcordati, ò per altre ragioni 
particolari» fi che fc ritte àMadrit quattro 
lettere. Scritte una alla Regina , nella 
quale le diceva che la poca ianità, ed il 
poco bene , che aveva, gl’ impedivano di 
poter continuare à rende rei fuoi fervizj à 
Sua Maeftà, il che la faceva ttipplicare di 
dargli licenza di ritirarli. Ne fenile un* 
altra à Don Blatte di Loiola , nella quale 
gli diceva che gli mandava la lettera alla 
Regina diretta, affinché la rimette ile, non 
avendo à dirgli colà alcuna di più, fe non 
che fe Sua Maeftà non gii dava la licenza 
di ritirarli, non avrebbe lafciato di farlo. 
Che per tal ragione fola , gli aveva man- 

'daio un’efprellò, di cui l’avrebbe obbli
gato d’accelerar’ il ritorno. Ne fcriilè una 
terza al Marchefe d’Aitona, che come gli 
mandava copia di quanto feriveva alla 
Regina, ed à Don Blafeo di Loiola, f il
mava che non era neceliàrio di trattenerlo 
daltra cofa, e thè nello fiato, nel qual’
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era non aveva coia alcuna eli più à dire. 
Scriile in fine una quarta lettera al Conte 
di Pignoranda, che gli mandava le fudette 
copie, e che Sua Eccellenza lo diipeniallè 
¿ ’importunarla di più.

Si vedera dalla brevità di tali lettere lo 
ipiacere che il Duca d’üííbna aveva. Fra 
tanto la licenza gli venne conceda, con 
ordine però di non abbandonare il Tuo 
pollo, che il Dùca di Se far , feelto in fua 
vece, non folle giunto à Barcelona.

Circa le cole dei Padre Nitardi non an
davano tanto bene à Roma, perche il 
Marehefe di San Romano , che aveva 
fatto il tiro, di cui fi è parlato, fatto non 
l’aveva, che per dar tempo a'Miniftri dei 
Configiio di Stato, di proporre elfi mede- 
fimi al Papa quegli, che feelti avevano, fi 
come il feguito lo diede à conofcere, per
che il Papa mandò à dire al Marehefe di 
San Romano che andaiTe à fargli la no
mina, all’ufcita delia quale Sua Santità 
dichiarò che il Padre Nitardi non aveva à' 
fperare il Cappello, che anzi biiognava, 
che rinunciaflè nel medefimo tempo al 
fuo Uficio d’inquifitore Generale à favore 
di Don Diego Sarmiento Valladares3Pre-

fidente
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fidente di Caviglia, ch’era fiat© nomina

l o  à tal’ impiego, e ciò era quanto il Ni- 
tardi non voleva punto

li motivo della fua oftinazione proce
deva dal Padre Salinas ilio Confidente nel 
Regno , il quale fcritto gli aveva , che le 
cole il difponevano in modo, che fperare 
poteva di ricamarvi in breve, e che avuto 
avrebbe un Appartamento nel Palazzo, 
con una (cala fegreta, per la quale avreb
be potuto andar’ à vedere la Regina à fuo, 
piacere , e che governato avrebbe la Mo
narchia fenza contrailo alcuno , li che 
fatto avrebbe prudentemente di non ri
nunciare il fuo Uficio ddnquifìtore Ge
nerale-.
I Tal lettera fatto gli aveva tal piacere, 

>cne riiòluto aveva d’acquetar fi à tal con- 
fegiio, pe ridalo d’altrove, che in breve 
farebbe (lato Cardinale. Mi tra tali ghi- 
ateure , il Marchefe di San Romano fu à 
fimiihcamli l’ordine di Sua Santirà, fi 
bene che il povero Gieluita, che Iperava 
d’eilèr Cardinale , e primo Miniftro della 

/ Monarchia di Spagna , rimafe talmente 
attonito , e llupefatto d’una mutazione 
così xmprovifa, che divenne freddo come

uri
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un marmo , e cadde trambafciato à tal 
legno, che itetitò piùd’un’ ora à rinve
nirne. Il Padre Oliva Generale della Com
pagnia , vedendo che veniva ipogliato di 
curri li fuoi Uficj, e che quando era giunto 
àRoma non fi era degnato d’adempire il 
filo debito ver io di lui, gli ordinò d’ufcic 
da Roma , e di ritirarli in un Convento 
vicino, e fòbico che vi fu, licenziò i Tuoi 
dotti e ilici, Terbandofi il fiolo Frà Builos 
filo compagno di Spagna, il quale ridi— 
colmence con tal qualità pretendeva d’efi* 
•fier trattato di Signoria. Non erano però 
molto infelici in quel luogo , perche ave
vano debole baftevoli per prevenire le 
loro neceflità, e rrà le altre cinque cento 
debole di quattro , che lafciaro avevano 
in depofito , e che non fi ritirarono fenza 
■ ftento,già che furono coftretti à tal’ effetto 
di iervirfi degli fbirru

-Venne la lettera del Padre Salinas di
vulgata alla Corte , ed il giorno feguente 
il Nlindo lo  mandò à Valladolid, ed indi 
à Palenza.

Don Giovanni d’Auftria benché ihflè 
* queto nell! Arragona, non aveva però 

lafciato di negoziare col Papa per l’efclu-
B b fione
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ifìone del Padre Nitardi dal Cardina
lato , e per farlo rinunciare airinquilico- 
xato Generale , fi come il Papa gli aveva 
fatto promettere dal Nuncio, prima che 
spartiflè per Arragona, fi come detto fi è. 
E lo faceva detonare al Prefidente di 
Cailiglia, i! quale allontanar voleva da 
quel pollo , affinché occupato non folle 
da un’ Aderente del Padre Nitardi, coni* 
egli era. Si che Sua Santità dichiarò, che 
la fua intenzione era di dar’ il Cappello à 
Don Lodovico Fernandes Porto Carrero 
Decano di Toledo , ma fe lo riferbò per 
qualche tempo per forma di riprefaglia, 
finche data gli folle l’entrata d’alcuni 
Conventi, ch’erano flati aboliti nel Regno 
di Napoli, e nello Stato di Milano nell* 
occafione della guerra di Candía, la qual 
difficoltà acquetata , il Portocarrero ri
cevè le debite iodisfazioni, rimanendo il 

JPadre Nitardi con un palmo di naiò, e 
íblp colla fperanza , la quale s’accrebbe 
quando morro Papa Clemente Nono, ed 
cierto l’Altieri, fi vidde in filato colle fue 
dobole di guadagnar il Cardinal Paluzzi, 
fi come poco prima fi è detto , che uno 
faille  da Roma.

\
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Quella nuova , fé rallegrò Don Gio

vanni d’Auftria , tanto più itupefece la 
Regina j à tal fegno, che ne ebbe la febre 
-terzana, di cui guari, e li Scianverghi, 
che fono i foldati del Reggimento, a’ quali 
era (lato dato tal nome, perche andavano 
vefdci nel medefimo modo del Signor 
Sciaverget, Uficiale Francefe, che fer- 
vito aveva nell’ eièrcito à Badajos, pro
gettarono di felicitare Sua Maeftà con 
una maicarata il giorno della fua nafcita, 
•ch’era li venti di Decembre : A' tal ef
fetto invitarono alcuni Cittadini, di quelli* 
-che vengono chiamati Golilie , c comin
ciarono di comprar cavalli : mà non eiFen- 
do molto danaroiì, furono coffcretti di 
domandar’ alla Città di veftirli , il che 
venne ricufato, fi che la mafcaraca venne 
fatea con poca pompa. Non già così fa
ceva la Città di Saragofa verfo Don Gio
vanni d’Auftria , perche è incredibile il 
fapere le fpefe, che fecero per di ver tir lo» 

Trà gli accidenti particolari, che Cuc
ce He io alla Corte diMadrit in quel tempo* 
il più ftraordinario fu quello del Marcheie 
della Vaile , figliuolo primogenito del 
Duca di Terranova j il quale fpinto dal

Bb x fa*



¡ilio dovere , e bramando farfi far ragione 
«dal Conte di Gueta > foreftiere fi, tnà fal
dato valorofo, il quale una fera d’eità, 
aveva tagliato le gambe a’ muli della car
rozza, nella quale era il Duca di Terra
nova, perche lo Scudiere del Duca vendu
to gli aveva un cavallo della fua {eliderla 
»per fanone netto, e .noti aveva poi voluto 
ripigliarlo tre meli doppo, benché non 
folle tale, quale mantenuto l’aveva. Il 
Marchefe della Valle cercava per ciò il 
Conte di Gueta, il Conte dalla fua parte 
gli mandava disfide fenza che mai s’in- 
contrafFero. Mà fapendo il Marchefe che 
il Conte fi teneva celato, sì per terna della 
giuftizia, come anche, perche non fi tro
vava ficuro in Caia propria, e che fi riti
rava in cafa di Vaiforte, uno de’ fuoi amici, 
che ftava nella contrada d’Atoca , un 
giorno dì buon mattino entrò in cafa con 
alcuni de’ fuoi domeftici, ed amici, e co
minciò à rompere le porte. Il Conte di 
<5ueta, e due fervidori, ch’erano nel fuo 
appartamento , fentirono il rumore , e fi 
di fefero in modo ., che non poco fcom- 
modò diedero agli aiXàlitori, collo {bara
re varie carabinate dalle felfure, e buchi

fatti
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¿atti alle porte , e li coftrinfero à ritirarli 
nella ftrada , dove gettarono quantità di* 
granate con qualche danno. Si ragunaro- 
no molti abitanti per vedere quella fcara- 
muccia, e vi fi trovarono altresì tré Alcadi 
di Corte , che non poterono acquetar1 il 
difordine , finche uno di elfi corte à darne 
auviiò al Configlio , che ordinò di met~~ 
ferii in prigione.Se ne ritornò egli tutto in
furia , e inoltrando il Tuo ordine , gli a ila.— 
fitori fi ritirarono, e gli affiditi li arrefero-/ 
ed il Conte fu condotto nelle carceri.
. Sollicicava fri tanto Don Giovanni 

d’Auilria il Pontefice, affinché fecondo il 
promellò facelfe rinunciare al Padre Ni- 
tardi l’Inquifitoraro Generale , il che fi 
eièguì in fine, e giuntene à Madrit le Bolle 
in favore di Balladares Prcfidente di Ca
rtiglia , fi come Don Giovanni bramato 
aveva, il Prefidentato venne conferito al 
Conte diPignoranda, e doppo varie con» 
ferénze lo ricusò ; fi che venne dato al 
Conte di Villa ombrofa , Cavagliere di 
buone intenzioni, affabile, e letterato.
. Trà tutte quelle cofe non lafciava il 

Reggimento di fo filile re, e di far delle fue. 
Ogni giorno s’intendevano eccelli > che

Bb 5 gU
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gli amici di Don Giovanni d’Aulirla prò-» 
curavano dì render publici, alle fiate an
che con qualche efagerazione, per efacer- 
bar meglio il Popolo contro il cattivo go
verno , e maflìme contro il Marchefe 
¿’Aitona, promotore particolare di tutto: 
il che diede motivo ad un buono 'Spaglino
lo di fai3 una fcrittura diretta alla Regina» 
La foftanza di quella era, che non pigliava 
la penna con difrgno di condannare il 
procedere di Sua Maefti, perche farebbe 
(lato un temerario inefcufabilè ; mà che la
ida fola intenzione eia di dolerli, e di

y  ipingere Sua Maeftà, fe poteva-, à far 
 ̂ qualche rifleilo al difcorib , che far le vo- 

leva à nome della Monarchia ; fe non era
affai perfuaiìvo per ifpingerla à fare quan
to egli bramava > che almeno1 fi farebbe 
fiancato l'animo del tormento che pativa,, 
nel vedere tante calamità.

Che pareva che doppo la morte di Fi
lippo Quarto, Spofo, e Zio di Sua Macilà, 
non fi fapelfe più, che cofa folle felicità in 
Ilpagna. Sendo l'afflizione , che fi aveva 
avuto della perdita d'un sì gran.Prencipe, 
sì perito nelfarte di gafiigar’ i colpevoli, 
e  di rimunerar’ i meritevoli, Hata feguita

da
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cfe gabelle ecCeflìve , iì finì ¿’opprimere i  
popoli anco meno fenfibili. Che non s’i
gnorava punto lo (lento, che Sua Maeftà' 
avuto aveva , di tolerar’ una (epurazione* 
tanto crudele , ma che altresì non ■ fidubi- 
tava in- modo alcuno che non foftè fiata1 
commolla dalle oppreflìonide’ (òggetti,- 
già che Sua Maeftà avuto aveva coftanza 
baftevole per reprìmere le fue lagrime , e1 
vincere il fuo dolore, per pigliar con mag
gior’ animo il maneggio del nuovo Go
verno , e vacare così al follievo de’ (og
getti, il che però era indi fiato totalmen
te crafcurato.

Che fra tanto nel morire aveva il Rè' 
ordinato , che Sua Maeftà governato 
avrebbe la Monarchia , unitamente co’ 
j(èi Miniftri, eh’ egli feelfe, fin’ à tanto' 
che Carlo Secondo fuo figliuolo forte fiato 
capace di follevarladi tal’ incarcov e che 
avertè potuto ad imitazione dei Rè fu©' 
Padre, colmare gli Stati di felicità.

Non poteva quel Monarca nello fpirarc 
fare cofa più vantaggiofa per la Spagna,, 
che di commettere il governo de’ fuoi 
foggetti ad una tanta Prencipertà , ed a* 
Miniftri,,di. cui la fperienza gli aveva fatto

B b  4  cono*
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cono {cere la capacità, Che tal (celta fatto 
aveva fperar loro qualche iollievo ; mà. 
che il tempo per un5 infolita fatalità dii*, 
bufati li aveva.

Ch’ egli era però vero che SuaMaeilà, 
avuto non aveva che buone intenzioni 
di follevar* i popoli, si per l’affetto , che 
portava loro, e per la memoria del Rè 
morto } che per l’intereiTe particolare eh’ 
ella pigliava alla gloria del Rè fuo figliuo
lo. Che tal confiderazione non le aveva 
fatto fare cofa alcuna, che Sua Maeftà; 
non credette vantaggiofa allo Stato , po
nendo ogni cofà in ufo per proc-urarei il 
tipofo. Che pareva frà tanto che la Pre>- 
videnza, li cui mezi fono Tempre itati 
celati, avelie voluto per gaftigarli, rende
re vane quelle cure, abbacinar Sua Maellà 
ne fuoi ragionamenti, e permettere che 
s ingannale nella fcekadegli fpedienti,che 
pigliava : fi che quanto eccitava le loro 
fperanze era (lato il principio delie loro 
diigrazie t ilando che credere non fi po
teva che la virtù avelie mai dovuto pro- 

il vizio ; Che non fi era mai veduta 
la pierà lànguinaria, e la modellia ambi-- 
Zìqxa £ e che faper non fi poteva come un
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gelo Chriftìano, .e; liberale, ch’era Tarn 
inir azione di tutta la Corte avelie potuto 
tralignare,r e .divenir’ intereflato. Che ciò 
farebbe paflato pet impoflìbile , fe la fpe- 
rienza non li avelie di ciò convinti, nell* 
efaminar’ il procedere d’un Miniftro il più 
ingrato, di, t.Utti gUhuomini :i ed il più pe- 
ricololb, che abbia inai avuto la Spagna.» 
Che non era bifogno di nominarlo, per- 
che à tai fegni conofcere.fi poteva age
volmente.

Che permetteiTeche patelle far Capere 
al mondo-tutto , che dalla morte del Rè 
defunto procedevano i divi effetti , che il 
vedevano, già che era la cagione dell' ag- 
grandimento del Padre Nitardi ,̂ che af- 
flitletutta la Spagna , quando vidde ac-~ 
coafenrire -con tantafadlità, che vernile 
tratto dalla fua cella, per inalzarlo d’unô  
{balzo al Miniftero, benche.foiÌe un’ huo- 
rao fenza fperienza , che non Capeva che. 
cola folle politica , nè le cole di .Sratoa 
maflìme quelle, che- occupar dovevano 
imprimo Miniftro.' Già che egli era tale3 , 
che li fiioi Superiori giudicato non fave- - 
vano capace di governare , e reggere ura ? 
fempiice collegio , chemonii fap eva ere-*

dere.
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dere <ioppo ciò come poteffe égli perva
dere- di ben gov rnaré una cofcienza cosf 
delicata come quella di Sua Maeftà ; che 
òoh eracos agevole à governarli da un 
Cafuiila di sì poca capacità. Che ir era 
veramente detto che Sua Macflà avuto 
aveva repugnanza ad accettarlo, e che fù 
d’huopo che ilRè morto- la pregafle di eiòr 
mà che tal’ efempìo fpingere non la do* 
veya à farlo primo Minillro, già che la 
Monarchia aveva bifogno d’altr-e perione 
più capaci per goyernàda. Che fra tanto 
era quanto Sua Maeftà facto aveva , fenza 
badare alla fu a prima repugnanza, che in
teriormente le diceva eifèrne egli inde
gno, e ch’ella eiporrebbe con un* elezióne 
così indegna la gloria della Corona , per 
ciTer vero* quanto fi dice , che chiunque 
mette il governo d’una Monarchia nelle 
mani d’una perfcna , che non ne è capace* 
non cerca ad accrescerne lo Splendore* 
mà à Sminuirlo.

Che il procedere del Minìftro Nitardi 
affermava affai quanto fi diceva , poScia 
che Subito chefividde inalzato ad untai 
carattere, abbandonato fi era totalmente 
alle Sue brame .  Senza tenere - più miSura

alcuna».
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alcuna, Mà che il Tuo modo di procedere#- 
più che ogn’alrra cofa , aveva fatto cono- 
icere la.fievolezza del fuo animo , perche, 
non fi.erano mai vedute tante ftravaganze 
in una fiata , e-commetteva estli in un’ 
iftante cofe così differenti le une dalle 
altre, che moveva alle fiate il rifo publicô *. 
efubito dappo fcandalizzava tutti. Ghe 
addotto- non avrebbe alcuna delle fu«; 
azioni particolari, .perche non erano glo-~ 
riofe per la Spagna. Che un certo fangue'. 
fparlo non ¡(copriva che troppo il fuo ca*- 
rateare-, non ottante il fi leu zio , chefiofr; 
ferva va fopra tal materia..

Che l’auverfione ,-che il Nitardiavevàù 
nel cuore per la nazioneSpagnuola,ipent&i 
non fi era nel perfeguicare così lì meno- 
liguardevoli del Regno , mà che voluto' 
aveva che li più llluftri provaifero gli effetti ì 
del fuo ; fìirore, e renderfi arbitro della 
loro forte. Che come covava pezzo prima, 
itn’ odio fegvetoper il megljore detti Kè 
di Spagna 3 perche ftìmato non Tavevai 
degno d̂ nn .minimo impiego , progettato  ̂
aveva di'vendicar cal5 ingiuria (opra una* 
de’ ÌUoi figliuoli, fratello del Re, e Cugino-* 
geituanodiSua MaeftàjV e d sudo d’aie cove-*

Jbb f  ch’era*
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ch’era fedele al fuo Prencipe , zelante per 
il ben pubblico , e che cenfurava il pro
cedere di quegli , che conofceva cattivi 
Miniftri, fendo egli un Prencipe difinte- 
re ¡Tato.

Che in quel tempo Don Ciòvanni d’Au- 
ftria era à Confuegra, dove ritirato fi era 
dalla Cotogna, per ordine di Sua Man
etta 9 per non andar’ à iopporfi agli agitati 
preparatigli in Fiandra dal Padre Nitardi. 
Per quetto che quello Prencipe folle ali8 
ora in quel deferto, gli faceva paura, ed 
il foio timore di diiliibbligare Sua Mae ila, 
fofpendevaun poco l’efecuziòne della fua 

»»vendettacontro di lui,, imaginandofi che 
vi era qualche • mifiero nel filenzio del 
Prencipe > perche fenza dolerli ^tollerava 
k  file perfecuzioni, d’onde conchiudeva 
cfler crò un’ artificio per perderlo con 
maggior deftrezza. In fine che tutto gli 
dava fofpeEto > mà fopra tutto l’innocenza 
del Prencipe, e la fua cattiva cofeienza

fli ; faceva temere di cadere nell’ abiilò, 
optanti Favoriti , prima di lui , preci

pitati erano, per non aver faputo limitare 
là loro.ambizione*. Che fopra ciò fatto 
^vevsi.l’imprefa la . piu temeraria,. cheli
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potè ile mai dire, di cui celato aveva à Sua 
Maeftà il motivo fegreto, e. che frao non 
avrebbe potuto altamente , il che era 
d’afiicurarfi della perfona di Don Giovan
ni d’Aulirla, come d’una cofa agevole, fé 
quello Prencipe non avelie avuto amici 
alia Corte , che auvemto l’avevano di tal- 
dileguo. Si che.accompagnato male, era 
flato ridotr© ad andar’ à cercate un’ ahio 
fieuro per laida perfona.Ch'era una ftrana 
neceflìtà dì veder’ un Prencipe d’un merito • 
sì raro , e figliuolo d’un sì gran Rè, co
llie tto di fuggire la perfecuzìone d’un 
Ìempiice (oggetto , mà anche d’un fog- 
getto tale, qual’ era il Padre Nitardi Che 
fe fi folle potuto in tal’ occaiìoue , fenza. 
derogare al rifpetto debito à Sua Maeftà, 
fiaccarla un poco dal Trono , e dalle fue 
cure ordinarie , per efaminar con agio tal 
delitto , Sua Maeftà trovato l’avrebbe 
degno d’un feveriilimo.galligo. Che par
lato non ne avrebbe di più, di paura che 
l’eccello del fuo dolore non cagionali^ 
qualche ftravaganza, e non gli facelle 
dire cofe , che poteiTero rendere la ferie— 
tura indegna di com parire, alla prefenza 
d ìS i ia  M aefià»,
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Che l’huomo il più.beRiale {Dipendeva* 

la fila collera , doppàcT.aver mancato il 
ftio neraico , ò vedendoli à pigliar la fuga, 
non penfava quali più à vendicali!. Che: 
chiunque faceva altrimente aveva Panini© 
vile. Che Ifpone: Romano ,, htiomo di. 
naie ira bada, doppo d'aver guadagnato le 
grazie di Tiberio , era divenuto così ih-- 
lolcnre ,.chc perfeguirato ave va li più II- 
ltiRri de-Romani. Che al principio fatto, 
faveva con qualche mifura.ìRrutto lTm- 
peradore delle fue, malvaggità., gaftigaro< 
l'aveva feveriffimamente , fi che la fua: 
elevazione ferv-ito non aveva » chê à ren
dere più nota la ida caduta. Che giàche- 
il Padre Nitardi ieguiva li veftigi dTipo- 
ne, Sua MaeRà aveva farro bene difeguir* 
lefempìo di Tiberio.. Sendo quelli due* 
Favoriti Rati conformi nel loro procedere^ 
fi come uguali nella nafeita , meritata- 
ave van orma sfortuna uguale.

Che inrealtà-vedèndo Sua Maeftà tante: 
perfeeuzioni ingiuRe, che venivano fatte 
al P,rencip_e Don Giovali ni, rifoluto in 
line (ì era à pigliar' il fuo partito, per te- 
Jfimoniare alla poRerità la Rima , ch’elTa 

e faceva. Che in realtà egli lo meritava,
h e n e à>
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Beile, fendo così fommeffo, come fe fofte- 
ftato figliuolo, od il più femplice de’ fuoi- 
foggecci ; e talmente dìfintereiliito , che- 
non aveva dinanzi’glì occhi , che li van
taggi del Rè-, della Patria, come un buon 
Prencipe , ed1 un Miniftro- zelante aver 
dovevi; Si che per mantenimento della- 
fua gloria, che il Nitardf fpegnere voleva,. 
Sua Maeftà ordinato aveva al Persecutore 
di ritirarli da Spagna, e di rinunciare a* 
fuoi Uficj più riguardevoli della Monar
chia , che pofledeva , e che andalle à Ro
ma in qualità d’Ambafciadore ftraordi- 
nario.

Che doppo che Sua Maeftà era dive
nuta Reggente, notato non lì era nelle 
file azioni còla alcuna, che degna non 
folTe dogmi applaufo : mà ehè l’ultima in
coronava le altre , e ' lev cagionava un* 
ammirazione universale, come un* effetto 
della giuftizia di Sua Maeftà , della fua 
prudenza , e del fuo grand’ animo, al dire 
de’ più perfpicaci.

Che ciò però era contro l’opinione 
d*alcuni, che volevano, che Sua Maeftà 
acconfentitó non vi aveva, che perche fi 
«ra fatto naturalizzate Spaguuolo > fendo

fiat©
i
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ftato il poco affetto , che Sua Maeftà por
tava alla nazione Spagnuola, cagione che 
le fera divenuto efoio.

Che. in fine dubito che, il Popolo fi era 
veduto difimpegnato di tal dominio ,- co
minciato aveva à reipirare, ed i fogge tei 
à felicicarfi tra efli della loro buona fbr-? 
tuna, e tutti unitamente ringraziavano 
Sua Maeftà dama s i bella, e lodevol rifo- 
luzione. Mà che tal confolazione era fiata 
di poca durata-;, perche in vece di ricever 
ibllievo, erano Itati pimoppreiìì ciré mai*

Che L’origine'' di quefte nuove di {grazie 
procedeva perche Sua Maeftà feguiva di 
punto in punto li progetti communicatilc 
dal Nùardi pi ima delia fuapartenza, per 
far vedere a] mondo ch’egli era degno 
dell’ elezione^ di cui Sua Maeftà onorato 
laveva. Che %tto aveva; vedere ,-à Sua 
Maeftà tanto z e)o -, - .edvàrdo re p er le fu e 
falle imaginazioni ,che Sua Maeftà giudi
cato aveva, che far il doveva conto dell! 
fuoi errori. Che iefrà tanto era {uccella 
gualche.iputazione-ne’ Miniftri , non le 
jae vedeva alcuna nella forma del Gover
no j mà che quanto affliggeva gli SpagnUf 
gii ? , èr a divedere^, che fili vece .di iiie^terlp

rotai«*
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totalmente in oblio, fi confervava ancora 
la Tua memoria.con onore, e gli venivano 
refe nuove adorazioni, li fiioi aderenti fa* 
cendo ogni'loro sforzo per giuftificare le* 
fue azioni, publfcando ch’era un’ huomo 
dotto , e d’una gran prudenza, fenza ba
dare, che per dirne un poco di bene,fono* 
ubbligati à difiimularne molto male. Che 
quando fi aveva in tetta che un’ Ecclefia- 
ftico fia unaperfona dotta, ed un huomo- 
da bene , egli poteva Cotto tal raafchera- 
ingannar molta gente , s'egli era interefi- 
iato.

Il che faceva veder’ a* Ptencipi il pen
colo d’introdurre al Miniftero Ecclefiafti- 
Ci, deftinati ad altri impieghi, per cui foia* 
erano confidetatii pofeia chegli affari di: 
Stato di allontanavano dallo Icopo , che 
predilo fi erano, e cagionava loro l’auver- 
fione, più tofto che l’affetto del Popolo. 
Che fperar non dovevano al pari de’ Se
colari, d’ottenere benefici da’ Prencipi» 
non eilèndo à ciò chiamati ; oltre che era 
eofa rara di vedere un’ huomo d’una virtù 
auftera, accettare un’ impiego fuori del 
filo Convento; Che in verità la dignità» 
Epifcopaie fi conferiva ad un femplice Re-

ligiofos
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ligiofo : mà che però fe ne erano trovati 
molti, che ricufato, e rinunciato avevano- 
la Mitra pér non abbandonar5 t Chiottii,, 
e lino aita. Tiara, per vivere in una vita 
più perfetta r e tranquilla. Che tal rifiuto- 
era ftato loro dìù glorioio, che d’aver fa- 
puro meritare Sofferta, che fi faceva loro, 
già che con ciò erano giunti à quella San
tità , che veniva ioro attribuita , e che ve
niva in elfi riverita. Che in ogni cafo 
chiunque accettava un Vefcovato , pro
porre Tempre fi doveva da pattor vigilante, 
di iòdisfare al gòverno della iua gregge; 
e che un Vefcovo farebbe: fernpre ftato 
meglio alla tetta del Capitolo della, fua 
Chieià , che nel Configlio Reale di Ca- 
ftiglia.. Che il Cardsnale'Ugò notato ave- 
va, che li Sacerdoti del Tempio di Salo
mone non abbandonavano mai un mo
mento il Santuario. Ch’egli era dunque: 
d’huopoi, per conformarli a5 Sagri Cano
ni , che lo Spofo non abbandonali punto; 
la fua Spofa per andar’ ad eifetcitare altri 
impieghi alla Corte de5 Srenaipi. Che tal: 
dottrina era così vera, come maroflèr- 
vara nel fecolo.

Che doppo il momento fatale, nel quale
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perduto iì c-rà il fù Rè , non fi era veduto- 
che abbacinamento^e cecità nella maggior 
parte de’ Ministri; che il realtà alcuni non. 
avevano lafciato di vedere fin dove le gofe 
potevano andare , ed avevano bene ba
dato di Far cofe , che poteilero far loro- 
perdere la loro riputazione.

Che fi come un’ abiiTo chiamava un’ 
altro Abiflo, e li falli, che-alcunì Miniftri' 
fatto avevano erano in sì gran quantità,, 
che non trovando mezi di rimediarvi,, 
empito avevano d’armi tutta la Corte, per 
fottrarfi dal gaftigo , che meritavano, il 
che era la cagione della maggior' afflizio
ne degli Spagnuoìi.

Poiciache chi altroffuorche il demonio, 
avrebbe introdotto à Madrit un nuovo 
Reggimento, fatto di Spagnuoìi, contro 
g-li Spagnuoìi medefimi ì Ch’effer non po
teva che il nemico commune > che faceva: 
una piazza d’arnii del Palazzo delli Rè dL 
Spagna , coll’ intorbidar’ il ripofo della 
pace co’ rumori di guerra. Che fe il Colo- 
nello, che impegnata l’aveva alla levata 
di tal Corpo , aveffè aperto gli occhi,, 
avrebbe agevolmente conofciuto, che tal* 
imaginazione èia un effetto delFuo Catti

vo
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vo dettino, che voleva minarlo, con un, 
mezo, ch’egli {limava eiFergli tanto van
taggio!©.

Che il Marche (e d’Aitona fin* allora 
era pairato nella mente de’ popoli perlina- 
perfonapia, e  che lenza dubbio tal qua
lità gli aveva fatto meritare dal Rè morto,, 
d’cflèr del numero dell! lèi Miniftri, che 
nominato aveva, non ottante la cogni
zione certa, .che aveva della fua poca, 
capacità. Mà che il Demonio, ftanco di 
vedergli efercitare tante opere pie , e 
caritatevoli, fi era accinto di corromperlo 
Co* varj mezi ; che quello, di cui fervito 
fiera per lèdurre i Protoparenti, era fiato 
trovato il megliore, e che l’aveva talmcntr 
fatto vacillare , che refiftere non aveva, 
potuto à tal’ allettamento di dominare* 
con cui abbacinato i'aveva, quando con
dotto Taveva à Palazzo. Che in tal con
giuntura la virtù ceduto aveva all’ ambi
zione , che pareva che mon ne avelie più. 
Che tal brama difordinata di commanda
re aveva meramorfofaro varie perlone 
©noce voli.

Che fra tanto il popolo difabulàto aveva 
detto, che tal primiera virtù era fiata una

pura
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¡pura ipocrifia , con cui mafcherava la Tua 
ambizione , per giungere meglio agl’ im
pieghi rilevanti s che pofledeva, fenza cu
rarli d’incaricar la iùa cofcienza de’ de
litti , che venivano corameffi da’ faldati, 
come da altri, Torto pretella ¿’edere nel 
&cg,giuientQ.Che non avrebbe voluto dar 
.contezza di tutti gl’ inconvenienti, che il 
Reggimento cagionava à Madri:, perche 
il diicorfo farebbe (lato troppo lungo, mà 
che ne avrebbe detto alcuni., per lafciar 
giudicare da Sua Maeftà del rimanente.

Che quel Corpo non era fiato pollo in 
piedi dal Marchefe d’Akona, che forco il 
pretello (peciofo di confervare laperfona 
del Rè , e di Sua Maellà, fenza iapere di 
chi fi folle avuto difiidenza : mà che il Tuo 
dileguo era fiato per renderli più afloluto 
nel palazzo per controbilanciare in qual
che modo l’autorità reale. Sendo che 11 
Rè di Spagna non avevano mai avuto bì- 
fogno d’altra guardia , che di quella deli’ 
affetto de’ loro foggetti, e che quella, che 
avuto ne avevano altre fiate, e ne aveva
no ancora, era fiata più per ofientazione, 
e per decenza, che per fottrarfi d’alcun 
pericolo, che fovraftafle loro, Il che non

potevano
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¡potevano baftevolmente gli Stranieri ani*
mirare della Nazione Spagnuola,talmente
.che doppo che fi avevano à Madrit avuti 
.Rè , non fi farebbe mai trovato un’ occa- 
iione fola, nella quale le guardie frano lo
ro fiate neceflarie : il che diftvuggeva tut
te le ragioni addotte dal Marchefe d’Ai- 
tona per fortificare quella nuova introdu
zione , dicendo cosi praticarli alla Corte 
•di Francia, fenzaconfiderare, che alcuni 
-tragici cali, che vi erano luccelTi, auto
rizzavano la precauzione , che vi piglia
vano per la confewazione delli loro Rè.

Che fe tal Reggimento non folle fiato 
levato, che per legno dell’ autorità , fa
rebbe flato piu tolerabile : mà che fendo 
flato levato per la difefa dello Stato, po
teva ben dire ch’era troppo fievole, per
che, benché*folle pieno di quantità d’Ufi- 
ciali di nafeita iiluftre, la maggior parte, 
'come anche il C°l01iefi° non fapevano 
punto l’arte della guerra. Che non igno
ravano punto che un Prencipe, che non 
flieglie, che perfone di nafeita, per con
ferir loro il commando, li impegna nel 
medefimo tempo à combattere per elio 
lineali’ eftremo, quando vi fono le occa-
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■ iìoni ; e che in effetto non vi era alcuno, 
che riculaiÌe di morir gloriola-mente per 
■ fuo fervizio. Mà che ogifuno tenuto era 
à far' il limile. Che fra tanto un’ Uficiale, 
che non fapeva che morire, non iapeva 
-adempire al fuo debito. Che bifognava 
.ancora , che nel giorno d’una battaglia 
^perduta, lapeilà conlcrvare con deftrezza 
li foldati per un’ occahone megliore ; chb 
fapelie altuesi in un’ occaiìone dubbio fa 
iagrificarli à propofito , per far cadere la 
vittoria à favore del fuo Prencipe. Che 
■ ogni volta che li Rè avevano preferito per 
gl’ impieghi le .perfone di nafeica alle fperi- 
mentate, le ne erano Tempre trovati male. 
Ch’egli era vero che la nafeita unica alla 
fperienza facevano un Capitano invinci
bile : mà ciberà più pericolofo che la na
scita facellè falli, che la fperienza : cheli 
fuccelìi farebbero Tempre maggiori, ò le 
difgrazìe minori, che fi faprebbe meglio 
fipingere gli uni 3 b riparar gli altri. Che 
in fine era d’huopo d’avere fpeiTo veduto 
rinimico ,per fapere, come afialtar fi do
veva , ò come rintuzzarlo ; che non vi era* 
altro mezzo d’agguerrirfi , che li pericoli 
frequenti infegnavano à {prezzarli, ed ec

citavano
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■ citavano t’anìmo a’ piu vili, e rendevano 
li foldati più ardit ie  diligenti p.er le efe- 
vCuziorii pronte. Che in tal modo s’impa
rava l’arte di far la guerra , à cctìipervenir 
non iì poteva , fenz’ averla efercitata.

Che quando lì confiderava fenza paf- 
fione , che cofa foiTe tal Reggimento, fi 
trovava che non vi era alcuna utilità, che 
perii Colonello , e ch’era pregiudicievo- 
liffirao al pubblico , fiali per l’accrefci- 
rnento del Soldo, che per il torto che fa
ceva agli Ufidali, che lo componevano, 
già che per mantenerli in un sì bel pollo, 
erano Ila ti coifretti d’alienare le loro oro-; -■■■■■  ̂ a.
prietà, impegnandoli la presenza del Rè, 
<ii SuaMaeftà , e delle.dame ad una Ipefa 
ecceflìva, oltre ch’erano sforzati ¿■ man
tenere molti Soldati, a’ quàli la paga or
dinaria non ballava.

Che ancora che il Reggimento , oltre 
le perfone qualificate, fotte pieno di Ufì- 
ciali Riformati, e di foldati valorofi , ii 
rimanente però era comporto di perfone 
vagabonde, e pigre , che fi erano anno
verati , allettati dalla vita oziofa dell’arte, 

¡che fbandati non fi farebbero, fin che 
$ion vi forte flato un inimico à combattere.*
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nià che ie ii folle preferitati un’ occafione 
di batterti, avrebbero predo abbandona
to gli Ufidali Riformati, e le perfone dì 
nafcita , che avevano merito, valore, e 
riputazione.

Che quelli nuovi foldari erano sì poco 
deliri, e poco auvezzi al maneggio delle 
armi, che li foreilìeri li burlavano della 
milizia Spagnuola , e non avevano che 
fpxezza, per quanto altre fiate aveva loro 
dato tanto terrore , vedendo che faceva
no tanto male il loro efercizio,ed olferva- 
vano il commando mal’ à propofico,e fuor 
di tempo, alcuni lafciando cadere i loro 
mofchetti nel far le falve , e che gli altri 
iapevano tanto poco , che cofa follerò 
ordine, b fila, che non fapevano ripi
gliarli , quando li avevano una volta per
duti.

Che in fine quella vii canaglia era la 
vergogna della profelììone militare , non 
folo per le allegate ragioni, mà ancora 
per mille azioni infami, come furti, vio
lenze , ed emicidj, che commettevano 
impunemente , che venivano imputate 
fenza diftinzione al nome di foldato, ben
ché ve ne fiano molti di effi, molto favj,

*
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« ritenuti, che adempivano degnamente 
al loro debito.

Che dir non fi poteva la gran confa- 
fioue de’ Magiftrati , a’ quali Sua Maeità 
commefib aveva la cura della giudiziali 
vederli ridotti à non ardire informarli de* 
delitti di cai malfattori, intimiditi dalle 
loro mìnaccie, e dalla troppa libertà, che 
dava loro il Marchefe, che credeva più 
alle loro relazioni, che alla depofizione 
di varie perfone onorate,il che era cagio
ne che la ronda non fi faceva più, che con 
tremore, e che fi fingeva di non vedere li 
misfatti di que’ colpevoli ; fi che dir fi po
teva , che le gli {birri non commettevano 
eglino ti delitti, almeno li tolleravano ; e 
che li Magiftrati non fi curavano più di 
far* o (Ter vare li divieti, tante fiate reite
rati per il porro delle armi ; che fra tanto 
fciafimar non fi potevano, il loro timore 
particolare levando alla giuftizia la fila 
forza, e vigore.

Ch’egli era sì ridìcolo di vedere una 
Cravatta à Madrit, come una Golilia alla 
Campagna ; che li foldati non erano che 
per affalne , e difendere le piazze , che 
aoa fi allòldavano foldati per farne tanti

ladri;



di Don Giovanni a Attilrìa» 
ladri, .ed aflaifini nel mezo d’uno Staro, 
dove non fi può tolerar al piu ¿ che il pai* 
faggio, e non una dimora. Che li più 
zelanti {oggetti avevano (piacere di veder* 
affievolire le Frontiere, il che era uri* 
efporle a’ nemici, mentre quelli poveri 
foggetti avevano in caia loro allogiaci 
molti foldati, lenza utile alcuno. Che la 
preiènzad'un Generale nel Ilio quartiere, 
faceva che il popolo non era così veiTato, 
come altrove, e che almeno la prefenza 
di Suà Maeftà doveva dar* à Madrit un 
limile privilegio.

Che l’errore del Marchefe d’Aitona ei'à 
grande , di volere con tanca ottimazione, 
che il Reggimento reftallè nella Città, il 
che baflavaper far credere a* loro nemici, 
ò che fi aveva diffidenza della loro fedeltà 
( il che era il carattere il più infcancella- 
bile, che s’imp'rimefle in un cuore Spa
glinolo ) ò che tal levata era un’ ultimo 
sforzo, che la Corona faceva, per fofpen- 
dere per un poco la fua ruina, fi come ac
cadeva alle malattie di cuore , à cui tutti 
gli (pirici di tutte le cftremità del corpo, 
concorrevano in sì grand’ abbondanza, 
credendo di dargli follievo , che lo iiiffo-

C c i  cavano#
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•cavano. Che li nemici di Spagna , che 

Tape vano , che Madrit era il cuore della 
Monarchia, che le frontiere ne erano le 
parti piu remote , e che i foldati-, che le 
abbandonavano erano come gli fpiriti vi
tali dello Stato , conchiufo avrebbero, 
che fiera all’e (tremo, e che iperato avreb
bero per confeguenza di foggiogarli più 
che mai con maggior facilità.

Ch’elTer non poteva che il Diavolo, 
che ifpirato avelie tal pendere al Colo- 
nello , e ftradìnato l’aveva fuori della 
fcuola di Qiesù Grido , dov’era difcepolo, 
per farlo maeftre nella fua. Che d cono
sceva tal verità al pendere, che avuto ave
va di formare quello Corpo di Spagnuoli 
naturali, fenza tniichiarvi ftraiiieri, per
che gii ftranieri, che avevano l’auverdo- 
ne per elfi, avrebbero avuto piacere di 
veder’ il popolo , ed i foldati imbrogliati 
alììeme, e che fe foilè accaduto qualch’ 
accidente d’ambe le-parti, il loro piacere 
farebbe Tempre dato uguale, per l’odio 
che portavano ad ambedue.

Che non contento ilMarchelè d’ Aitona 
dì tener' aifediato il Rè , e Sua Maeftà, 
pretefo ancor a.ave va di affamare la Città,
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perche non volevano più li popoli con- 
vicini portar viveri alla Città-,- di paura 
che li foldati, che andavano loro incon
tro à torme, non li levailèro loro, ò che 
li uccidetelo , fé refifievano , facendo 
fpeflò-la neceflìtà far loro qualche azione 
di dffperazione. Mà che quando anche 
ciò accaduto non foiTe, che il foio penfie- 
rediiapere, che vi era un Reggimento 
nella Città, prodotto avrebbe un iìmil’ 
effetto.

Che quando fi avevana-foldati nel vici
nato , benché nè men’ uno fi ftaccaflè per 
cagionar danno', non fi lafciava però di 
temerli, e d’evitare il loro incontro.Ch e- 
glìno erano Tempre cagione, che fi abban
donava laguardia de’ beftiami, e che non 
fi coltivaflè la tèrra, e che facevano cefi 
fare il commercio de’ viveri, tantonecefi 
fario a’ popoli. Che tale era lo fiato com- 
paffionevole, à cui era la Corte ridotta 
per le cure di quel buon Matcheie.

Che capir non fi poteva, come fi vo- 
leilò, che quanto1 faceva la ruma della 
Monarchia, fofie un vantaggio per il Rè 
Che fi vedevano ogni giorno accadere 
nuovi difordini > che minavano gli uni, e

C c 5 face-
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facevano perire gli altri per la difefà delle 
loro vite, de’ loro beni, e del loro onore, 
il che confummava à poco à poco li (og
getti , fi che quando il Rè farebbe (lato in, 
etàj non avrebbe più avuto à chi. com- 
mandare.

Che Attila aveva fatto uccidere tanti 
Cittadini Romani, che uno de’ fuoi Favo*
riti fò ubbligato di dirgli di lafciarne 
vivere alcuno; affine d’avere qualcuno,, 
fopra il quale potè ile efercitar3 il fuo Im
pero. Il che era quanto Sua Maeftà dir 
poteva al Marchefe d’Aitona , affinché il 
Rè avelie potuto avere foggetti, de’ quali 
ii folle potuto dir Rè.

Che tutti quelli inconvenienti fareb
bero fubito ceilàti, fe Sua Maeftà ordi
nato avelie al Reggimento, d’andar3 alla 
guardia delle frontiere abbandonate per 
{dipendere la vicinanza de’ nemici.» Che 
tal3 ordine offeiò non avrebbe in modo 
alcuno la fua autorità Reale. Che tal cofa 
non era della ferie di quelle , per cui li 
Prencipi dovevano aver della coftanza. 

.Che non vi era, che Dio , che non rivo- 
ca/Te li iiioi Decreti, ma che i Prencipi 
'dovevano fem pre cedere alla megliore ra

gione
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gfone di Stato; e che non era Ìolo coiai 
gloriofa di mutar riioluzione facondo le- 
occorrenze , imi altresì un’ effetto d’una. 
gran prudenza.

Che per far vedere à Sua Maeftà', che1 
tal mutazione di parere non avrebbe of~ 
feio la fua gloria, iàper doveva, che aven- 
do Filippo Terzo fuoavo tifo luto-, come 
Sua Maeftà,, di levar nell’ Atragona un 
Reggimento d’abitanti naturali, per in
vigilare alla loro propria difcfa, la Ragu- 
nanza de’ principali del Paefe y àcui ibRè 
mandato ne aveva l’ordine ir fette di Mag
gio 1 6 o i. (limato aveva che vi erano in- 
ciò li mede fimi inconvenienti, eheà Sua 
Maeftà erano'(fati rapprefentati’, e ch’era 
Recedano di rimoftrarili al Riè > il quale 
trovò le loro*ragioni tafitOibuone » che 
mandò loro un contrordine Ir venti tré' 
d?Agofto del medefimaanno per fofpen*9 
derne l’efecuzione.

Che così per il fetvizio di Dio, per la 
gloria di Sua Maeftà, per trarre la bene
dizione fopra il Rè , per il follievo della 
Monarchia, per la Acutezza della Corte,-, 
per far revivere .l’abbondanza , per fer
mar’ il co rio de’ delitti, omicidj, furti,

C c 4 fcandahy
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fcandali, e della fpefa, ed in fine delle o£ 
fefe delle due Maeftà, divina , ed umana,, 
egli era importante che il Marchefe d’Ai- 
tona moderaiTe i Tuoi fenfi ambizìofi, che 
aveva fatto campeggiare , già che fenza 
di ciò la ina nafcita illuftre lo metteva in 
una ferie più rilevata di. quella di Còlo- 
nello. Ch’eglino avrebbero avuto campo 
di temere, nell’ afflizione , nella qual’ 
erano, che Sua Maeftà non avelie avuto 
l’affetto, che aver doveva per i Tuoi leg
gerti , fe ricufava tal; grazia.

Che gli pareva di già di vedere Stia. 
Maeftà commoffà, e che ih vece del ru
more delle armi , sì fpiacevole alle loro 
crecchie , di fentire. mille acclamazioni, 
che il popolo dato avrebbe à Sua Maeftà 
per ringraziarla d’avergli concedo un tan
to bene.

Che gli pareva di già che la faccia della 
Corte avelie pigHato.il fuo= primo iplen- 
dorer, e che la Spagna tutta farebbe rifio
rita di nuovo forco Carlo Secondo loro 
illuftre Monarcati quale riftabilito avreb
be la.loro gloria, e dato avrebbe terrore 
a’ loro nemici.

Che tali erano li voti, che.gliSpagnuoli
face-
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facevano al Cielo col pregarlo di confèr- 
varlbambidue per molti anni , per il In
fogno di ruttala Criftianità,.e per il loro 
vantaggio particolare.

Vénne la Regina dà tutte quelle rimo- 
ftranze , e dalle perfuafipni di Don Gio
vanni d’Aullrià v che parlava più ardita
mente trovandoli amato dagli Aragonefi, 
coftretta àfare'quanto Dòn Giovanni vol
le, iìaiì à*rifpetto del Reggimento , come 
del Marchefe d’Aitona..

Infbrta indi la guerra di Francià eontro'- 
la Olàndia , trovandoli la Corte di' Spagna' 
offe fa,, oltre l’interelTe proprio, che vi- 
aveva'lì dichiarò contro là Francia , la 
quale fece non pochi guaiti nella Fiandra. 
Spagnuola , d’ónde venne richiamato hi- 
Rpagna il Conte di Monterei , che nei- 
andar’ à Madrit, pailato à Sarragozza, 
s?àbboceò con Don Giovanni d'Auftni 
per condeplorate alile me-le calamità della- 
Monarchia.

Voleva df nuovo là Règinar, che Don 
Giovanni d’Auftria andàlle ne* Paci! Raffi: : 
jnà egli per le ragioni dette qui fopja ri- 
cwsò di nuovo, e venne colà mandato il* 
Duca di Vidahermofa. E vedendo che le'
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cofe della Sicilia , che fi era ribellata, an
davano via più di male in peggio , rifolfe 
di mandarvi Don Giovanni d’Auftria in 

, qualità di Vicario Generale , colla quale 
carica aveva ampio potere fopra tutti li 
Vice-Rè,Governatori, Qornmandanti,e 
Generali, sì per riformare gli abufi, che 
fi erano introdotti inquel paefè f ,che per 
riftabilirvi le cole,Ma pria di conchiudere, 
ipedì la Regina per fapere la reioluzione 
di Don Giovanni d’Auftria , il quale ac
cettò la.caricale fi preparò per partire, e 
ricevette fino ducento mila zecchini per le 
Ìp eie  del fuo viaggio, ma come il Re dì 
Spagna dove va pigliar’ il polle fio del go
verno del ino Stato fcrifie à Don Giovanni 
d’Auftria la lettera feguente.

Mio Fratello,

Z)ovenàopigliar alli neve di Npvembn 
fojfèjfo del Governo de miei Stati , ed 
avendo bifogno della vofira perjona per 
qtteBafunzione, vi afyetto mereordiÀdied 
ore mHa mia Anticamera.

ì ■ ./ . .1 v J  '3 r ■

, . r  !.. v '  i '' MiÌM&i i ■ ;
A m i
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Aveva il Rè federa quella lèttera , er 

mandata fegreramente à Don Giovanni: 
d’Auilria, fiche ogn’uno timafe ilupito».. 
quando , {limando di già eifere Don Gio- 
vanni partito per la Sicilia, fi vidde giun
gere àMadrit il medefimo giorno dique-' 
ila funzione. Scriife però prima di partire 
da Aragona Don Giovanni ct’Auftria all“ 
Ammiraglio -Rùicer, il quale era di già: 
giunto à Barcellona colla fua flotta , e che- 
aveva ordine del Rè diTeeuir ali ordiniO c3
di Don Giovanni d’Anuria , che gli era 
impoffibile d’andar’ a’ trovarlo. Giunto> 
alla Corte condotto dal Conte di Model
lino dalla parte del R è, venne- ricevuto da : 
Sua Maeilà co’ fegni ftraordinarj deflètto«,, 
e doppo aver’ avuto qualche conferenza-* 
con elfo, fe ne:ritornò àSarragozza lenza*, 
partire per l’Italia.

Si (parie all’ora voce fegteta che il Rè - 
aveva promellò à Don Giovanni d’Auilria. 
di ritirarlo appi e ilo la fua perfona, ed im 
realtà Tèfito dà qualche fondamento à i 
tal difcorfo.

Non voglio quLfar ima defcrìzione cM 
quanto pafsò à pregiudicio della Spagna* 
m Sicilia, ..ne* Paefi Baffi, e-nella Cara*-*

'Gc* .legysaj'j
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logna , giàche non fervonoal noftro fog. 
getto , nè tampoco di quanto fuccerte allà 
Corte.di Madvit ,, fiali colle mutazioni 
degli Ufic j quanto circa ¡io fiiiinuimente 
della Gotte della Regina. Ma dirò Colo,.; 
che vedendo Don Giovannid^Auftria che 
le cofe. andavano molto malfe-leiifle una 
tetterà  ̂molto feriofa al Rè di' Spagna, 
nella quale lo pregava di rimettere le co-- 
fe del Regno nello fiato nel quale il Rè 
morto aveva teftato , che follerò, fopra 
che il Rè di Spagna commandò che l'or-- 
dine del Rè fuo-Padre , che conteneva,, 
che una perfona non poteife avere più d’ù* 
na carica, folle e-feguito*

Il difegno, di- Don Giovanni d’Anftria 
era d i. far ritirare’ la Regina Madre della 
Corte ¿'per poter’ egli introdurli per por
tar rimedio à tanti mali , che erano già 
jpadiltij e che fopraftàvanoin parte à quel
la Monarchia, nèf iufcicovi colla lettera,.

/Jtravò efpediente di far mandare alcuni' 
Deputati del Regno d’Arragona verfo i l . 
Rè per pregarlo di renderà! in quel Regno 
per giurare il loro Privilegj, fperando col 
cederlo di poterlo indurre al fuo feopo.

■* Dichiarò circa quel tempo il Rè di«
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Spagna per fua futura Spofà la figlia dell* 
Itnperadore, di cui venne il Rè congratu* 
lato da tutti li. Mi nifi ride*’ Prencipi. Mà 
penfando- Don Giovanni d’Auftria 3 che- 
queftocolpoera (lato, fatto dalla Regina 
Madre per poter eol mezo di tal matri
monio tenerli in credito ,, difegno d’at— 
tvaveriarlo d’ogni poterei Sf era all’ora rL 
Marchefe divida Sierra talmente infinua- 
to nella Gorre > che pervenne ad un tai 
grado di favore apprello il R è, che venne“ 
fatto fuo Primo Miniftro, ed ebbe lo ftelib 
potere^, avaro altre'fiate da Don Luigi, 
d’Haro, Gli’venne fino-dato Tapparta- 
mento di Don Bàldailare nel Palazzo*- 
dove-riceve re.vifite, e diede udienza ài 
ciàfcunoi.

Stia Maefià ordinò altresr a tutti li Pre
ndenti , furdrequelto di Cartiglia fed ii, 
^ice-Càncellière d'Arragona, drrenderfi 
appreflò-al Miniftro, ogni qual volta fa
rebbero chièdi. E perche detto Marchette 
era pervenuto à quefto grado d’honorp 
per favore della Regina, e che ciò dava 
una gran caduta al partito dì Don Gio
vanni d’Auftria, fu cagione", che moltL 
grandi di Spagna non ne furono contenti'



Quelli ch’erano al numero di diècinove* 
ili cui li principali erano il Duca d’Ab 
ya , i Duchi d’Avero, d’Arcos, ed ilPren- 
dpe di Artigliano , fecero i n tiem e . un a ca
bala, per far torre.il March e fe da quel po
rto , e mettervi Don Giovanni.

Per confeguire il loro intento prega
rono il Rè unitamente col Configlio dir 
Cartiglia di metter’ in efecuzione il certa- 
mento del fùRè fuo Padre , che-diceva, 
che quando Sua Maertà follò pervenuta 
all’età di maggiorità, doveiFe la Regina? 
Sua Madre ritirarli in una Città della Ca
rtiglia à fuo piacere ; e di degradare dal 
filo Uficio » e dignità il Mkrchefe.di Villa- 
iierra , il quale rumava le cole del Regno,., 
per quant’ eglino dicevano. Ma benché: 
tal dimanda non forte grata al R è , ed alla 
Regina Madre, però il ,Cardinal d’Ara
gona, che fi era fatto venir’ apporta da 
Toledo à Màdrit, fece tanto apprefib le 
loro Maertà , .che in fine acconfentirono 
, di far partire della Corte il detto Marche
se, e di farvi venire Don Giovanni d’Au- 
Jh'ia. Il Rè à tal’ effetto gli fcrilfe dei 
tenoj:feguente,L
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, Don Giovanni d’Aufiria. mio Fratello, 
del Con figlio distato , Governatore e Ca
pitano Generale de Paefi'BaJfi, e Gover
natore Generale delle armate-navali.Sendo 
te cofi della Monarchi ari dot te ad uno flato 
ta le } che mi trovo ubbligato di tentar ogni 
forte di rn.ez.iper riflahilirle, trovo che voi 
vi flètè molto interejfato , che fono costretto 
d i  confidarvi la maggior parte delle mìe re- 
foluzàoni. Ho rifilato per ciò d’ordinarvi 
di venir in quella Corte , flewLa dilazione 
alcuna , per tener meco la mano, ad,un A: 
cofa» tanto importante, f i  come j f  ero che 

farete , attefo il x.elo, che voi avuto avete 
per lutile della mia Corona s e del mio 
tervìzjoo. Dio voglia guardarvi come, de? 
fiderò.

A'. Madiit li Decembre 1676,
Jò il Rè,

Ber ordine delUè noftro Signore»

0 , Girolamo d’Eguia.

* La Regina Madre fcriffe altresi à Don
Giovanni la lettera feguente« ;
— ‘ ' ' ¡4 M
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l ì  Re mio figlio ha rifo lutoche voi vtnìater 

mt /abito y per aJfiBerlo nella direzione 
delle cofe di atte ila Alonarchia^fi come ve* 
drete da quella, che vifcrive. Ed io ho ben 
Volato dirvi, che mifaràgrato yche lo fac- 
date colla diligenza, richiejìa adejfo dalle 
cofe y. e non ne dubito punto ^attefo il zelo 
e i  inclinazione, che voi avete per lutile  
di quejlo Regno. Potendovi ajjtcurare d& 
mia parie, che cercare ognì-mezo dì fodif* 
fazione*.

A* Màdritili ¿7. DecemBre'Kjyf;
Jo  laReginà

Dòn Girolamo d’Éguià.
1 -

Sfvldde fobico fopra dò una gran mu
tazione à Madrit, fendo che li Cónti dii 
Monterei, Talara, ed altri Grandi, ch’e* 
rano itati banditi per qualche tempo , per 
che tenevano.il partito di Dòn Giovanni ì 
d’Auftria, vennero tichlamati. Mà prima 
di ritornarvi ragunarono un buon numero 
di truppe per mandar’ à Don Giovanni' 
d’Auftria, e fortificar maggiormente il fuo 
jpartico, Avendo DoB Giovanni d’A&ftrìi.

ricevuto
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t-rcevutale lettere del Re, e della Regina», 
r ìfo lfe  di rispondervi prima d i partire». 
Seriife 4I Rè la fegaente lettera.

Ho ricevuto la lettera ài Zi- AI ¿esio
dea t ventifitte de lp affato ; il cui contenuto 
ha prodotto in me due paffionì differenti». 
procedenti ambedue dal finirne affetto, che 
hhper laperfona, e.per la-dignità di Voffra 
Maeftàiunadi trifiez.z.a,e dolere di vedere 
che piace à Polirà Maefià di dami à co
no fic ere lo fiato delle cefi di quefia Alonar- 
chia, il che■ mhà in realtà trafitto il cuore, 
come fendo quanto mi deploriamo tutti con 
maggior afflizione di intender lo da Pofira 
M aefià medefma , come un figno delle: 
Ppiacere, che Pofira Maefià ne finte, f i  che 
attribuefk ad una gran fortuna, f i  poffo re
car qualche follìevo à Pofira Maefià circa 
ciò anche à fpefe del mio proprio fangue\ 
£ altra; dì ricognizione, e di confufione del 
grand* onore ». che Pofira Maefià mifà di 
Voler f i  fervire del mio z*elo in una cofa 
tanto pericolofit, non oflante la prova da 
me fatta  della fievolezza delle mie ¡palle,, 
le quali, benché non fiano in modo alcuno 
capaci di poter portare la minima parte 
di un tal' incarco 3 ellenofino però affai forti



■SiK La V ita
per rapprefentare d Voftra Maeftd quanto* 

Jìimaro bene per il ¡no utile , ed alla fua 
maggior gloria. E mentre ch'ero (finto d ciò 
dalLa.mia propria inclinazione r e da quella- 
dì molti altri. Grandi, e veri fervidori, e- 
fedeli di Vofìra M aeftd, deliberavo in me 
fteffio, quanto fa r dovevo, quando hò ri
cevutogli ordini di Voftra MaeSìd. per ren
dermi alla Corte y> affinché Voftra M aelìd  
l’intende(fe y e dalla loro bocca,. e dalla mia 
E quanto pojfo dire adeffio d VoBra-M aeild 
e.) cke hòrifoluto dimettermiinviaggio di-  

> mani fìtto hafftftenza del Cielo y£~di affret
tar al pojfìbile il mìo vi aggio, e fecondo la  
necejftta delle cofe di Voftra Maeftd > nona 
dubitando punto che Voftra Maeftdnon Jta 
totalmente perfìtafa della miafede Ita ,e che 
Ja vita mi mancar a  piu tofto, ch’io faccia, 
là minima cofa, che non abbia.per ifcopo la- 
gloria di Dio, iifervizio dei A4 ondo, ed il 
bene della Corona.

Riipofe altresì Don Giovanni cTAuftria 
¿alla Regina Madre del renor feguente.

Come Voftra Maeftd vedrà quanto rtf - 
pondo alla lettera del Rè mio Fratello, che 
Dio con ferv i, non fard neceffario ch’io lo- 
ripeti quì i nfftcmando Voftra Maeftd, che

non.
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non ha m ai a v u to  , ned a v rk p e rfa n a  , che  
te  a b b ia  defidera io  , c d e jìd eri pi'u A m a ra 
m ente quanto fiim o  d in a n z i à D io  e(fer U  

p iu  Vantaggiofo p e r  i l  bene d e l f e r  v iz io  d i  
V ofltra M a e f là  » a i cu i p ie d i  m i profierno  
son u n a p ro fo n d a  fom m ijfione , p reg a n d o  
D io  che la  co n fe rv ip er  m olti an ni,

Saragozza il primo Genaro 1677, 
Don Giovanni

E per far vedere à turco il mondo la; 
fincerità delle lue intenzioni,ch’egli av-eva. 
per rimettere la Monarchia nel fuo antico- 

r iplendore, fcriilè al Papa la lettera fe- 
guente:.

Saatiffimo-Padrei.

L i  flagelli continui ,cd  quali l agì ufii- 
TLÌa divina ha gafiigato quefla Caiolica 
Monarchia, e con ejjò tutto il Mondo 
Cri ili-ano, dcppo alcuni anni ,fono s )  gran
di , e le loro caufiprincipali s ì  note > chê  
non dubito punto, che non fiano giunte all̂  
orecchie di V> S> ma che ne avrà altresì
avuto un fommo {piacere. M i getto al pre

dente:
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finte Beatiffmo Padre col mezo di quefiè 
linee a piedi di P* S • nel tempo , che hb li 
Miei nelle ftaffe , per Infilar il luogo, dove 
la Divina previdenza mhà ritenuto f in ’ 
adeffo , per rendermi alla Corte, finito ae~ 
compagnato, ed affjfuo1 dalla prima Nobil
tà di quello Regno, efiggetti fedeli del Re 
mìo Signore, per rifiabilìre la caufia di 
Dio, e la fitta, che e fia ta  tanto tr-aficurata 
da quegli y che ne dovevano aver avuto* 
maggior cura. Parto prima colla benedp- 
zione anticipata di pr. 5 . che fupplico umi- 
liffimamente ejfermi data in effètto, attefio 
che le mìe azioni, ed i mtei dìfignì non 
avranno mai altrofiopo , che quello che 
tende-alla maggior gloria di Dio , al fervi— 
Zto del mio Rè, ed al bene di quefta Coro
na, Pappoggioprincipale, e piu forte della 
Chiefa Cdtoltca. Colmi il Cielo d’ogni prò* 
fieri tà la vita di V- S. e confirvi la fina 
perfiona con tanta cura , con quanta gli dif
fiderà quello che è di Fofira Santità.

Ubbidientiflimo Figlio'
Don Giovanni.

V■)
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"La {ubica mutazione delia Corte dì 

■ Madric iminuì la {paranza della pace,, che 
Ji credeva proifima, mentre lì.cracrava eoa 
ardore, e ciò, perche fi credè che fendo 
D.on Giovanni d’Auftria alla reità delle 
cole del Regno, avrebbe volino farle an
dare in un’ altra maniera , ed opporli a’ 
franceiì con maggior vigore.

Nel partir dalla Corte il Mardrefe di 
Villa Sierra, raccommand© al Rè, ed alla 
Regina di non feparariì punto. Partì in 
tanto Doti Giovanni d’Auftria da Sarra- 
gozza con una quantità di Nobiltà , una 
buona parte della quale vi era andata da 
Madrit per fallitati© , e per accompagnar- 
lomel viaggio, ch’era molto lento, perche 
■vi era molta foldatefca fotto il commando 
del Conte di Monterei, ed il Prencipe di 
Montefarchio ne aveva la vanguardia,

<Frà tanto la cola andò in forte , che il 
Duca di Medina Celi, ora primo Miniftro, 
ed il Conte di Salara tralfero il Rè fiori di 
Palazzo, e dalle braccia della Regina, e 
Ho eondullero al Buon Ritiro , luogo di 
-diporto delli Rè di Spagna, il che era (lato 
maneggiato dal Cardinal d’Àrragona,che 
fendo entrato una-notte nella Camera del
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Rè , aveva Caputo rapprefentar cosicene 
le cofeàSua Maeftà -, ch’egli medefim© 
trovò bene di abbandonare , e fiaccarli 
dalla Regina, il che Caputo dalla Regina 
¡il giorno ièguente , ne fù talmente con- 
■ fufa , che Evenne , e tanto piu quando il 
Duca diVilla Ombro fa le annunciò d'or
dine del Rè di non ufcir da Palazzo fino 
-alli venti fette di Genaro, e ciò venne fatto 
per evirar’ il rumore, e per darle tempo di 
pcnfare à ritirarli.

Don Giovanni d’Auftria frà tanto s’au- 
viava à piccole giornate,sì per la quantità 
numerofadel fuo feguito , quanto per dar 
tempo che cutre le cofe foifero regolate 
prima del fuo arrivo. Fece egli per ciò 
pregar’ il Rè di fcacciare il Reggimento 
delle guardie, e di far’ arredare il Mar
che fe di Villa Sierra nell3 Efcuriale, il che 
venne fatto. Ma non efiend© Don Gio
vanni d’Audria dato auvert-ito à tempo, 
che il Marchcfe era dato arredato da 
quattro cento hiiomini, e che Don Anto
nio di Toledo, il Duca di Medina Sidonia, 
ed il Marche fe del Valleparafio l’avevano 
condotto all’ Efcuriale, vi mandò Cubito 
tré cento cavalli Cotto Don Fernando Ci-
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 ̂ ffilo 3 che trovò la cola di già fatta, Il 
 ̂ Marchefe, che non afpettava una sì gran 

difgrazia, fi fpafiava alla eacchnelbofco 
vicino, ma avendo udito qualche rumore 
di cavalli, iì ritirò nel Convento ., dove 
trovato in una Cella fotco un quadro, Ìi 

s arrefe , domandando fo.lam.ente, che folle 
aflicurato della vira.

Venne egli {abito condotto à Confile- 
gra , luogo appartenente à Don Giovanni 
d’Auftria, dove fù niello ne5 ceppi, per 

! coftringerlo àfcoprire quanto concerneva 
' le fue cofe ; perche oltre il danaro trovato 

in caia fua , e che fi {limava maggiore del 
vero , fi diceva che aveva fraftornato 
fomme grandi.Giunfe in fine alcuni »torni 
doppo Don Giovanni d’Auftria. à Madrit 
una mattina di buon ora , per evitar’ il 
rumore , fi refe fubito al Buon Ritiro, do
ve venne ricevuto dai Rè con dimoftta- 
zioni grandi d’affetto, e doppo effete fiato 
lo fpazio dì due ore con Sua Maeftà, vi fi 
fermò, il che mutò la faccia delle cofe« 
Quegli ch’erano fiati allontanati dalla 
Corte , ed in difgrazia, come il Conte di 
Monterei , il Prencipe di Monteiarchio» 
ed altri, ritornarono alla Corte con Don

Giovanni
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Giovanni d’Auftria , od almeno fubito 
doppo , c vennero relegati in varj luoghi 
quegli 9 eh erano (lati in favore (òtto la 
Reggenza della Regina , e tra gli altri 
venne ordinato aU’Ahmrante di Gattiglia, 
<ch’era ftqitd" il primo ad andar* à falutar 
Don Giovanni d’Auftria, di uicir dalla 
Covre in quattro giorni * e di ritirarli alle 

! lue terre dittanti quaranta leghe , e gli 
Venne levata la carica di Grande Scudiere« 
Venne il Marche!« di Villa Sierra ipoglia- 
to di tutte le fue cariche, e venne com- 
nundato à fua moglie d’ufcir da Madrit.

Procurava frà tanto Don Giovanni 
d’Auftria di far via più ricettare il R,ès 
e ne diede un legno nell’ occaiìone, che 
fondo il Rè folico di fervili! d’uno icabello 
j*er montar’ in carrozza, quegli che lo 
legavano facevano d’ordinario ia ftefla 
cofa : ma fendo Don Giovanni d’Auftria 
lui punto di montar nella carrozza del Rè, 
fece prima levare lo fcabello : mà fi appli
cò (òpra tutto à r ift abili r’ il te foro , eome 
l’anima di turre le Potenze del Mondo.

Rimafe la Regina molto afflitta nel Pa
lazzo di Madrit , dove non fi avrebbe 
voluto, ch’ella folle Hata , perciò il Rè

k
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. le fece dire d’ufcirne , ed avendo la Re
gina chiefto quaranta giorni di termine* 
non le ne vennero conceiìi, che venti* 
doppo i quali fi -ritirò à Aranjuez per 
iftarvi finche il filo appartamento di To
ledo folle arredato ; e cinque giorni dop
po il Rè con Don Giovanni ritornarono 
à Madide, dove tutto il Popolo ne dimo- 
ftrò mole’ allegrezza , che efprimeva co* 
.gridi di Viva il Rè, e Don Giovanni d’Au- 
ihda-; perche ogn’uno filmava bene , che 
Don Giovanni riftabilirebbe le cofe, ch’e- 
rano-in uno.ftato molto cattivo. E come 
le cole de’ PaefiBalfi erano fiate neglette, 
Il Rè di Spagna fcrille alle Provincie unice 
xle’ Paefi Baili per allìcurarie di maggior 
cura nell1 auvenire in que’ Paefi. Don 
Giovanni d1 Aulirla Icrille altresì alle det- 
<te Provincie unice, promettendo foccoufi, 
e ióliicitando l’armamento della flotta, 
■ che il Rè cii Spagna aveva bìfogno lui 
Mediterraneo per le cole della Sicilia, 
■ promettendo à tal* efletto di mandare 
lettere di cambio convenevoli * il che 
•venne efequito , ed à propofiro , mentre 
che fi era di già fparlo voce, che lo Stato 
•accorderebbe sì al Prcncipe d’Orange, à

D d cui
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cui il Rè Catolico non dava fodisfazio- 
ne alcuna * quanto agli Al miranti di mol
te fornirne , che etano loro dovute. Il 
che venne regolato dall’ Inviato di Spa
gna Don Emanuele di Lira con contento 
delle parti intereilate.

Diede Don Giovanni d’Auftria auvifo 
della fua nuova dignità à molti Prencipi, 
che lo fecero complimentare. E come gli' 
Stati d’Aragona avevano fatto iftanza, 
che il R.è di Spagna andafte à giurare li 
loro Privilegi vi andò accompagnato di 
Don Giovanni d’Auftuia , che portò li 
Stati di quel Regno à far’ un Dono al Rè 
di ducento mila zecchini. Doppo che ri
tornato à Madrit fece fvanire la voce che 
iì era fparfa, che il Rè farebbe andato in 
Catalogna con Don Giovanni d’Auftria, 
e fece Don Giovanni publicare un’ Editto 
rigorofo contro i Francefi ch’erano in 
Ifpagna per ubbligarli à ritirarli. E per
che il danaro mancava per pagar le folda- 
tefc li e , avendo Don Giovanni chiefto a’ 
(Grandi di dar qualche fomma rilevante, 
fcufandofi di non averne, fece fquagliare 
tutta, la (ita argenteria e ne fece battere 
moneta per dar’ eiempio agli altri* Sarebbe
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C[uì d’huopo di parlare dì quanto fi fece ne* 
Paefi Baili, nella Sicilia , e nella Catalo
gna, per far campeggiare la diligenza , la 
cura, ed il zelo, che Don Giovanni d’Au- 
ftria aveva per l’utile della Corona ; ma 
come ciò prolungarebbe oltre modo lo- 
pera, fitralafcierà il tutto, perche facen
doli la guerra in quelle parti da altre pec
ione , farebbe un perder' il tempo in cofe, 
che non riferendoli dirittamente à Don 
Giovani, parebbero ftiracchiate.Oltre che 
potendo forfi dar di mano alla penna per 
ifcrivere un’ Iftoria di quello Secolo, fup- 
pliro in quella à quanto potrebbe in quella 
opera mancare per darti una notizia di- 
ftinta di tutto. Mi reftringerò dunque à di
re , che già mai v'è fiato nel mondo Mi- 
niftro, che facefle le cofe con maggior di- 
finterelTe, con maggior cura,con maggior 
diligenza , nè con maggior giudicio. Li 
Grandi lo ammiravano , li Nobili lo affe
zionavano , ed i popoli lo adoravano per 
così dire, vedendo tutti, che mentre vaca
va à ridurre quella Monarchia in un alto 
fplendore , dava fodisfazione a* Grandi, 
impartiva grazie a’ Nobili, e davaiollievo
a’ popoli troppo oppreflì. r  r  Dd  ̂ ^
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Non lafciava però in tutte quelle occu

pazioni di peniate à maritar’ il.Rè. Si era. 
di giàparlato della figliuoladell’ Imperan
dole, à che il Rè veniva portato dalla Re
gina Cua Madre, che lo faceva per fuo pro
prio interellè, fi come fi è toccato poco di 
l'oprâ  Mà quello matrimonio non venne 
trovato buono per molte ragioni. EcHn 
realtà non fi accordava bene cogli inte- 
reifi.di Don Giovanni d’Auitrfa > il quale* 
aveva molto inclinazione per la Infanta di 
Portogallo, che fu indi promeilà in Iipofa 
ai Duca di Savoia, benché poi fi rompelTe 
ii colpo tramato dalla DucheiTa di Savoia 
per poter regnare.Mà come in quel tempo 
venne conchiula la pace , per iftabilir la 
meglio fi conchiufe il matrimonio eolia 
Nipote del Rè di Francia.

Giunfe quella nuova in pochi giorni à Ma- 
* i t , dove fi diedero fegni grandi «Palle-» 
grezza.Mà un combattimento di tori,, che 
è una gran feda in quel paefe, e che era 
flato rifoluto, venne differito per la morte 
di Don Giovanni, che mori li diecifette di 
Settembre 16 79 . doppo una malattia di 
venti tré giorni. Cadde egli ammalato.di 
tre forti di febri in un medeiìmo tempo, di
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cui alcune erano regolate, e le altre nb,m& 
che fuperavanola capacità de’ Medici, evi 
fono perfone, che aificurano che folle un 
colpo ufcito dalla mano della Reg. Mad► 
e del Cardinal Nitardi coll’ aflìffenza de" 
Tuoi partigiani.

Si credeva alle gate chefofle aH’eftre*- 
mità della fua vita , e poco doppo faceva 
campeggiare una forza ltraordinaria,fi che 
fi ebbe fpeflo fperanza della fua fa Iute,per 
lo che venivano meifi in ufo tutti li remedj 
poflìbili, mà ciò fu fenz’ effetto, perche la 
caufa, che procedeva come fi è detto dall* 
arte, non poteva efler tolta. Era egli fpeflo 
trambafciato, e fino il giorno dinanzi alla 
iua morte rimafe fvenito più di fei ore , fi 
che venne di giàcreduto morto, quinci fi 
cominciò dir già à far li preparativiper im- 
balfamarlo. Màfooflò dalla ambafcia, ce*? 

i  me da un Tonno profondo, chiefe qualche 
nodritura, doppo di che ville ancora più di 

1 ventiquattr’ore, inamarì il giorno feguen- 
! te. doppo il mezo giorno , il medefimo 
; giorno , e mele "che il Rè Filippo iuo Pa

dre era morto quatordeci anni prima nel 
medefimo Palazzo.

Era eglLd'uiKi datura mediocre,.bello,
Dd 3 ed
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ad aveva le fatezze regolali. Aveva egli gli 
occhj neri, e vivaci,! capelli neri e lunghi, 
mà che cominciavano di già ad imbian- 
chirii. La fua converfazione era molto 
grata, e fi guadagnava il cuore, e le incli
nazioni d’ogn’uno. Non vi è ftato che il 
Nitardi, che l’abbia odiato, mà ciò fù per
che vedeva bene, che quefto Prencipe co- 
noiceva i fuoi difetti. E (e è vero, come fi 
aificura, che il Nitardi abbia contribuito 
alla morte d’un tanto Prencipe , bifogna 
confeflàre,che Dio non laida impunite le 
feeleraggini, che fi commettono, mercè 
che anch’ egli poco doppo cadde vittima, 
di morte , lafciando cattivo odore di fe 
medefimo.

Amava Don Giovanni la pulitezza, e la 
galanteria, fi come faceva vedere a’ fuoi 
abiti, e nella fua perfonajl fuofpirito fupe- 
t ava in delicatezza tutti quelli della fua 
nazione.Scrive va,e parlava bene in cinque 
forti di lingue, e ne intendeva ancora più. 
Si era egli efercitatoneIlapitrura,nelf arte 
d’orefice, e nella Chimica. Sapeva bene 
l’Iiloria, e fovra tutto pigliava gran pia
cere alla Matematica. Mà doppo ch’ebbe 
pigliato le redini del Governo,fu coftretto

di
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.dilafciàr’à parte tutte quelle cofe.Quanto 
riluceva più nella Tua perfona era la devo
zione, di cui era fommamence dotato,ben-' 
che gl* invidi Tattribuifchino ad ima Poli
tica, che vuole, che fi paia divoro, benché 
il cuore fia feelerato. Intendeva bene le 
cole della Monarchia, Come egli entftato 
Vicario Generale installa,aveva diritto di 
commandare à frittili Vice-Rc.Era quello 
runico Prencipe che portalFe il titolo d’Ai- 
tezza in tutti gli Stati del Rè Catolico. 
Aveva cinquantanni, quando morì, che 

* vuol dire ch’era in un’ età, nella quale po
teva fare {piccare mkacolofamente il ilio 
giudicio.Ed è cola certa, che fé avelie vifi- 
ilito fin’ à qneft’oua , le cole della Monar
chia di Spagna non fi vedrebbero ridotte k 
quelle eftremità, nelle quali è noto ai mon
do , che fono ridotte. Pofciache fi pigliava 
in modo à governare,che avrebbe in breve 
tolto il mezo a’ Miniftri di rubbare , ed 
avrebbe accrefciuto il Tefoto Regio, eh’ 
egli hà Tempre foftenuto con ragione,ch’e
ra il nerbo della potenza d’un Monarca.

Morì eglifenza far teilamento alcuno, 
ma dichiarò che lafciava erede il Rè de’ 
Tuoi averi, e mandò prima di morire alcuni

quadri
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■ quadri preziofì, ed altre eofe allaRegina 
Madre. Nominò egliil Caldina] Porco 
Carrero Aroìvefcovo di Toledo , il Duca 
d’Alba,il Prendente del ConfigKo di Carti
glia, ed ilConfefÌbxe del Rè per regolare 
le Tue cofe doppo la iiia 
avrebbe fatto egli medefimo, se -non folle 
fiato colto sì ali’ ini^rovifó. yepne^iliib ' 
cadavere efpofto per veiKiqdati^ #re fo-- 
pia un letto di parata,ne1 medeiìmi vertici, 
che aveva fatte fare per andar’ incontrò 
alla nuova Regina.Doppo che vonneporto 
in una cada di piombo, e portato all’ Efcli
liale, dove venne fepelHto vicino a’ Pren- 
dpi defla-Cafa Reale. Così in fine morì 
Don Giovanni d’Aiiiim., degno di vivere 
'immortalmente,Prencipe divalore,di pru
denza , e di giudicio , Prencipe invidiato, 
quinci virnioio, e ciò non può ellere , che 
per un' effetto d’una fatalità-conr rari aa] la 
Corona di Spagna, che è indiTempre {ca
duta. Venne pianto da’ .popoli s i  nazionali, 
che e fieri. Piangi'piangi Spagna che hai 
perduto il tuo Sole ! piangi, e per non in
terromperci delle tue giufte Lagrime., mi 
dò al iìletìzio.

/ z  f i n e .


