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\L E T T E R A
verfo la  C a s a ' S eren issim a  di M è
dici , mi perfuafe a credere che ne' miei 
giórni cadenti non poteva la  mia ambi* 
tione pretender maggior fo rtu n a le  quejla 
maggior gloria di quella che mi porto l'ho- 
note di proftrarmi riverente innanzi a lla  
fua  Seren issìm À Person a , nelfuopaf* 
faggio di quejla Q ttày dove infiammò i l  petto 
d i tanta confolattione di quejii Signori Ita 
lian i che qui rifiedono , che à  g ara  g li uni 
degli a ltri f i  andarono sforzando, di tejlm o
ntar con un continuò o ffequio, quello che di 
più doveva i l  stelo della lor fervitù ad un 
tanto Prencipe. A nzi non v i fu  alcuno tra  
Ram énghi, ò d 'altra N attione che godéjfe 
la  forte di riverirla che non dmmìrajfe nell* 
A> V, S. quei tan ti augujli ta ltn ti checofi 
nobilmente f i  veggono delineati nella fu a  
S erenissima  P e r so n a .

E t in 'f a t t i  chi p io  non ammirare i l  
fuo pófejfo di piu Lingue Latina , Fran
cete, Spagnola, Tedeica, Fiamenga , &  
Inglefe V ciafcuna delle quali g li è natu
rale non. meno che l'Ita lian a  > virtù  che 
dourebbono e (fere ne* T rencipt indifpenfà- 
bili come per Legge, ancorchéJpeJjo je  ne
' $ i  ■ * ' eveé i° ’m



D E DI  C A T O R I  A:
veggono molti difpenfatil M a più sfondò ^ 
ammirando i l  Senno, i l  Giudicio f  Abbott- 
danza, la\Grottave nel tempo ifi e fio laM o- 
defila con le quali FA. V. S  f i  va efprimen- 
do inciafcunad i dette lingue, dando fegn i 
evidenti di quei tan ti differenti Studiò coti 
l i  quali fen za rifparmio di fatiche^ di ve* 
g lie  e df applicati ioni andò arricchendo*% 
&  illuftrondo i l  fuo fp irito  fin dalla Fan- 
ciu llezza  , onde non è m araviglia f é  ad  
una cefi ottima coltura d i fp irito  riefeonò 
cofi feconde le v irtù  deli9 Animo jì e cofi) 
reali le attioni della cPeifona^:f f f ^ f i^  

M a chi potrebbe non ammirare in V. 
A . una gloriofiffima corona inteffùta dalle 
Grotte fon ie pretiofijfime Gemme dì Bontày 
d i Benignità , di Cortefiai d i Generofitài 
di ‘Prudenza , di Humanità fid i Mode
ra ti ione , e di quella ben regolata deftrez- 
z a  con la  quale f i rende affabilé con tu tti 
quei che hanno l'honore d i converfarlay 
fen za punto perdere y an zi col f a r  ferri- 
pre più rilucere i l  decoro, elaM aefidche 
fono F rutti naturali a ll9 Albero del glo- 
riofo carattere diPrencipe y che veramen
te fon tutte Gemme di v irtù  che fior ifcono

* * feA_ k . ■ A
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^ iy% k t  j t i f r t x f è  .
gncìafcuna deW AttìonideW  A .V .S . ac- 
xomp ugnate 9 ò per dir ' meglio f  ottenute} 

■ y du lia■ Bafe inefpugnabile della * Pietà\\ 
della C arità9 del Timor di ‘D io 9 e del 
{ ardente, wr/J g li \ efferati /agri do- ' 
■jitó/ ;¿/ divino\,e di chenè và fa -

i

xendo raporti di fommà edtficattione, co
me quello che lo t conofce più à pieno i l  

,Signor Comandator di i M alta  Giulio 
iG inori fao fopremo Maggiordomo •> Favo
rito ¡Prim o Gentilhuomo, Com'm enfialey 

'X ¿Confidente» ’ Cavaliere in f a t t i in cui 
campeggiano tutte quelle v irtù  che fono 

f c a r f e a l Mondo , e che convengono al Ca
valieri di f i  grandi Ordine♦ • •*..*•**••

f?,:In  tantoy Benignissimq Prenc i pe ,
mi permetta di publicare iti que fio luogo\9 
.che io non .ammiro con g li a ltr i in V. A . 
quelli tan ti abbondanti [fimi t efori di Do ■ 
g ii cofi gloriofiìjfimì dell' Animo, e dello f p i
nto come effetti della ,G ratia¡ ò come ac- 

■ Quìft0 di una rara applicattione $. ma ben f i 
come produttione della , natura in tu tti i 
[P a rtid e lla Sereniffima Caia Medici, an-

A

i  puma di efifiere Serenili ¿ma {nel T i
tolo y benchéJempre Serena nelle. v irtù . L ì

« F ie liVÉ* OX h.
N

*
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D E D I :C :A '.T .O t;I  À-
F igli di cofi angufìd M adre f i  fecero fempré 
cono fcere, fia  nello Stato d^ Benemeriti Ci f i  
tadini della£P atria f ia  nel Grado di Sereni/''• 
fim i Brencipi nelÌ Europa, bén\ arm ati n e l, 
punirt t Rei , ben inclinati ad  amare Orno* 
?ii j oculati nel premiare l'a ltru i fed e ltà ! 
prodighi nel torre dalle mi ferie i  Mendìci a . 
incaloriti nell' adoprare i l  fenno,e Idfpada à  ; 
favo r della Chiefa ygenerofi nel rimunerare 
i fe rv ic i, veri Scìpioni, nelfoftenerè i c a - . 
denti i veri Cefari nella G randezza dell* 
Animo , veri Aleffandrì * con g li *Eferriti \ 
nel Campo i Aleffandrì Severi nel coman
dar è fuLTrono , Agefilai in im itabili nella 
Sav iezza civile,politica ó* economica y e 
non mai fianch i, a p iantar B  alm e,ò* allo~\
ri da per tu tto , nè mai fato lli a Jem inar K 
. Gratie e Benificenzè ad ogni uno. ^Dun
que mio f Riveritiilìmo i Prencipe fi quelle 
tante Gemme di v irtù , quei tan ti Bàonì | 
quei tanti T alenti, quelle tante Breroga- 
t i ve , che rendono la fu a  anima cofi bella, è  
le fu  e A ttieni cofi adorabili non fono che 
natarali Rufcelli , che Jcaturifcono i  d a l . 
Fonte inefauflo d'ogni Bene della \ CÀ s K 
S erenìssima  di M edici. . I l Braccio 
i ... ' * f. d'un



* TL E T  T E R A ?
d un Fiume, benché non h abbia tanta fo rzai 
come tutto i l  fuo corpo > non manca dfbavere 
la me de [ima qualità nelle fue acque : ¿r a l 
ßcurö che gran Braccio nelle virtù f à  l9 A .
¥• S . nelgran Fiume Sereniamo Mediceo.
„Siefattafempre ammirare l9 A ltezza Vo - 

flra  Serentjfima , finor da che cominciò a 
fpuntar fuori del Grembo della Franciullez- 
za  tutta inclinata ad accarezzare e bene-

*

ficar Letterati : §luefia è la  voce comune, e 
la  fortuna mene hafatto conofcere l ’efpe 
rienza m meflejjo, poiché fenza merito a l
cuno mi fono veduto colmare delle fue Be- 
nignijjime Gratie, con un9 accoglie de9 più 

, humani e de9 più affabili. Con tutto ciò io 
non mi maraviglio P r e n c i pe Sereni ssi-

o

mo di tali generofi effetti nella fu a Ber fona, 
e ciò per cinque ragioni. La prima perche la  
C asa  Serenissima diM edici,tienecofi 
incarnatala propagaiton delle Letteree la  
Brotettione, e Benificenza verfo i  Lettera- 
t i , che non potrebbe anche volendo ce (fare 
di farlo , per haver tale augufta inclinaitio
ne in v if cerai a nel fangue ifle jfo . Già è no ; 
to, a chi note fono le tìiflorie, che quefta C a ̂  
sa Serenissima  truffe i fuoiprim i N ai& fa
4 '* ì  „ ‘ v .



1D E D I C Á T O R I TA.
ta li in A thene, e £  Alheñe nel tempo che 
que [la  República era la  M adre di tu tti g li  

Jlu d i del Mondo, e dovefiorì per tre Secoli 
nelle fopreme cariche, acquifìandofi i  prim i 
honori della P a tr ia  non meno col valor cfell' 
A rm i, che delle Lettere, havendo havuto 

per principal cura la  Regenza prim aria del
la  fua U niverjità, e de* fuoi Colleggi : che 
d ijìru tti con la  deftruttione della L ibertà9 
trasperità f i nella T ofiària, f i  vide più che 
mai fiorire nell'A rm i * e nelle L e ti ere ò ha- 
vendo datoi prim i Capitani a ll' Europa j  
quattro gran  Pontefici a l Vaticano^ e molti 
de'prim i Corporati a l Colleggio. f
* L a Seconda ragm ie è che poffedendo lfi¿ 
A. nel fuo gratto¡iffimo fpirito i l  fiore delle 
Lettere più - fiorite non può che benignai 
mente proteggere^ &  honor are chi h ala for
tuna diefercitale. L a te rza  per effer degno 
Figlinolo di quel G ran  C osmo detto per 
Eccellenza i l  CP adre de' L etterati, cofibene 
che i l  Gran Dottore f i  Padre delle Lettere.' 
L a  quarta come Nipote dell' Eminentijfi- 
ma A ltézza di Francesco M a r i a  che 
non meno de' fuoi famofiffìmi Z ìi Carlo > e 
G iuntarlo ha faputo ac ere fie re  allaTorpora

* 6 fiati-



L E T T. D E D I C.
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► Vaticana UDecorofar fempre più trionfa- 
re nel Campidoglio la  magnificenza, e ma- 

\ tato ilfuo ricco !V alazza in uri* Emporio de* 
.C igni più candidi delle Spiaggi e del Tebro, 
•¿r alzato  un* rifilo più dovìttofo alle Mufe 
raminghe benché /onore.

Finalmente per efjere unico Fratello del 
Sereniamo Gran Frencipe Ferd i nando, 
Frencipe veramente Genero fo, g ià  che con 
una L iberalità fen za p ari f à  sgorgare più  
che dalle mani 5 dal cuore fium i d'argento, 
per irrigareghO ratori che hanno labra d'oro 
e g li Scrittori con Fenne di ferro. Dunque 
Serenijffimo Frencipe, Hoc unum dixiflè 
tibi fufficiat. Te originem duxiile Atheriis, 
TePatrem habuifleCofmum,Te Avuncu- 
lum Francifcum y Te Fratrem Ferdinan- 
dum y e qui profondamente inchinato re ilo

.“ y  ' V v ,  '  ’  * ,

.V e li A . V. S. ■> ̂  f
A: *•''

» .-V

• ‘ ■i ,- ■; ?  *  -  .  • .  v. Amlteraamo ultimo Ottobre 163$. t *
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Humil"10 , oblismo & ubbidicn; 
tiilìmo Servidore _

GREGORIO LETI.
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V j  On credevo che cofi avanti fi fténdeilèro li 
i N  miei giorni fino a poter dare perfettione all’ 
intraprefa di feri ver la vita di otto Perfone d’al
to grido, ancorché fette fòle fono fuori del Tor
chio, reftando fin’ hora; l’otta vachi ufo nel mio 
Gabinetto , che quella del Cardinale Egidio 
d’Albornoz , che quantunque ultima nell* ordi
ne, alficuro che non farà <inferiore alle prime, 
per eifer troppo copiofe le attioni di cofi grande 
Huomo, e troppo rare le materie ; . e che al fi- 
curo non tarderà molto di vedere il Torchio!

•r

Non mi è fino al prefente venuto a cognittione 
che d’altro Scrittore di qualunque Nattionej], ò 
Secolo fi fia pallaio al dilegno di fcrivereotto vi
te di Sogetti cofi illuftri, e di venire al capo, & 
all’ età di vederne a fette correre il Mondo; con 
applaufo non mediocre, con traduttioni, e con 
riiiampe le fei che fono Filippo II. Donna Olim
pia, Duca Valentino, Siilo V. Cromuele, & 
Elifabetta ; e .quello che farà del Duca d’Olfuna 
che hora ti prefento , non Io sò, perche de fu tu 
ri s contingsntibus, nulla efl determinata veritas, co
munque fia lo Stampatore, ne hà tale concetto % 
 ̂a t  ' ' che

\



che già comincia à (lampare la traduttione in 
Franccfé ; ma in quanto al mio particolare, non 
voglio farne altro Orofcopo che quefto io* 
lo , che le li Lettori di tante differenti lingue, 
hanno havuto la fodisfàttione, e la bontà di leg
gere le altre fei, che non faranno meno curioiì, 
e cortefi verfo quefta del Duca d’Ofluna , nella 
quale vi è da contentar li Savi, e li Matti; li Cri
tici , e li Moderati , che non è poco in tempi 
iìmili. * ?

Hò creduto di poter fare nel tempo medeiìmó 
un’altro benefìcio aLPublico, ch’è quello d’inferire 
nel tempo iftefiò nel principio della Prima Partè 
una Deferìttione della Spagna , che poflo afficu- 
rarla delle più efatte, e che può fervire di gran
de dilucidattione a molte particolarità di quefta 
Hiftoria, e di commodo a chi defidera viaggiare 
in tal Paefe, ò d’inftruirfì della fua natura, e di 
quella della Corte del Rè Catolico. Lo fteflo fi 
è fatto del Regno di Napoli , di Sicilia, e di 
quello di Portogallo. Circa agli errori della Starni 
pa, come ti confiderò difereto, e benignò, non 
voglio altro dirti fe non che ti augurò fanità, oc-; 
chi chiari, fentimenti moderati, egiudicio dif
ereto.

¿ y  *
\

*■ *
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Delle m aterie p iù conJìJerab ili. 
P arte  P rim a. L ibro Prim o.

5 ,
0

Umore in generale di Popoli, cot 
turni degli antichi Spagnoli: non 
fono tali che furono nella Guerra :

efempi, & oflervattioni (òpra alla loro alte¿ 
rigia , e parfimonia : quali negli (ludi} 
nelle maffime, nella gravità del parlare, e 
nelle virtù* e vizi in generale: Religione 
quale in loro : deicrittionè della Città di 
Madrid con tutte le particolarità:* della 
Reggia Corte, Tuoi Officiali, Cavalieri ¿ 
Grandi, Configli, Carichi, T itolati, Ren
dite, e Spefej della Corte dèlia Regina ': 
degli Arcivclcovadi, Veícovadi, Abbatié, 
e Regolari : dell’ Azienda, e Territori del
la Spagna, e del Perù: dell’ Abbondanza 
del Paefe: delle accufe che li danno agli 
Spagnoli : Elcuriale ampiamente deferitto* 
altre deferittioni di Toledo, di Vagliadolir,

■ di



T A V  O L A.
di Salamanca,d’Alcalà, di Segovia, di Leon, 
di Burgos  ̂di Saragozza^ di Cadice, di 
Siviglia, di Cordova, di Granata, di Va
lenza, di Barcellona , di Tetragona, di 
Perpignano, e d’altri luoghi.

^ Nel t Libro Secondo. i 
Si defcrive l’origine , il merito, l’Anti- - 

chità, e la Genealogia della Cafa di Gi
rón , come fi ftendeffè, e fogetti che più 
fiorirono, come ancora delle Donne, e
Maritaggi più confpicui, delle diigratie del 
Colombo: le A trioni più eminenti, Cari
chi , Governi, Dignità, & Honori che fi 
fonociercitati da’Signorrdi quella Caia, , 
e con qual gloria fi follerò,tempre com
portate , con altre particolarità toccante la 
fteiTa. ; ; ’ : ; /■'.

" N el Libro Terzo. 4 t
Si parla de* Genitori del Duca, della fua 

educatitene, & Allevamento, del iuo 
Orofcopo, della fila Governatrice* come 
venne condotto in Napoli dall’ Avo: della 
liceità de5 fuoi Precettori, e Maeftri, e del 
metodo per, inftruirlo: del fuo efercitio 
nelle cote facete , e fila inclinatitene in
ciò: della fua ottimainfiruttione; di di-

1  #  ^  :
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verfi euvenimenti nella Tua Gioventù : de5 
Pentimenti dell’Auttore (òpra àllanecemtà 
dell1 Hilloria, e come fi mette (Te quella 
nello ipirito di Don Pietro : e Tuoi eièrci- 
7\ nellaftefià; come procurafle d’aftener- 

' fi delle Buffonerie\ de5 Puccefii del Perez, 
e di diverfe attioni dèi Duca, ila Dori Pie
tro è de* Puoi viaggi in Parigi, & in Por* 
togallo con molte particolarità, della natu
ra della Tua applicatone all* Hiftorie &c 
in quali : come fi fà conofcere pendente al 
ièvero : fua Lettera -nella'quale delcrive 
Lisbona, & il Portogallo* d'un^iud (uc
cello per una Donna, con uri duello, & 
efito : delle Pue procediture per il titolo di 
Don : della iua grave Infermità : di quello 
gli fucceflè con lTnquifittione : de* Puoi me- 
zi per avanzarli i d̂ m* altro Può viaggio in 
Francia: della morte del Rè Filippo idei
le Pue fperanze in che fondate e perdita 
di quelle: delle Pue nozze * e morte del 
Padre, delle accufe date al Rè controdi 
Lui y e Pue giuftificattioni. v y ̂

‘P arte Seconda. Libro Prim o. y I 
In quello fi vede riilretto il contenuto 

della rifoluttione di Don Pietro, di pàffare



T A V O L A ,  
in Fiandra per militare in quella Guerra : 
fua attione innanzi ad Henrico IV. nel 
palleggio di Parigi : fue attioni militari in 
Fiandra : fuoi negotiati col N untio per la 
Pace : della venuta della fua moglie in Fian
dra: afflile all’ A (Tedio diOftanda, e quello 

„operailè : và in Londra* e curiofo luo euve- 
nimento col Rè Giacomo ; fuo ritorno in 
Fiandra : quanto accarezzato * e ftimato 
dallo Spinola : palla a far la Campagna Lot
to di quello: di veri! fuoi andamenti Milita
ri: negotia Taggiuflamento con gli Am
mutinati* perdita del pollice della mano 
delira: creato Cavaliere delTolòn d*oro : 
fua ultima attione Militare: fuoi fentimenti 
per la Pace : rilòlve di ritornarlene iu Spa
gna >dopo la T regua : quello che credeflè 
opra Pabbandonamento della Patria : fi li
cenza dalP Arciduca, e parte* fuo viag
gio, ,& arrivo nella Corte: quanto vernile 
ben villo dal Rè* e da* Favoriti.
; Libro Secondo. \

Sidelcrivono in quello le feguenti parti
colarità, della fua nomina per Viceré di Si- 
cilia, cerca informattioni dello fiato, e qua
lità di quello Regno j fuoi dilegui proporti

al*  -



T A V O L A.
al Configlio: ie gliradoppiailfalariò. Re
gno di Sicilia quale, Tua fertilità ì humorc 
de9Tuoi Popoli:fuaMonarchia, Spiritua
le , e Temporale : quale la fua Inquifirione : 
fuoi.Veicovi, numero grande ai Chiefe 
con Rito Greco : auttorità del fuo Viceré : 
fuoi 1 ribunali : fuo Parlamento , e vocali : 
fueForze, e fue Renditele fue Spefe: 
defcrittione di Palermo ̂  con tutte le iue 
particolarità : della partenza, e viaggio 
di Don Pietro , preiàgi da nòrarfi nel 
fuo paflàggio per Genoa, e come, trat
tato, per Napoli, e quanto ben ricevu
to: fuo arrivo, & ingrefiò in Palermo: 
ordini fatti publicare: fuoi atti curiofi di 
giuftitia: fua vifita per il Regno, & at
tieni di gran Giuftitia : fue provigionidi 
guerra ; fuo vero metodo di Góverno : 
iìioi progetti, e diiegni contro Turchi: 
e vittorie ottenute: prede grandi che né 
ottiene , e doni che ne comparte: di- 
verfe fue curiofe fentenze* fuoi Amori 
quali, e fua nomina per Viceré in Napoli.

Libro Terzo. J
Si vede in quello Libro la con vocattioné 

del Parlamento generale, con l’efpofittio-
ne** *
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ne in publico di tu ttde le Prede fatte al Tur
co : la partenza di Don Pietro di Sicilia* fuo 
arrivo in Napoli, e fuo ricevimento, fue 
prime attioni in tal Governo s la defcrittio- 
ne del Regno, e della Città di Napoli con 
ogni particolarità j fuoi ordini, ediverie 
fue attioni, demenze: fue fquadrema- 
ritime contro Venettiani, e contro Tur-' 
chi, efucceili; fue Gratie quali* altre fue 
curiofe fentcnze, fue operattioni toccante 
gli U/cocchi: nuovi armamenti contro li 
Venettiani, e fucceffi -.ila-pace conchiufa 
col Duca di Savoia, e fdegno, & andamenti 
ffelPOflunà, continua a moleftare li Ve
nettiani * fi fanno offici nella Corte per 
farlo rimuovere dal Govèrno : altre fue cu- 
rioie fentenze, (opra differenti iògetti, & 
ollervattioni, e maffime. * ;

. Parte Terza. Libro Primo.*
Le,; particolarità che fi deicrivono in 

quello Libro fono diverie nuove procedi
l e  del Duca, contro li Venetiani, gli ar
mamenti, e fucceili: la fua confirma al 
Governo per rre anni, e difpiacere della 
Republica: Morditura della conipirattione
contro Venctia, con tutte le particolarità,

* * *  . *



A1 V ; .ÓT L* Ai* t » , _ .

& efito, e quanto in quefta operaflc POiIu-'1 
na, con tutte lemaffime, & òilèrvationi $ 
è con quanto di più riguardevole fucceflc 
tanto dalla parte de* Venettiani che de* Mi- 
niftri Spagnoli: diverie aftutie dell* Oifiina, 
per incaricar la fuá colpa ad altri : < cerca di 
diftornare- il Popolo dal cattivo concetto 
prefo contro di Lui? diverfi euvéhimenti, e 
fucceffi con le fue folite curiofé fentenze.
' 1 Libro Secondo: : * !

Si parla in quello della iòdisfattioneche 
haveva il Viceré di* far grafie j e di dar, 
ientenzé piacevoli, con ilraportodi molti 
eferiipif di tutta la difcendenza ideila iuâ  
Cafa con tutti i Parentadié maritaggi, 
dal fuò tempo fino al preiènte sdell’ accufe
forte contro di Lui; e calunnie ièminate:*  *

nella Corté in'Madrid; delle fue diicolpe, 
in unà Lettera fcritta al Rè:" della iuaop- 
pofittione fatta al Papache volca introdur
re il fànto Officio in Napoli -, è diverièpar- 
ticolarità della natura di queftoTribunale,! 
con le ragioni allegate contro dalPOffuna: 
delle Nozze del Figlio, e caduta del Duca 
di Lerma dal Miniftero : nuovi amori del 
Duca quali, c come : fue maniere per

* : • * ,gua-
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guadagnarli l’affetto del Popolo, d’un* 
ampio Memoriale fatto prefentare al Rè , 
per giuftificare la fua condotta, e per far, 
conofcere li fuoi ferviggi refi alla Corona* 
e della fua rifoluttione di far palfare in Na-, 
polì il fuo figlivolo con la Moglie, con un* 
attione che fù principal cau fa della fua ruina/ 

Libro Terzo, &  Ultimo.
Si defcrivono nel principio di quello1 

Libro molte particolarità raportate dal Si
ri, concernenti FOlIuna : come venifle 
ammollo dal Governo ; la dechiarattione 
per fucceilòre del Cardinal Borgia ; le op- 
pofitioni che andò facendo il Duca * li di
verii fuccefii fopra a quello rii pofefiò pre- 
foli dal Borgia, e la partenza del Duca con 

1 molte oflèrvattioni * fuo viaggio per Fran
cia, e quanto ben villo in quella Corte : il 
iuo arrivo in Madrid , la lua comparla 
fattola, lemfinite vilìtericevute, e Tacco-/ 
glio favorevole del Rè ; la fua prigionia, 
con tutti i capi dell’ accufe dategli : come 
eiaminato nelle prigioni * il memoriale pre- 
Tentato al Rè da Donna Caterina fua Mo
glie, pergiuftificar le. a trioni dei Marito: la 
tua morte in prigione > con molte olfèrvat- 
tioni, la fua Sepoltura* e fuo merito*

VI-
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. iVé/ fi defcrivono moke particolarità del? 
humore della Mattione Spagnola  ̂ della Cor
te , e Configli del Rè Catolico ,. de fuoi 
Grandi,, & Offici maggiori ; e cofe di tal 
: natura che fervono difondamenio alT Opera.

Omc il Ramo tira la fua foftanza O forra#
\ *  dal Tronco, quello dalla Radice, e tionc 

. x la Radice dallaTerrà, non altrimetv rbĉ !  
tc tra gii Huomini quali tengono per un’ re  ̂r«-: 

Parte L ~ A o r d i ^
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ordine della natura tra di loro un certo ali
mento infeparabile , che li confèrva e no- 
drifce gli uni gli altri nella focietà civile, 
ond’ è che da’ Naturatili fi offerva che j 
l'aria iftefla ha parte alla produttione del 
naturale de* Popoli, che però etfèndo dif- ] 
ferente l'aria d'un Paefe di quella d'un al
tro , e molto diverfà la nodritura che da i 
la Terra alimentata dall’ Aria , per , que
llo fi vedono all’ ordinario quei d’una 
Nattione caldi, quei d’un altra freddi, gli 
uni tiepidi, gli altri moderati. Molti voglio- *
no che quella diverfità di coftumi tra gli J 
Huomini non dipende altrimente dall’ aria, 
dall* acque, dalia nodritura, dalla terra, j 
ma da un certo genio che ciafcuno ri ce- J
ve con quel Spiraculum Vita di dove nafce 
che tra i Fanciulli ifteiTi generati da un 
Padre e da una medema Madre, nodriti 
in una fletta Cala,. con una nodritura d'u- i 
na fpecie fntiilé, e ciò non ottante uno farà \ 

' buono l’altro cattivo ; uno modello Tal- j
» tro sfacciato ; > un* inclinato al bene l’altro j
• al male, e ipeflo coli difformi tra di loro, e 
V di faccia, e di ftatura, e di getti, e d’attio- 
. ni che quafi non ficono&onol’uno l’altro. 
Comunque fia , ftimo ió convenevole fe
non néir órdine dèlia natura,:‘per non far 
d’un Hiftorico> un’ ‘ Naturatila * che do
vendo fcrivere la Vita d’uno de’ primi Si-

-  —1—  -  - <— ■ — i  »  •
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gnori della Spagna, che liebbe tanta par
te in quel Governo , che diiceiè da una 
Pianta coli abbondante di verdeggianti 
Rami, che il fece conoicere d’un* inge
gno , e dirò d’un genio forfè il più raro 
che habbia prodotto la Spagna , Madre 
feconda di grandi Ingegni , "» Rimo còla 
molto convenevole , e proportionatà al ' 
mio difegno, di ftabilire un fondamento 
del generale della Nattione, della Natura 
e del Governo della Corte del Rè Catoli
ce , e dell’ humore e coftume degli Spa
gnoli, eiTendo vero che appoggiato il par
ticolare (opra ad una Baie un poco uni- 
vcríale, la renderà più (olida, e più facile 
alla cognittione dell* altrui intelligenza, e
ci farà vedere meglio gli ogetti.

__ ^

£ f* £ 4 *

Infiniti fono gli Auttoriche hanno fcrit- Coitami 
to degli antichi còftumi di quella Nat-^gi? 1 
tione. Giuftino li loda di molta attinenza  ̂spagao- 
e parfimonia, a fegtio che li ftèffi più rie- l*
chi non bevevano che dell’ acqua * &  i 
feftini tra di loro erano Tariffimi. Il Vo-* 
pifeo la chiamò Nattione fraudolente, ge- 
loià, invidiofà , impatiente di veder cofe 
nuove, e poca amica della quiete. Il Firmi! 
co nonvla condanna che nella loia AI-* 
teriggia * volendo che forpaifi in quello 
ad ogni altra Nattione , ma fe forpaifa 
Tlnglefe quello nonsò , e ¿pendo non

A a lo

iicf 5?' ■*.
s
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lo deciderei, per non efier di quello Ino—

, go la decifione. Plinio, e Strabone feri- 
vono che fodero co fi rozzi, che ii nodri- 
vano con gran piacere delle Ghiande. 
Valerio Maifimo afferma che quella Nat- 
tionc fopra ogni altra era buona a tolcrar 
le fatiche, & i digiuni. Servio gli accû  
fa che fi davano voiontieri a* latrocini. 
Trogo vuole che gli Spagnoli amaffero al 
fommo la Guerra, e riufeivano a farla coi! 
bene a cavallo che a piedi , fervendoli 
delle Spade corte. Diodoro fcrive che 
amavano in tal maniera la libertà , che i 
Genitori, fe vedevano i loro fìglivoli in 
pericolo di cadere nelle mani de’ Nemici, 
gli uccidevano con i loro proprie mani, 
per evitare , che non cadeifero nella fer—
. vitù , quali che haveifero nel loro cuore 
più a dima l’empietà che la fervitù. Spedo 
►s’efercitavanoa nuotare, {limandola cofa 

* - nicedaria fopra tutto ne’ foldati. Ma po
niamo da parte le cofe antiche che poco ci 
devono importare, vediamoli coihimi mo
derni.

spagnoli Produce d’ordinario la Spagna, come 
non fb- tutte le Hidorie s’inlègna, c che fi può 
no cofi conofcere dall* evidenza ifteda, Huomini 
Soldati robufti, forti, deftri , & agili, ma fopra 
rome già tutto più propri alla Guerra d’ooni altra > 

qualunque NattiQjie,c ciò pereflerpatien-

ì !

ì!

ì

■ì

\
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ti lidie fatiche, che quella ricerca da’ ibi- 
dati. Quefto vuol dire che tolerano vo
lentieri la fame, la iète & ógni qualun
que patimento, nè mai fi ftraccano, ben- 
che fe gli andadero augumentandò le 
fatiche, che però fono inimitabili!;nel 
farle Sentinelle, nel difenderJe Piazze 
fenza riiparmio di veglie , e de’ piu pe- 
nolì travagli , e nell* oflervare con la 
maggiore elettezza la diiciplina Militare 
della quale pigliano gran piacere s d’in- 
ftruirfene. Sono facili a credere le, Ipe- 
ranze che li vengono date, ene fanno 
fopra le fteffe-gran fondamento. . Van
no volontieri all’incontro de’ pericoli, e 
benché grandi non per queftó iì fiancano. 
Da quefto nacque che li Saguntini ; ofti- 
nati nella rifolutione di tener le parti de* 
Romani,- lafciarono minar la Città d’A- 
nibale, uccidendoli l’un l’altro; e laftefta 
cofa fi conobbe ne’Numantini eLufitani, 
& altre Città della Spagna. Da quefto 
procedeva che nell’ arte militare venivano 
ihmati per li migliori, Soldati., ; havendo 
dato prove effettivamente in tutti i Secoli. 
Ma mi dirà alcuno,didovenafce che al prc- 
fente gli Spagnoli fanno coli poco, frutto 
nell’ Armi, chè non fi fà più ftima dit lo
ro, toccante queftó articolo di,quello fi 
fa di feminelle , efièndo vero che ma-

A 3 * neg-
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neggiano le Armi come fé fonine fof- 
fero ? -

ne A quella domanda ridonderò con que
lle fole parole,' f i  caput dolete catera mem
bra languent. Legganfì la Vita di Carlo V. 
e le Hiitorie del Guicciardini, e di tanti 
altri Auttori d’ogni qualunque Nattione, 
c lì vedrà che mentre Carlo fu Cefare in 
Germania , Monarca in Spagna, Heroe 
nell’ Europa, e gran Guerriere tra le Ar
mi , gli Spagnoli fi fecero cdnoicere i pri
mi Capitani del Secolo > e fi videro fiorire 
in un tempo ifteifo più di 200. gran Guer* 
rieri, di quella Nattione. Morto Carlo 
non per quello con Carlo mori la femenza 
del valor militare in Spagna > continuan
do non folo gli ileffi ma laproduttione di 
altrii perche Filippo herede di Carlo, ma
neggiava la Penna nel Gabinetto , come ! 
fe maneggiale la Spada nel Campo ; e 
come Carlo faceva i Capitani con lefem- 
pio , Filippo fapeva crearli con gli ordini. 1 
Ma con la morte di quello Rè mori in 1 
Spagna la femenza del valore de’ Capita
ni , de* Guerrieri. Si caput dolet, catera 
membra languente Gli Spagnoli hanno i 
Corpi, fabilità , là deflrezza, il porta
mento della natura all* Armi , rinclinat- 
tione, e tutti i talenti che fon media- 
rii*4 Ma come, non vi è. Capo per dar la
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forma alla materia, tutto fi riduce in un! 
embrione imperfètto.. Ma fe forgefìero 
altri Carli Cefari, a  altri Filippi che Sappia
no far la Guerra con la Spada, mentre con 
la Penna fe ne ftavano t ne’ Gabinetti, ' il 
vedrebbono fiorir tra Palme e Lauri i Ca
pitani in Spagna.' Che non ü accufinó 
dunque gli Spagnoli delle difgratie * nelle 
quali f i. trova; hora immerfa la Spagna, 
ma la fortuna ingrata , f i  caput dolet, ex* 
m a  membra languenti..." \ *; ' '* • V

. Sono acculati gli Spagnoli d’alteriggia > a7ter 
della quale non ne fono efenti gli Inglefi ; f “  q,J 
con quefta differenza, che ne’ primi pro
duce virtù, e vizi, dove che ne* fecondi 
cagiona una certa inconftanza , « & una 
volontà di cofe nuove anche nel Governo, 
per tralafciar quello che . di più fi fcrivé 
d’altri. Ne* pericoli , fonò coli oftinati 
(moflí dall* alteriggia ) che ; non pofTonó 
efler fuperati nè dal tempo, nè dalla noia, 
c quel ch’è più da notare, che profeflano 
una doppia coftanza naturale, & artificio- 
fa 3 allettando Tuna con l’altra. Grande è 
il vitio in4 loro coLquale, fi lodano*effi 
medemi, e le loro proprie -co fe, a Legno 
che portano nauièa a quei che l’inten
dono , ancorché nel principio lo fanno 
con grada; & in queftojcorriipondono 
le parole con la gravità!de’ gefti,i;è del

A f  volto.-
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yolto. Sono maeftofi è vero» ma come 
quella loro Maeftà è troppo fevera, da 
qui nafce che la loro convctiattione 
lì odia da tutti. Per nodrire una coli 
grande alteriggia , lì è inventato Tufo 
tra li Nobili , e perfone uri poco gra
duate , di quel titolo* di D O N , che 
ftimano appunto come - fé gli portafle 
qualche gran rendita. Ma in quanto à 
quello li Francelì non mancano d’unà 
vanità che però li dà gratia , perche fi fer
vono di certi titoli di Signorie » che non 
hanno ancor vifto il giorno che in paro** 
le ; o pure fanno Signoria di qualche 
Porta di Stalla , e poi eccolo Monsu 
de la Porta, o pure di qualche vecchio 
quadro di San Paolo (fia altro làntò) é 
poi eccolo : Signor di San Paolo? ; D i, piu 
per confervar lalteriggia coilumanò gli 
Spagnoli di;portar tutti la Spada / & il 
mantello-, ancorché runa , e faterò' di 
poco prezzo, e:quello non fi ufa folò 
tra Nobili , ma u cri Contadini, ideili } 
quali o che lavorano * nelle vigne & neT 
campi ¿ vanno fempré con la Spada y ' e 
Mantello, & aggiungo con mollacci fol1 
levati , e fé pure fono obligati a metter 
giù la Spada , & il Mantello, lo fanno coli 
da vicino che pollino fubito ripigliarli-, è 
fe un foraitiere * gli domanda la ftradai

\
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prima di rifpondere ripigliano la Ipadà, & i 
il mantello. . *r ! #  ̂ : f • • * ^ vr

Si acculano d’elfere codardi, cvili diJT0nnr<̂ ° 
folo a folo , e da quello nafce che foura valore, j 
i Teatri fi1 rapprefentano quei Capitani ? 
Spagnoli , con titoli di Scanna ferro 9. dii 
Spacca mondi, di Squarcia vento , e che sò j 
io, che bravonó; ammazzano, uccidono,! 
e parche voglino sfondar la Terra con le? 
parole i , e poi ogni mofca baila a fargli - 
paura. ! Ma però tali non fono ne’.Cam-; 
pi, e nelle Squadre, congiuntamente in-i 
iìeme facendo conoiceregran valore , e; 
gran coraggio, f onde. con » ragione iòleva ? 
dire lo Spinola, „ che un Spainolo folo benché 
bum Soldato non era buono ad altro che a fari 
la Sentinella., Circa a quello articolò trcn 
vo che il fentimento è commune, perche  ̂
l’elperienza lo fa conoicere giornalmente;* 
e di rado, e forfè mai li è villo Spagnolo' 
chiamare a duello j un*, altro ‘d’altra i Nat- 
rione vi mancandogli il ¡ cuore per farlo $ 
ma ben fi tra Spagnolo, ;e Spagnolo,* peri 
elìere uguali o nel timore > o nel valore;; 
voglio però credere che . quella ( regola x 
come arriva in tutte le altre cole del Mon-- 
do, habbia la fua eccettione. . A u  m  /{
, Grande è nella Gente 'di quella Natticn ? 
ne la Parfimonia,. ch’eccedendo la virtù 
dell’ economia diviene# balfezza d’animo«

A j; ftuel‘
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Quel danaro che rifparmiano , e che- 
mettono da parte con tal Parfimonia , è: 
col negare il vitto al corpo,.che coftuma- 
no , (ino dalla fanciullezza, alla temperan
za, lo fpendono con fourabondanza nella. 
Iplendidezza degli Abiti , veftendoiì con
pompa grande , vero è che non cam
biando di foggie , anche in quello vi è il; 
riiparmio. !, Sono parchi gli Spagnoli non* 
folo nella Spagna dove bifogna far della, 
neceifità virtù, poiché Finaridità del fole 
non dà molte rendite , ma in ogni altro., 
luogo dove fi trovano , . benché abbon
danti , poiché avezzi al rigore del vitto fi 
contentano di poco pane e di poche 
herbe malcondite, e come la fame non li 
dà molellia,. u&noJi Digiuni dèlia Chie- 
facon di vota attinenza : però quando gli. 
Spagnoli vivono a fpefe d’altri, fon libe
rali nel dare , e nel mangiare ; onde gli: 
Ambafciatori del Catolico, ( fenza eccet
tuare il: Konquillo mentre viffe) in ogni, 
quaiunque^orte r,; come vivono a Tue 
fpefe , e. che il Re è obligato. a pagarli; 
¿debiti,, mangiano ,̂ e (pendono in un 
giorno tutto quello che dovrebbe badarli-
perunmefe. , ....... r. ¿¿u.x .ì t ^

Porterò quT dne curiofi efen^: A Um 
certo. Calzolaio, o Ciabattino * che fotte; 
wentre fi trovava eoa morte nel capezza -

J  # le,
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lè , e che appena poteva p a rla i fatto f 
venire il fuo figliuolo giovinatto per dargli * 
la Tua benedittione gli dille, ; 'Mto Figlivolo) 
non ho beni per Inficiarti ma pi dò queflo do- \ 
cimento che va i molto, Ricordati di foflenere / 
la gravità Spagnola e di non fiordarti mai f 
della-parjìmonia, II , fecondo è quello d’u- ( 
na tal Donna c Spagnola J 'i l  che riipetto * 
alla gran ̂  povertà R vivea ; in uno filatoI 
molto mefchino J9t- con ; un ipelo ì di * tre r. 
figlivoli. h In i tanto ; accede. : che paisà un ì  
Francete per ; quella; contrada r che ve- » 
dendola, mollo da t jccunpaflìone .ÌìjefiMi 
di farle allevare i«fi « nodrire il ; fuo l pri~* k 
mogenito , ,:i in - cc^pagfria.f dlaltri \della h  ' 
fua età, che, haveva 3s .ft < voleva!
darglielo > ̂  con , p^Qip#ÀuChe.; dw r̂iU- * 
to . grande -, n Oc, itali tutto¡ u c m ì>faltra! 
gentq di, fuo j fervido glielo ¡,rimandarci)-  ̂
be ; Lja,„ quello rifpofe Ja  Pènna : j Dio miti* 
vogliaì che - io ;i defimi(i « t̂al jowtipphne t i/; 
mio fig lio lo ; j_u ej che porròuÌQfOpere¿qXóFà 
injìrtatione^ porrai dar# tifi ¡che f i i  Fr'/wcefe | 
al mio figltvolo eh'è, Spagnolo'!? -u Chi ! wafiX . 
ficurerà cb'ejfindo fi t to . al vofiro • domìnio 9\ 
che non riceva fintimenti che fiam\ contrari \ 
alla fede che d eve, alla ¡‘Patria ì^Qke mmuli 
i l  mio >figlio piu {tofio 5 di fa m i  m  j Spagnai 
che ricco in F r a n c i a . * i x  i nini yi
. Ometta è un* attiene, delle .più magna- Amo«

h 6> nime,lodaWi

%
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nime  ̂ e delle più generofe , che fanno 1 
vedere ambidue inficine: , che nel petto » 
degli Spagnoli d’ogni qualunque grado, 
regna profondamente il zelo ,„ e l'amore 
verfo la loro Patria, e che in queftò fan  ̂
no dove bifogna maneggiare la generofi- 
tà, e la magnanimità. Se nel tempo di que
lla Donna vi fi fofle trovato in Spagna un 
Rèdi cuore heroico, al ficuro che infor
mato di quella attiene, « e di quella ri ipo- 
ila y haurebbe levato( via quefta infelice 
da quella mifera condittione> & folleva-1 
ta ad una condegna fortuna. Una Fran- 
cefe in luogo- d’uno glieli. haurebbe dato ; 
tutti tre le pur 1’hàvèile voluto, per levar
li di quella povertà.1 Da quello procede 
ahe da per tutti gli angoli' della Terra’ ir 
feontranó Francèfiy perche non fonò cofi: 
fcropolofi ; loro cercano la fortuna dove1, 
poflonò trovarla, ogni volta ò quando 
la- Patria è fcarfe a dargliela ; v e fenza 
dubbio che * il noftro Poèta I tali aliò ti-; 
rò non già dagli Spagnoli * ma dà’France- 
fi quella rinomata fentenza', 'Per tutto e  
buona ftanz,a ove altri goda. Et ogni fian ca  : 
al GalanihuomQ è Patria. In fomma è cer-- 
to che gli Spagnoli fono coll idolatri della* 
loro Patria , 1 che amano meglio di morir 
difame in quefta, che d'andar a cerca-» 
se condittiorie honorevòle in altra > onde 

•• * d \ fi]
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fi veggono coi! pochi Spagnoli ne’ Paeiì 
jftranieri. * ' * * • • * ii.k , >
* Quel’ ufo ff uttuofiifimo delle Belle Let- Lettere 
tere, e della politezza di fcrivere con ele-cStudi’ 
ganza non il è molto introdotto,- volen
do anche nelle Lettere gli Spagnoli far 
come appunto fanno degli Abiti’ , che 
tengono per indecenza il cambiar di fog- 
già , conièrvando feinpre gli antichi ban
che rotti, & è cofa certa, che in Spagna / 
non rifpiendòno le'Lettere > e gli Studi 
fecondo a quello fi fa nella noftra età ne- 
gli altri Regni dell’ Europa,’ conoicendofi 
tra di loro molto in iterili ta l’elòquenza 
Latina ; nè meno vi è penetrata ancora la 
dolcezza, e foavità della Poefia-'moderna?
Iti óltre non è ancora conófciuta da lóro 
la nobile r è foavé utilità delle nodtié Hi- 
Boriche , {e ben lungi di coltivare hanno 
quafi del tutto lafciatò infterilire là curar 
delle Lettere Greche , e col bando dato aV 
Giudei ̂  fi-'è anche bandita la Lingua He- 
breà ; • non ottante che vanno con qual
che cura coltivando la Filófofia, e laTeo- 
logia. Pigliano però piacere le perfòné 
di ttùdicv d?affaticarfi in una particolari 
forma d’èrudittione* cioè ‘di racchiudere 
poca dottrina, in grafi! volumi , j che per 
lo più rieicóno fatiche ' inutili , -- perche 
non s’affaticano ad inventar cofe nuove ì ~

ma:■* ji.
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ma ad andar folo limando &arrichendo di 
abbondanza di parole gli altrui antichi Pu
dori. Fuori le Città dove fono le Ac
cademie pubi ielle, non iì veggono cor
rere altri libri che in Lingua Spagnola, 
{degnando quelli nelle lingue ftraniere ; c 
quello nafee riipetto a quella paifione che 
hanno per il loro Idiòmai che credono il= 
più elegante del Mondo. ' Non fi-mette 
in dubbio che fe gli Spagnoli voleiTero 
efercitarfi che non follerò per far mira
coli nelle icienze d’ogni qualunquenatura, 
per havere lo fpirito acuto, penetrante, e 
non diftratto, che nella fola* buona f opi
nione di loro fteifi ,, K ad of^fi modo iem- 
bra che non fi curino che delle {paleg
giate. ¿1, Quello male nafee perche quei,Rè 
non fi fono molto : curati di y proteggere/ • 
e follenere le Lettere , efiendo vero che
dove gli Studi [non fono alimentati s-j e 
protetti da Prencipi fi perdono. La Fran- 
cia viveva in certa ignoranza:cralfa, tma 
fuccelfo alla Corona Francelco Primo, ama-* 
tor delie Lettere, le fece riforgere, Comun
que ila vi fono in Spagna Dodeci fludii • 
publici, f fiano Univerfità, che la mag
gior : parte . fi c lafciano v inbaftardke i , 
fuori „ Salamanca *, Xì Alcalaù>>:c Coim- 
bria, e Menare  ̂che Àconferaano in  qual
che fiore, j $ -¿u*;:.- ‘u i ,:av m non 
* .i * fer
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Ferdinando il Catolico che fi può dir Maffim* 

che introdufle in Spagna le più raffinatedl ato#' 
m affi me di fiato-, < ancorché diftillate fpd- 
fo col diftillatoio di poca buona fede, re
fe gli Spagnoli migliori Politici di quello» 
erano fiati fino al fuo tempo-,, e partico
larmente nell’ articolo di corrompere fal
trui fede ,, e. la purità, degli animi de”
Prencipi ,, e delli loro « Miniftri,,, con 1 *in* 
dufiria delle promette > e con lo fpargi- 
mento dell* oro , picchiando le porte de
gli altrui cuori con un fimil Martello.*
Carlo V. con tanti Governi , con tanta, 
diverfità di maneggi ,  e con i tanti incef- 
fanti affari con gli uni / e coni gli altri 
nelle materie piu,recondite, ; coltivò con 
più abbondanza > e con piùfottili termini ; 
quanto da Ferdinando t serapiahtato toc
cante ; la condotta nelle maffime di ftatoj. 
nel vantaggio de’ propri intereffi. Filippo »
II. ; fuccefio alla Corona col titolo di Poli
tico per antonomafia l , fondò tutto ¿1 filo ? 
Governo fopta le maffime dittato più raf
finate , a fegno che mefTe gli Spagnoli in 1 
un credito de’ primi Politici del mondo >f 
e negli afferi,, e maneggi ballava un folo » * ‘ 
per intricare la mente di cento: Ma mor
to Filippo o che con lui monile la fortu* 
na negli Spagnoli-, o che con Filippo re
datte iepolto il buon̂  Governo : irrigato &
' I dati V
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dalle migliori maffime di flato ; •• oche pu
re la Fortuna , il buon Governo , e le 
buone maffime di flato , dracchi di di
morar più in Spagna fé ne paffàffero a 

• domiciliarli in Francia, baila che da quel 
tempo in poi li Franceiì fono riufciti in 
tutto, e gli Spagnoli in nulla, efiao per 
mancanza di fortuna, o d’ingegno, o d -  
eiperienza, gli Spagnoli fembra che non 
fappino più come fon fatte le buone maffi
me, c li Francefi fondata una Monarchia 
delle più formidabili col mezo d una Poli
tica delle più regolate nelle irregolarità 
ideile ;. & è certo che li Francefi paiono 
nati per il maneggio delle migliori maffi
me di dato con le quali fodengono le loro 
Armi, & il loro Governo, e gli Spagnoli 
perdono quello e quelle , per non iàper 
più di qual manierafìligano,efìfciorgono 
le maffime negli affari ; e pure altre volte 
regolavano la Pace, e la Guerra col valor 
dell’. Armi, é  col buon* ordine nel Go
verno : e pure bifogna crederli Politici, 
perche fe li mancano le forze, non li man̂  
ca la iattanza nelle parole. • . ■

Vero è però che queda gran pompa di 
parole v accompagnate di molti gedi 
nello Spagnolo, noni è ingrata, nè dis
piacevole all* occhio , & all* orecchio di 
quei che non fono prevenuti da qualche

paf-
*
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paflìone perche non è artificiofa, nè for
zata ; ma co fi ben naturale, e fenza no- 
ta'd’affettattione , benché affettata, che 
non offende, comefèfoife mendicata o 
finta. Odiano gli Spagnoli almeno in. 
apparenza le fporcitie, profeflando la poli
tezza , & il culto fia dentro del Corpo, 
quello che di rado^offerva in altre Nat- 
tioni. Nelle loro parole non s’intende 
cofa di fiondo , fe pur dir non vogliamo- 
che fconciatura fia quella continua lode 
di loro fteffi, e particolarmente fono hô  
neftiifimi. dove li tratt# la converfottion 
con le Donne, cola che di rado fi trovai 
in Francia , dove fi coftuma di auvilire 
fpeilo l’hònefta liberta con la pronuncia 
di parole fporche in prefenza delle Dame: 
Certo è che gli Spagnoli ne* difeòrfi fono 
accorti. Coprono Tempre 5 il * principiò 
delle loro amicitie , e delle'loro confabu* 
lattioni con fomma humànità, & affabil- 
tà. Quei che vogliono praticare con ef- 
fi loro bifogna .che fi moftrino ancora 
affabili, e quando fi vede che fi pongono 
fui grave conviene ancora adoprare la fe- 
riofita. In fomma fe la neceifità obliga 
gli ftranieri di qualunque Nattione , di 
trattare con gli Spagnoli, bifogna che fi. 
conformino al loro humore, coi'moftra- 
te d applaudirli i e nel ammirarli in tutto
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quello che dicono allora che lodano loro 
fteilì , o la loro Patria, e con quello da 
loro fi ottiene quanto fi vuole. Partico
larmente devono in ciò invigilare i Fran- 
cefi, riipetto al cattivo concetto che di 
loro hanno gli Spagnoli, quali' le li per- 
fuadono nati per burlarli di loro , e non 
sò le in quella p^fiiafiva s’ingannano 
del tutto , almeno io non lo credo* 

Scaligero fa il fuo giudicio di quella 
7]iiPm natura > dove parla di quella Nattione. 
generali. Q]i spagnoli amano il riiparmio, .  e fono

molto llretti in Ctfà loro ,, e quali fem- 
i pre faturni , particolarmente a tavola : 

ma allora che fi fcontrano nelle menlè al
trui fono prodighi, liberali , e di buon’ 
appetito, e quel che importa molto allé
gri , e bevono e parlano come fe Spagno
li non folfero : però qualunque fia il dif
endo r vi vanno Tempre mefcolando il 
proprio vanto ,, o della loro Nattione, la 
qual colà gli ila cofi a cuore v che un 
certo Religiofo foleva dire ., che gli Spa
gnoli fi vantano anche confeifandofi : fo
no amici dei fallo fopra tutto allora che 
poifqno farlo con poca fpefa o alle ipefe 
altrui : benché allegri, non poifono impe
dirli di far conofcere un certo ciglio fiero. 
Sono avari fenza limili, forti nella pover
tà ; collanti nella fede , e tra tutti eli

* Huo-



P a r e  I. L i b . I. .19 . 
Huomini dell’ altre Nattiotii fono li più 
difficili a corrompere. Sono oltre mo- 
do invidio!!, ma all’ incontro oltre modo * 
invidiati ¡dall' altre Nattioni, Torno a dire 
che anche quella regola ha là Tua eccet- 
tione, & io hò conofciuto Spagnoli hu
man i , cortei!, genero!!» affabili, e libe
rali , ma però Tempre amici del vanto,
& in quello gli Spagnoli fon dive
nuti come li Guafconi in Francia} 
che fi è prefo tal cattivo concetto di loro, 
che anche allora che dicono la verità con 
moderatione, e modeftia,fono accufati di 
dir Gafconate. Coli gli Spagnoli cheparlino 
con modeftia» con mediocrità, di loro fteffi, 
con tutto ciò faranno Tempre acculati di 
vantarli, ecco una dilgratia lènza rimedio.

Non difterifoe la Spagna Paefe ampio 
del naturale dell' altre Nattioni * come 
per efempio non tutti gH Huomini in Ita
lia , vivono Totto ad uno lidio humore,. 
applicandoli altri vizi ,. & altre virtù a* 
Napolitani, & altri a* Lombardi, o d’al
tre Provincie ,* come pure fiiccede in Spa
gna , poiché lì dice che i Catalani fono- 
d’un naturale vehementi, inftabili & ami
ci di novità, liValentiani d’ingegno piace
vole, molto cortei!, altre tanto fplendidi in. 
publico, che avari nel loro particolare: gli - 
Aragoneli fedeli, econftanti; li Granati-



so D u c a  cT O s s u n a . 
ni humani, habili , e candidi nel nega
do, e trattabili nelle converfattioni ,* gli 
Andaluzi belli di corpo, fieri danimo, 
e molto fofpettofi : gli Eftremaduri di cor
po robulti, d un’ animo grande, arditi , 
e fanno conofcere d’effer nati per cofe 
grandi : li Navarrefi grandi d’ingegno;, 
ma tanto più pronti di mano: e final
mente li Bifcaglini acerrimi difenfori de’ 
loro dritti, e delle loro libertà, onde è 
difficile di tentarli. /

Per quello tocca la parte della Religio 
.ne, e del culto fàgro fi deve diftingue- 
re la pietà, trà gli Spagnoli, e li Frana
celi, poiché quelli non fi curano mpf- 
. to dell’efteriore, • nè fono coli fcropolofi 
verfo te cofe apparenti , contentandoli 
fblo di farli conofcere Chrifiiani d’effet
ti , e non di parole , di cuore, e non 
di gelli : dove che tutto al contrario 
gli Spagnoli vogliono l’elleriore, onde i 
Francefi fogliono dire * ch’eiTi hanno la 

■ Religione nell’ Anima , e gli Spagnoli 
nel Corpo. Dicono quelli che la Reli
gione de’ Francefi ; o lia la loro Pietà è 
tutta corrotta , e putrefatta, rilpetto all’ 
Herefia , ch’è andata facendo tanti pro
creili, & al contrario dicono i Francefi, che 
i Spagnoli hanno fatto un coli gran meicu- 
glio con i Mori, e con li Giudei, che da quel

tempo
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tempo in poi non s'hà pofluto ben co- 
nofeere , e ben diftinguere quei che nel
la Spagna fori Catolici e Giudei. Li 
Francefi fon liberi nella Religione, poi
ché efenti dell* Inquifitione elèrcitano 
quel culto che li ditta la confidenza. Al 
contrario fofpettati gli Spagtìoli in qual
che parte d’havèr qualche fentore di Giu- 
daifmo, & havendo tra di loro coli rigo- 
rofa l’Inquifitione, che veglia con molta 
oculatezza (òpra le loro attioni, per que
llo fi veggono conflretti di far conofcere 
un’ efteriore molto efatto, e con le paro
le , e con i getti , perche batta un inde
cenza di getto , o di parole, oflervato 
da qualche nemico , o vero invidioiò, 
per far cadere un Galantuomo nelle reti 
dell' Inquifitione , e benché innocente 
non ne ufeirà fenza qualche fdorno per lo 
meno, di modo che di qualunque natura 
che fia la confidenza, biiògnache confer- 
vino lefteriore , al quale poco fi at
taccano li Francefi > in ogni colà la fua 
cccettione.

Tanto hò ftimato convenirli in quella Madri*. 
Hiftoria toccante il naturale , &humor 
degli Spagnoli, vederemo hóra quel tan
to che di più converrà, per il fondamen
to della fletta. Per venire alla chiara no- 
titia della Corte di Spagna > nella quale

*
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hà fatto Tempre la fua maggior figura K* 
Cafa Girone del Duca d'Oifuna, conviene 
veder per primo quello che fi dice,c che può 
dirfi di Madrid, e di quanto tocca a que- 
fta Corte, & ad una tal Reggia, confeifo 
d’haveme il principale obligo, al Signor 
Abbate PacicheUi, che ne fece un viaggio 
cofì efatto con qualità di Miniftro del Pa
pa. Madrid fottopofta alla giuridittio- 
ne nell’ Ecclefiaftico di Toledo, fi trova 
havere 200. mila Anime per lo meno, an
corché altri mi dicono per lo più , e la 
quale non fi raccorda il fuo origine che 
da molti fecoli a dietro, benché vanta la 
fua maggiore grandezza dalla refidenza 
di quei Monarchi, fopra tutto da Filippo 
II. in poi,, havendola ingrandita, e no
bilita di molte fabriche a lf Italiana , ef
fe n dò in quanto. al. redo murata di Ca
ie angufte, e di.legno, con picciole fi- 
neftre , facciate ! di Mattoni , e di 
baifa ringhiera di ,poca apparenza le 
cale comuni. Quello che , hà obligato 
i Rè Catolici di farne la loro refiden- 
2a, quello è,la falubrità della fua aria, 
veramente falubre, é fottile in ameno 
Territorio , tra paifaggi e prati intrec
ciati dal picciol fiume detto Mangana* 
res che per lò più ne’maggiori calori, 
fi palla a guazzo * màpero hà;il fuo 

ì 4 non-
1»%.̂  a* ^
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ponte per il verno , preffoal quale fi 
va ella follevando , e fi riduce in for
ma quafi rotonda da quella, parte che 
riguarda il Settentrione verib. la Porta 
d’Alcala , dove cominciano le fue itra- 
de larghe , e laftricate di. graffe pietre in 
parte, & in parte picciole, che offendono 
il calcagno caminando. ... ■

Il Palazzo* Reggio ftà fituato foura un Pajaxxi> 
poggivolo a villa del fiume, e 1 d’una lpa- Regg1®* 
tiofa Campagna. Quello tiene 1111 Su
perbo frontilpicio, con due Halle a lati 
molto riguardevoli , per li Cavalli , e 
Muli di Carozza, e di Sella, che. d’or
dinario fono in numero di cento, d’Anda- 
lufia. Due Cortili divifi da una gran 
Scala, che conduce a’ Quarti, e Galle
rie follenute da Colonne compongono la 
parte inferiore , , dando luogo in forma 
di Chioilri lòtto a* quali vi fono molte 
Botteghe che fpatgon fuori per li Mercan
ti che vendono curiofejMercantie , all* 
ufo appunto delle Fiere , come fi fa in 
Parigi nella Fiera di firn Germano, o in 
Venetia nell* Adendone. . Soura le Scu
derie fi trova la grande, Armeria lunga 
cento paffi con la Guardarobba. di Car- 

* lo V. e de* tre Filippi ; Succdfori, alcune 
d’argento, altre dorate e molte fmaltate, 
con un buon numero di differenti fpade,
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Piftoli, Dardi e differenti Armature, & 
Arnefi per li Cavalli. Fanno in oltre vi- 
ila fei Huomini a Cavallo coperti di Sme
raldi , che Filippo II. ricevè in dono da 
Carlo Emanuele Duca di Savoia; e d’altri 
Potentati vi fono Armi Turchefche, Cinefi, 
e d’altri Barbari. Si vede una Spada che di
cono eíícre data d’Orlando, & uno Stivale 
Drefo da Carlo V. al Duca di Savoia,x
con altre curiofita , ma non di gran
di ricchezze. Non fanno gran moftra le 
mura di Torre a fuoco fabrícate da’ Mo
ri, delle quali fe n’è tanto fcritto.- 

Dalla Corte pèr una via grande fi va al 
Palazzo molto rinomato del Marchefe di 
Lache, : e da qui fi paifaF a venerar la Ma
donna d Almudona, che vogliono fía un 
Imagine miracoloni portata da Terra San
ta , dall’ Apoftolo di Compoftella. Vici
no è il Palazzo del Marchefe d’Ale avi fas, 
congiunto ad una bella Piazza con fon
tane , e Sta toe di marmo, la Chiela con 
l’Horologio nella Torre di fan Sebaftia- 
no , la Caía publica , e diverfe Abita- 
tioni di Mercanti , & Orefici uniformi.
Nelle ftrade principali fi veggon Portici 
ben fabricati , per difefa delle lordure, 
che fi gettan dalle fineftre la Not- * 
te, che diede motivo al Marino di fare il 
fuo Poema > col titolo di Merdeida di Ma-
* c drid. ,

*
%
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M I  La Piazza del Sole Tempre Popola
ta viene molto ammirata perde Tue bellif- 
iìme Statoe.di marmo , .innanzivia 
Chic fa d i. Noftfa Signora, di bon foc- 
coriò , i e delia Soleda de*. Padri Minimi ̂  
e vicino .il Convento de’ Domenicani 1 
fotto il titolo di fan ,Filippo , Neri/iu Sti
mali qui il centro della Città dove Te in
crocciano alcune l l r a d e e  ii può andare 
col paiTaggio delle Carrozze, alle verzure 
del Prato di fan Geronimo, alla Porta 
des Cordigeros Difcalfos , .dove fi tro
vano fruttiveri ;,e.Giardini con.delitio- 
fi Palazzi, & il Convento dell* OiTervan- 
za che oltre al grani Chi ofiro , ,e G lardi' 
no » tiene Chiefa con rare figurè. „1; , ;; f  

Quello che, s’ammira* di più. raro r in 
q 11 cita Città è la gran Piazza del Mercato 
tutta circondata di Palazzi,* con Balconi 
che fpargon fuori ; > e nella quale fi fanno 
i giuochi coli celebrati, e le felle maravi- 
ghofe de’ Tori.. 11 Rè fiede in un Balcone 
d’un Palazzo detto. il. Confiflorio , ,, & gli 
Ambafciatori e prenci pi fanno tapczzarii 
i loro polli , ne* giornidi taii felle, & in 
fatti quella Piazza.ch’e capace di^^o. e 
piu mila perfone, fembra un Teatro de’ più 
vaghi, ornati di nobili, emaellofe ringhie
re » che veramente lo rendono il più dé
gno ogetto di tutta ìquella Città, detta 
. Farte I- B co-

Rcciro»’*' V , 9  

ti'Ai IV
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comunemente * la Reai Villa dì Madrid 
Vaghi Almo è il Giardino Reale del Retìro, 
fondato dal Conte Duca GuiLian d’Oli- 
vares, acciò ièrvilTe di d&itie eftive a’ Rè

Cappelle 
e Con
venti. '

Catolici, e quivi fogliono Tempre paifare 
la Primavera. Il Corpo della fabrica è 
circondato da quattro Torri , . e gli fa 
piazza un gran germoglio di fiori, con una 
fontana che getta acqua da per tutto, nè 
fa picciola figura la Statoa eqaeftre di Fi
lippo IV. Vaghi fono li ¿palleggi con al
beri di frutto , Grotte, e getti d’acqua ; 
con una claufuraper diverfi Animali, cioè 
Struzzi, Cameli y  Elefanti, LeoniOrli & 
altri del nuovo Mondo, tanto volatili che 
Terreftri. « ,  ̂ . t

Dove termina il Prato verfo la Porta di 
Atocha, anche nella ftrada maggiore fi 
adora una Imagine della Vergine , .  che 
tiene il Tuo Bambino coronato di Gem
me di gran prezzo, e quella Cappella 
ha più di cento Lampadi d’argento, buo
na parte grandi che vi ardon Tempre, cu- 
ftodità da* Padri di San Domenico, e co
me il Popolo conferva gran divotione per 
quefto luogo non vi lì mettono che Reli- 
gioit di grande efemplarità di vita > » e qui
vi fpeifo ne’ maggiori biiogni vanno a 
porger fuppliche le Maeilà loro. Nella ftef
fa ftrada fi trova una Cappella' fomigiian-

U
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te con un ritratto che dicono miracolo- 
fo, cuftodito da’ Padri della Mercede , e 
da quella parte fi trova il grande Hofpi- ; 
tale, quello del Beato Giovanni di D io,, 
la Dogana , & il Convento della Trinità,. 
con una Chieià vaftiffima. Di più il Col-, 
leggio, e la Cura molto magnifica,; nella* 
quale fi agitan le caule, ornata di fonta-j 
ne, e Statoe di marmo in faccia alla gratin 
Piazza. Ivi comincia la via di Toledo,^ 
nella quale i Padri, della Compagnia di 
Giesù hanno una Chiefa delle più fu per- 
be della Spagna,, fotto il Modello di San - 
Pietro di Roma 9 con , ricchezze ben 
grandi. Acanto il CoUeggio,Imperiai© 
fondato dall* Imperatrice Maria, Coniòr- 
te di Maffimiliano Imperadore. Qui vi
cino è la Piazza detta della Servada per 
forgio , e paglia da venderli per li Ca* 
valli , abbellita di Fontane, e della 
Chiefa della Madonna della Pace., a&- 

ì.ricchita di Quadri pregiabili , e dal-
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Degna d’ammirattione è anche la Piaz

za di San Sivo, ch’è il Padrone, e Protet
tore della Città , con un Tempio non 
molto grande , ma tanto piu ornato 
di marmi de* più fini che fi iiano. tro
vati , tutti lavorati con proportionate 
mifure raprefentanti frutti, e fiori , con 
una Corona foitenuta da quattro Colon
ne di porfido, e le Statoe degli Apoftoli, 
con quattro piramidi all* intorno , fotto 
alla quale in forma di Cupola ftà il fèpol- 
ero del Santo di gran ricchezze. Qui pref- 
iò dimorano i Carmelitani in un Chioftro 
degnò da edere ofTervato, e fono i Calza- j 
ti » che calcano il Reai Pulpito. San j 
Luigi , e San Domenico godoii Piazza,
& in faccia vi è la via larga di fan Bernar
do , nella quale fi trova il Novitiato de' ] 
Giefuiti > con una Chieià molto ben fat- = 
ta. Qui predò per efler luogo cornino- ' 
do > e bello, habitano quaiì tutti gli Ani- 
bafeiatori delle Corone , & altri Rapre
fentanti. Il fepolcro di Fra Aifonfo d’O- ; 
rofcò Predicatore coli famofo di Carlo V. 
c di Filippo II. fi trova nella Chieià degli 
Agoftiniani, Colleggio fabricato da Don
na Maria d’Aragona. Il Morìaftero no- 
biiiffimo delle Suore Agoftiniane , o Re- \ 
colette col titolo dell’ Incarnattione, |
fondato dalla Regina Margarita d’Auftria,

• 4 - nel
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nel quale pairandaIRealPataxzo ¡ m  • # 
folitaria alcune Maefta ,*e di dove n cu i  
cì Donna Mariana di San Giofeppe, Pon
ila molto celebre. ■ >' : ì

Non molto lungi fi vede il Convento sepok* 
di San Filippo dell’ Ordine Agoitiniano > 
con più di 60. Religioiì la maggior parte 
in (igni Catedratici d Alcala » e Salaman- 
ca, c Reggi Predicatori nella Calle mayor > 
con una Cnieià nobiliffima. t A' fronte ii N 
vede il maeftoiò Palazzo dei Conte d O- 
gnatte, già Viceré di Napoli, che fu Fonda
tore del detto Monaftero , e come tale 
venne fepolto in quella Chieia in un fe- 
polcro con Cappella di marmo. Quivi 
ancora per fuo teftamento volle effer fe- 
polto il noftro Don Pietro Giron, che volle 
morir con l’Abito Agoftiniano, è iè gli 
fabricò fepolcro vicino a quello deli* O- 
gnatte : anche il Marchefe d’Onion ili  
quivi fepolto nell’ Altare maggiore. I  
Padri Predicatori tengono il loro Colleg
gio nella ftrada di. Atocha, fondato no- x 
bilmente col titolo della Paffione da’, Si* 
gnori della Cafa di Guirnan, ma accrefciu- 
to dal Duca di Medina las Torres. Non 
molto lungi ftà il famofo Convento de* 
Zoccolanti chiamati los Francifcos , che 
fono in gran credito, & in Rima d’una vita 
molto esemplare, e coli fi confervano., .i

. B 3 " Pretto
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Altri * Preffo al Prado Hanno i Cappuccini» 
•rduu. ^  gon pratejjj • e yf rivedono anche

i Mercedari, che fono in ftima d’haver 
dato Sogetti fantiffimi, e Prelati di gri- 

- • do. Vi fono, anche li Timi tari , che 
hanno pure dato Predicatori famofiflì- 
mi. Dal Campanile di quelli Religioii, 
che fembra efler nel centro, fi vede tutta 
la Città. Fra i Mendicanti non fi met
te indubbio, che non fiano in maggior 
concetto appreifo quelle Maeilà i Padri 
Domenicani , uno de* quali Tuoi fempre 
prefidere alla confeffione del Rè , come 
per antico loro privileggio ,* cofi come 
uno de\ Padri Francifeani è Tempre 
Confefiore della Regina ; e de* Prencipi 
di Spagna uno de* Padri Agoiiiniani, che 
volle anche hàverlo ultimamente Don 
Giovanni d’Aultria, facendo conofcere, 
che non oilante che naturale folle voleva 
efler riputato tra li Prencipi di Spagna.

tibraxìe. Non mancano nella Spagna Librarie, an- 
/ * corche fembra che fi vadino deteriorando

le Lettere , però è certo che in quanto 
a quello articolo , non fi fa quella dili
genza che potrebbe farli, almeno non 
fi vede che poca politezza. Sopra a que
llo particolare io mi rimetto a quel tanto 
che fe n*è fcrittodal Padre ChaìonnoisCar- 
anelitano, nel fuo Libro in 8. ftampato Tn

Pari-
*
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Parigi, in due volumi -, nel quale parla 
di tutte le Biblioteche del Mondo. . Vero 
è che tra quelle di Spagna, fi può aggiun* 
gere la ramoia Libraria , di Don Pietro 
d’Aragona, fratello del Cardinale di que
llo nome, che l’andò racogliendo > e (eie- 
gliendo , mentre fù Viceré in Napoli* 
ìn quella fi veggono quantità di Storici 
de’ più rinomati, e non pòchi Manuicrit* ., 
ti molto eruditi, tutti ligati-uniformi ili 
pelle, co’ titoli , e fogli dòrati, e chi ufi 
fecondo al loro ordine nelle fcantie d’E- 
bano , con i Criflalli ; & è certo che 

uantunque nel fuperbo Palazzo di que- 
o Grande vi fiano rare maraviglie da 

vedere, ad ogni modo fi può dir che là fua 
Libraria merita che fia ammirata con mag- 
giore applicattione., ; i ; ;  >*:•! ; -

Conchiudo la parte , che tocca alla condii- 
Reggia di Madrid , che quella Città è *°c" 
lunga tre miglia , > e due e mezzo larga; Madrid# 

da che può concluderli che hatabia la 
forma ovale ,* e cómprelo il Reai Giar-  ̂
dino, tiene otto miglia di circuito s’in
tende miglia d’Italia ,, che tre fanno una 
lega di Francia. Le fue mura fono fem- 
plici, di fola terra indurita fenza folTo, che 
altro non fervono & che a lòllenere j 8-1 
Porte , ben cuftodite dove fi paga il 
Datio all’ ingrelfo , « conforme alle altre*

B 4 Cit-
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Città della Spagna. Per eifer luogo ben 
Popolato, e la Campagna non coltivata 
quanto bifogna’, il vitto riefce caro. Il 
Pane li cava delle vicinanze, come anco
ra il vino , e del quale non producendo- 
fene in abbondanza fi vieta con rigorofi 
ordini Tefirattione. Dalla parte di fuori vi 
è il Prato nuovo delitiofiflìmo, & il Giar
dino della Florida fui lido del fiume, con 
Statoe di molto prezzo portate da Roma.
Si veggono fpaifeggiar per Madrid con la te- 
Ila alta e gli occhi aperti verfo il Cielo alcuni 
che dicono eifer nati di Vennerdi fanto, 
che uccidono col fiato i Cani arrabbiati, e 
fanano gli Huomini appellati. Ma lafcia- 
mo le dicerie fuperftitiofe. 

ltoIo Con là medema guida del Pacichelli me 
cato- ne paifo alla principal foilanza della Cor- 
°* te del Rè Catolico, e per primo dirò che 

quello titolo di Catolico vènne alfonto, e 
meritato da Riccardo Rè Goto nel 60ó.1 
deir jncarnattione, riipetto alla Vittoria ° 
ottenuta contro gli A mani, e ne fìi inve- 
ftitoda Gregorio primo Pontefice Roma
no y e benché morto Riccardo f i  trafeu- 
ralfe dagli altri Rè ; con tutto ciò il Rè 
Alfonfo lo riprefe nel 740. con Bulla*di 
Gregorio III. che pure fi difmelfé , ' m i 1 
Ferdinando, nelle conquillè di Granata 
ne venne nuovamente invertito dà'1 Inno-

* con-
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ccntio Vili, nel 1488. . e da quel tempo 
in poi li Rè di Spagna fi fono ferviti di 
quello Titolo , come d’una fucceifione 
hereditaria a quella Corona , tanto più 
che la Bulla venne con firmata da Alejan
dro VI. Borgia nei 1497. .. ^

Il Signor Don Pietro Ronquillo , Arci- 
bafeiator del Católico in Londra mi fece 
un giorno preiènte di 5 o Ghinee , & in
fierne d’un picciol Libretto intitolato Sola 
Madrid es Corte, col dirmi che mi faceva 
preiènte d’un libro che valeva più che tut
to il teforo del Mondo : ma quello titolò 
troppo failofo non mi piacque molto, e 
la deferittione con troppo vanto , „ di 
quella Corte ancora meno. Certo è però 
che la Corte di Madrid merita il nome 
d’A ugnila ; ancorché fiano noiofe le mi- 
fure troppo efatte , e li puntigli che vi fi 
ollèrvano : eifendo vero che le funtioni

v

procedono con molta regola diftribuite 
?. adhore, che però i Portieri portano fem- 

pre nella faccoccia l’Horivolo acciò che 
nulla fi alteri ; e nulla manchi. Per il 
fonno al Rè fi allignano fette hore , di 
modo che Filippo IV. havendo gran fon
no una marina, e fentendo che il Portie
re fonate le fette entrò a fuegliarlo gli 
diife, Vjfrego date mi un hora hoggi, e le
vatemene una dimane : & in fatti Io lafciò 

*; B 5 ' dor-
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dormire ancora un* hora , ma il giorno* 
fequente andò à fuegliarlo in capo alle 
fei. Due hore fe gli allignano per il pran
zo, e per la cena, cioè cinque quarti per 
quello , e tre per quefta ; nel tratteni
mento in publico del Rè con la Regina 
un’ hora e meza, fedendo fotto il Baida- 
chino, & le Dame in terra. Ogni matti
na fi dà udienza dal Rè per lo ipatio 
¿ ’un’ hora, cominciando dall’ undeci fino 
al mezodi , e fi fa entrare chi è pofto il 
primo in lifta, e fonate li 12. il Portiere 
apre dove fi deve paflare in menf àe  non 
s’afcolta più nilfuno, nè anche quello che 
haurà cominciato il difcorfo. Dopo pran- 
fo fi dorme per un’ hora ', & un quarto; 
dopo le due comincia la confulta , la 
fottofcrittione delle Lettere > e la lettura 
dell’ altre con il fuo ordine. V ' , 

Circa all’ udienza degli Ambafciatori, e 
' Miniftri publici, ciafcuno può haverla al 
meno tre volte il mele nel Reggio Palazzo 
di Città , ma come il Rè ipeifo fe ne và 
nella Campagna gli Ambafciatori fi fervo
no di quefta occafione potendo parlare 
al Rè ogni giorno fe vogliono, mentre è 
nella Campagna , fenza l’importuni
tà di Maeftro di Ceremonie > nè di Mag
giordomo, o altro , venendogli aperta 
la Portiera > a fuo gufto, fenza ceremo- 

‘ ~ ‘ i -  nie;
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nie ; e non iòlo gli Ambafciatori y ! ma 
anche altre Perfone poflòno parlargli 
con quella faciltà in Campagna : e qtìelto 
medeiimo ufo di Spagna ferve anche alla 
Corte di Portogallo fopra a quello fatto» 
vero è però che il Nuntio del Papa s go
de non sò che libertà nell’ udienza poten
dola ha vere più fpeiTo degli altri volendo
la , havendoiì in lui una doppia confide- 
rattione , fia riipetto alla qualità di Mini- 
ilrodi Prencipe, come di'Nuntio del 
Papa. ' , „ i

t Filippo li. che forfe limile non heb- 
be mai il mondo trà Prencipi,neH’ infatiga- 
bili fatighe del Governo, foleva fpeifo dire 
a’ Tuoi Domellici, Che invidiava la condita 
tione dun Gentilhuomo privato , con dieci o 
dodeci mila Scudi di rendita , pèrche poteva 
viver da Prencipe nella libertà ; dove che un  
Prencipe benché Ubero era fehicwo d?altri con 
continui Judori. Veramente quello Rè ha- 
veva ragione di tenere un difcorlò limile* 
già che haveva tanti Regni, tante Pro
vincie , e quali gli affari di tutto il mon
do in mano, e quel che importa che tut
to voleva ché paflafle per le, fue mani. 
Gli altri Prencipi hanno introdotto nelle 
Corti l’ufo delle Comedie, de’ Balli, del
le Mufiche, & altri Palfatempi, per alle-
gerire tal volta lo fpirito , da quelle tante

B 5  eoa-
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continue, e noiofe occupattioni; ma Fi
lippo II. (volta carta) non poteva dire 
quello che di iòpra hò detto ch’Egli dice
va , mentre faceva i fuoi Paffatempi, li 
Tuoi piaceri, le fue Comedie nelle con
tinue occupattioni delle cure del Gover
no, e fuori qualche efercitio ipirituale, 
& in che anche il condfceva che occupa
va la mente in cofe grandi, e temporali, 
del redo fi rendeva fchiavo del fuo Go
verno ; e quelle fue occupattioni, e cure 
erano cofi grandi, e cofi continue che fi 
ilimò una delle maggiori maraviglie del 
mondo, come foife fiato poilìbile , ’che 
un* Hiromo, che non haveva un momen
to di ripofo, fempre applicato agli affari , 
e della maggiore importanza, che haveflè 
poffuto vivere cofi lungamente, già che 
vilfe fino a 47. anni,» fenza logorarli lo- 
ijpirito, ftraccare lo corpo iftefiò col ren
derlo logorato» Ma per dir il vero fi può 
dir di Lui ', quel che dice la Medicina 
d*altri cioè che AJfuetis non fit f  afflo. Egli 
fece conofcere ch’era nato per le fatiche 
del Governo. . , . >

; Di rado il Rè mangia in pubiico, co
me anche la Regina, e. quando occor
re farlo , ci aie uno lo fa ¿¿paratamente, 
ma in particolare fpefiò mangiano in- 
fìeme, però fuori il fafto.deL Corteggio

c U ' de9.
&
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de’ Grandi, ogni altra cofa va alla lcar- 
fa. L’Infante o iia Primogenito che fuc- 
cede alla Corona proclamandoli Re di 
Cartiglia, fenza però eifer coronato, ma 
folo ammetto al bacio della mano, piglia 
il titolo di Prencipe dAfturias, che furono 
le prime Conquiftc di Don Pelagio , è 
contengono Oviedo, Langas eLives, e ciò 
non ottante non godè gran libertà , e 
d’ordinarió fe gli mette Cafa tardi , e 
non mangia in publico , nè (e gli permet
tono vifite particolari di Ambaiciatori, : o 
altri Grandi. In quanto agli altri Pren- 
cipi , è Prencipertè Reali fuori'il titolo, 
del retto vivono con tanta ritiratezza, co- 
me fe non foifero nella Corte. Alle Pren- 
cipelfe non fe le concedono Donne mari
tate, anzi non fi ammettono Donne ma'* 
ritatc nella Corte nè anche alla Regina 
ma folo Donne Vergini , o Vedove, & 
anche verfo di quelle fi veglia.- Dalla 
Piazza ne’ Cortili pattano di continuo 

v Carrozze , e fon quafi Tempre piene le 
Sale de’ Configli , con tutto ciò non fi 
vedono gente nelle fincftre Reali, e ben 
di rado per le Scale degli Appartamenti 
del Rè, delle Regine, e de* Prencipi; ; I  
Menmiy e le Meninesàt 1 Rè, della Regina* 
e de* Prencipi 0 e quelli non portano mai
Cappello nè Mantello , però fon tutti di

No*
—i
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Nobiltà. Gli Stati che gli Spagnoli chia
mano Cortes del Regno » preftano giura
mento al Rè , e trattano gli affari delle 
loro Provincie, ma non poflbno ratinarli 
che col beneplacito Regio.

Le Cariche che in Spagna fono in gran 
numero fi danno tutte dalla beneficenza 
del Rè , che forfè è una delle ragioni che 
rende quella Monarchia cofi fcarfa fempre 
di danaro , già che la Francia dalla ven
dita delle Cariche ne tira fomme immen- 
fe. E benché gli Spagnoli hanno l’efem-1 
pio non folo della Francia , ma anche 
della Corte di Roma che pure tira fomme 
grandi dalla vendita delle Cariche , „ con 
tutto ciò non vogliono fentirne parlare, 
e quello nafce perche effendo molti li 
Grandi che governano il Rè, e la Monar
chia nella Corte , vogliono dare , , non 
vendere a’ loro Parenti , e Creature 5 le 
Cariche, che però fe ne guardano di con
figliare il Rè a venderle che non faranno 
mai. Dicono gli Spagnoli eifer colà baf- 
fa ad un Rè cofi augufto come il Catolico 
di palfarè alla venalità di vender Cariche, 
e che vendendoli col danaro potrebbono 
comprarne anche le indegni , : dove che 
dandoli ogni uno ftudia* ad 'acquiftarfi 
merito , ma la Spagna non è per quello 
meglio governata* : : > ,. : *
* ■w  ̂ JLC
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Le Guardie del Rè Catolico che non Guardie» 

poflonó in nulla compararli con quelle 
del Rè Chriftianiffimo fonò di tre forti, e 
di tre titoli, Vallona, Alemanna , e Spa
gnola i ciaicuna di cento Huomini con li 
loro Capitani, e luoghitenenti, & alcu
ni anni fono della prima era Capitario il 
Duca d’Arfcot , della feconda Don Pie
tro d’Aragona, e della terza Don Luigi 
Ponze de Leon ; dico [quello acciò iì 
fappia che quelli Capitani fono Tempre di 
Calè grandi, cioè figlivoli , o fratelli di 
Grandi di Spagna, Vi è un’altra Compa
gnia di foli 50. Soldati chiamata M ontms 
d'Efpinofa, a caula-che devono effer tutti 
nati nel Borgo di Spinola vicino a Bur- • 
gos, quali hanno il privilegio di dormire 
preflo fua Maella.

Tra gli Officiali il primo è Maggiordo* offici, e 
mo Maggiore che ha la prima cura del huomi-~ 
Governo della Caia Reale , e della Ca- ni..

. mera del Rè: A lui fegue il Somiglière del 
Corpo , che pure è Grande di Spagna» 
come 1 altro > & ha ftanza in Palazzo, e 
già è lungo tempo che quello carico è 
poifeduto dal Duca di Medina las Torres.
Nel terzo luogo viene il Cavallerizzo mag
giore pure Grande, che ordina fopraic 
Stalle Reggie, Carrozze, Lettiche, Mu
li, Cavalli, e quanto fopra ciò conviene,.
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e quefto gode un privileggio particolare 
che lo diftingue , perche lolo ha il dritto 
nella Corte d’haver Carrozza a fei come « 
il Rè, e coli efce Tempre., I Gentil’- 
huomini di bocca fono molti, col privi
leggio d’entrare in una fala, dove ad al
tri non è lecito nè anche di potervi patta
re , non ottante che non vi fono Ufri eri, 
nè Guardie. Quelli affittone all* intorno 
della Tavola, quando il Rè mangia, Te pe
rò vogliono non effendovi obligo , . ma 
d’ordinario lèmpre fe ne feontrano alcuni 
pochi, ma quando il Rè mangia in pub
blico. Molti e dirò quali infiniti fono i 
Segretari di Stato, e gli Officiali della Se
gretaria , o di Guerra , o di Giuftitia. 
Ha poi in oltre la Camera Reggia, li Tuoi 
Gentil’huomini che fervono a vicenda gii 
uni, & altri, per puro honore, che porta
no in petto una chiave d’argento dorata 
per diftinguerfi, e tra li quali hanno luo
go alcuni Grandi di Spagna, come il Du
ca di Medina las Torres, il Duca di Ter
ranuova, il Marchefe d’Orani , TAmmi- 
rante diCaftiglia, il Conte di Medellin, 
il Conte d’Aiala, il Marchefe di Liche, & 
altri tutti Grandi , però a’ Grandi le ne 
aggiungono altri non Grandi , ma delle 
Caie confpicue. Li Maggiordomi ordi
nari fon fei che hanno dipendenza inmdl -
* te

*\
\
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re cofe dal Maggiordomo maggiore> che
pure fono Signori titolati , e di merito?
come per eiempio il Conte de Pugno an- 
roftro ; il Conte della Puebla , il Conte di 
Caftro, il Conte di Baraias, il Marchele 
della Guardia , & il Marchefe di Mal-
piga , ch’erano in carico quelli an
ni paliati , ma non sò fe vivono an-* 
cora , balla che faranno altri di gra
di limili. * • 'k - : >

Gli Ordini di Cavalieri del Rè Católi
co , molto bene deferitti dal Giuiliniani, 
fono tre, quello di San Giacomo , il fe
condo di Calatrava, & il terzo ¿'Alcan
tara , i quali lì danno per merito di fer- 
viggirefi alla Corona, o per render più 
confpicua in altri la Nobiltà, & a pro** 
portione del merito , e ipeifo delle rac- 
comandattioni molti vengono proviili 
di buone Commende , per trovarfene in 
Spagna gran numero cioè piu di 40, e la 
maggior parte opulenti , come per efem- 
pio quella di Cartiglia rende annualmente 
14000. Scudi. Quella di Monte Allegrò 
5000. quella di Montereal 10000.-quel
la di Orcaio 4000. quella di Sacaelemos 
14000. quella d Almarquer 4000.'duella 
della Caia del Campo di Mentid- 3000: 
quella d’Aledo 4000. quella di Caravara 
12000. quella di Ricoto 6000. quella di

ScG—
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Scobos 5:000. quella di Maramaglia 9000. 
quella diMontizen 3500. quella di Civi
ta Hermoià 4000. quella diMambra 5 ooo. 
quella di Veas 5000. quella di Jeft 6000. 
quella d’Abauches 5:000. quella di Men
da 5000. quella d’Albanga 4500. quella 
d’Ormocho 5000. le altre 2000. cias
cuna , o vero 1500. per lo meno. Il 
Rè è Gran Maeftro di tutti quefti tre 
Ordini, ma però non porta che il fo- 
lo Tolone. - 

In tro - Di tre fòrti fono li Grandi di Spagna, 
doccione che per maggiore intelligenza ne defcrive- 
Grandi. rò qualche colà dell’ origine. Carlo V. 

effondo paffato in Spagna per impofeifarfi 
dell' heredità di quei Regni, e per calma
re gli /piriti inquieti degli Spagnoli, che 
non volevano ilranieri, conofoendo l’hu- 
mor fiero della Nattione , pensò di no- 
drirlo di; vivande proportionate, onde in- 

. troduifo l’ufo de’ Grandi di Spagna > cioè 
di far coprire molti nella fua prefenza qua
lificandoli col titolo di Mio Primo , che 
tanto è a dire, Mio Cogino , con que
lla diflintione che quei del primo ordine 
poteifero parlare al Rè col capo coperto 
uibito cominciato il difcorfo : quei del 
fecondo che dovefforo parlar. col capo 
fcoperto, ma afcoltare il Rè coperti ; & 
in quanto a quelli del terzo ordine dovei-
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fero fempre aicoltare, e parlare col capo 
fcoperto, ma però nella Reggia Camera 
fe ne ftiano coperti. Deveiì in oltre au- 
vertire che vi è il Grandato perfonale » e 
l’altro hereditario , per efempio il Rè di
rà ad uno Cobre os cioè copritevi, e que
llo è un Grandato perfonale che muore 
con la Perfona. L’altro è hereditario y 
come per efempio Cobre os Conde > o vero 
Cobre os Marques > nominando il titolo 
del Contado > o del Marchefàto, & in 
tal cafo tutti quei ch’entrano ali* heredi- 
tà di tal titolo fon Grandi > quali fi co
prono anche in prefenza della Regina. 
Tutti i Duchi hanno annelfo fempre il 

. Grandato , di modo che quando il Rè 
dichiara un Duca, s’intende, che lo di
chiara anche nel tempo ifteflo Gran
de di Spagna > e tra li quali Duchi 
vi fono. '

Il Duca di Frías y Marchefe di Villakm- 
ga, Conte d’Haro, Conteftabile, e Giu- 
uittiere maggiore della Cafa Velafco ha
bitante in Burgos, che hà di rendita ot
tanta mila Scudi e più. Il Duca di Me
dina de Rio /ecco* Ammirante di Caftiglia 
in Vagliadolit con tredeci mila Scudidi 
rendita, e quelli due fono li primi Gran- 
di. Il Duca dì Aha e Guefca Conteftabi- 
le di Navarra > della Caia d’Alvarez di To-

Ducht
Grand

ledo
/
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ledo di rendita 75. mila Scudi. Il Duca 
di Naxera della Caia Manriquez 50. mila 
feudi. Il Duca d’Alhulquerque in Quigliar 
della Cafa Cueva, 45. mila. Il Duca di 
Bexiar Sotto-Mayor in Siviglia della Fami
glia Zuniga 70. mila feudi. Il Duca deli’ 
Infantado della Caia Mendozza 90. mila 
feudi. Il Duca di Medina Celi della Cafa 
Zerda 70. mila feudi> e più. Il Ducad- 
Efcalona della Cafa Maqueda , . 75. mila 
Jcudi.* Il Duca di Medina Sidoma della 
Caia Guiman in Siviglia 130. mila feudi.
Il Duca à'AJcala della Cafa Enriquez Ri
viera no. mila feudi/ Il Duca d'OJfum 
della Cafa Girona 14. mila feudi. 11 Du
ca d'Arcos di Cafa Ponze de Leon in Sivi
glia 60. mila feudi. . Il Duca di Sejfa in 
Cordouà, e Granata della Caia Anghillar 
75. mila. Il Duca di Feria della Caia Fi- ! 
guerons 50. mila. Il Duca di Veraguas in 
Madrid Ammirante d’india, e del Medi
co 3 o. mila. Il Duca di Gandia Prencipe 
di Scquillace della Cafa Borgia in Valenza 
75. mila. Il Duca di Segorva , e Car
bone della Caia Corduba 40. mila. Il Du
ca di Villarmofa in Saragozza della Caia 
Aragona 25. mila. Il Duca di Cordona 
della Cafa Cardona 80. mila. Il Duca di 
Veragas della Cafa Giudici 20. mila. ' II 
Duca di Lerma della Cafa Sandoval 15 •
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mila. Il Duca di Medina Icis Sfortes delia 
Cafa Carafa 40. mila feudi. Il Duca di 
Paflrana delia Famiglia di Silva 50. mila* 
feudi. Il Duca di Pegnaranda della Paia 
Zuniga 40. mila, e diverii altri fino al nu
mero di 14. che tralafcio. " •

Tra li Marchefi in Spagna fono Grandi. Marchef»
Il Marchefe d'Aftorga della Caia Oibria ran *’ 
con 50. mila feudi di rendita. Il Mar- 
chefè del Carpio della Cala d’Haro e Meri- 
dozza 100. mila feudi. Il Marchefe $Arì- 
ghiìlar Manriquez 30. mila. 11 Marchefe 
di Demas della Caia Rofas & Sandoval 
12. mila. Il Marchefe di Satina della Ca
fa Caftro 40. mila. Il Marchefe de los Ve
le z, in Murcia della Caia Faxardos 45. 
mila feudi. Il Marchefedi Villafranca della 
Caia Toledo 25. mila. Il Marchefe di 
Ayamonte della Cafa Zuniga 25. mila. Il 
Marchefe di Velarla Cala d’Avila 30. mila.
11 Marchefe di Pii ego di Cala Figueroa’ t 5. 
mila 11 Marchefe di Santa Croce della " 
Cafa Battana 3 o. mila. “ Il Marchefe d- 
Anonas di Cubra 12. mila feudi. 11 Mar
chefe de los Balbaz.es di Caia Spinola 90. 
mila feudi. Il Marchefe di Camarafa 60.
mila feudi, & ancora fino ad altri dieci 
che tralafcio.

. Tra li Conti fi annoverano nel Grati- Cont*. 
dato: Il Conte di Benevento della Cafa diGrandu

Pimen-



Gran
ticchet
ta.

4^ D u c a  c£Cl s s u n a , 
Pimentel in Vagliadolit che ha di rendita 
più di 60. mila feudi. Il Cohte à ’Alva in 
Zamora della Caia Enriquez di rendita 
30. mila (cudù II Conte di Merenda 
della Cafa Zuniga 40. mila. Il Conte 
à'Altamira della Cafa Moftofo 30. mila. 
Il Conte diOlivarez, in Siviglia della Ca
ia Gulman 20. mila. Il Conte &Ognat
te di Bifcaglia della Caia Guevara 30. 
mila. Il Conte òìSiverla  della Caia Ve-* 
lafco 12. mila. Il Conte di Fuentesde 
Valde Pero 35. mila. Il Conte di Monte- 
rey della Cafa Fonfeca 20. mila. Il Con-' 
te di Luna della Famiglia Quignones 25. 
mila. Il Conte di Solenas di Caia Sar- 
miento 20. mila. Il Conte di Fuenfal- 
dagna della Caia Billeras 25. mila. Il 

. Conte di Fuenfalida di Cafa Avilas 30. 
mila. Il Conte di Puebla di Montalban 
18., mila. Il Conte di Corugna della Cafa 
Mendozza 40. mila. Il Conte di Pal
ma di Cafa Puerto Carrero 25;. mila. Il 
Conte di Salinai Sarmiento 20. mila. Il 
Conte di Pugno di Cafa Aias 15. mila. Il 
Conte di Or gas di Cafa Mendozza 2 2. mila. 
Il Conte di Salvatiera di Caia della Fami
glia Salvatiera 14. mila, e più di altri. 20. 
che fi tralafciano.

In fcmma li Grandi Titolati del prima 
ordine fono più di fettanta> e quello che

d’am-

km
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¿’ammirarli che quantunque a loro ren
dite fono affai riguardevoli, ad ogni mo
do la loro maggior ricchezza confitte 
in fuperbi Palazzi , in mobili pretiofi, 
in gemme, e particolarmente in vaffel- 
lame d’argento, in che fanno il maggior 
fatto , & è certo che non vi è Prenci- 
pe in Germania , dove la , Argenteria è 
molto comune * che in ? quello polla 
uguagliarli con i Grandi di Spagna, 
poiché non vi è Grande che non fac
cia profelfione d’havere piu di 30. mi
la feudi di vasellame , ; & alcuni più di 
ottanta mila, e quei che fono flati Vi
ceré . in Napoli, o in Sicilia ne hanno 
di prezzo infinito , & il Duca d’Arcos 
ne portò dal fuo Governo di Napoli di 
5. anni più di mezo milione di feudi 
(blamente in Argenteria. D’ordinario i 
Grandi contro all’ ufo di Francia, di Ger
mania ,, e d’Inghilterra fi tengono fempre 
nelle Città principali delle. loro Pro
vincie, e quali mai in Campagna. Ten
gono molta fervitù , ma però non 
campeggiano con fplendore che di rado, 
ma dove fi tratta fette di Nozze fono 
Reali nellefpefe. , , . .  ,,,

Il Maggiordomo maggiore delia Cor
te gode di Piatto 3 000. feudi per anno, e 
gu altri lèi inferiori , j $ 00# ciafeunp,

Tren«

Piatto . 
degli Of. 
fidali«

* * /



ig  D u c a  d’O s s u \  a:
Trenta uno Gentirhuomini ciafcuno. hd 
fei Reali il giorno , & i dieci Gentirhuo
mini di Camera ciafcuno dodeci Rea
li il giorno. Tre Guardarobbe cias
cuno Ci Reali per giorno. - Dieci Aiu
tanti di Camera Tei Reali a ciafcuno per 
giorno. Quattro cuftodi delle Guarda
robbe delle Donne a ciafcuno 4. Reali 
per giorno.' Cinque Prendenti \ al Pa-* 
ne ciafcuno 4. Reali al giorno.., Tre 
Valetti di Camera, il primo 4. Reali 
per giorno/ e gli altri ciafcuno due 5 e 
coli diveriì altri Officiali maggiori -, e mi
nori godono buoniffimc provigioni, nè 
vi è Corte alcuna nella Europa dove gli 
Officiali iiano con più prodigalità pagati 
come in quella. *

Con tutto ciò le ufcite di fua Maeftà in 
Carrozza per la Città, o per le fpaifeg- 
giate fon quali mefchine, ancorché li co
pre quella mefchinità col manto della mo- 
deftia , folendo dire gli Spagnoli , che 
quanto più il Rè comparifce modefto, 
tanto più è grande. In .fomma.non 
conduce che due, o tre Carozze. con 
dodeci Alabardieri, e pochi Gentilhuo- 
mini elfendo molti li Grandi che com-1 
parifcono in publico col maggior Cor
aggio y Se è certo che i Viceré di Napo
li* e di Sicilia, e li Governatori di Fian- 
1,1 ’ \ dia?
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eira, e di Milano efeono con Corteggio 
molto più fuperbo. L e Livree del Rè fo
no di co’ giallo , con paiTamani rolli j  
e neri , e per mare il fuo Padiglione e v 
giallo con la Croce di Santo Andrea. /

La Regina Regnante tiene Corte fplen- Corte 
dida, e pure ben pagata, havendo Mag-delia 
giordomi, Cavallerizzi, & altri Officialigma* 
alti, e bafficome il Rè, con molte Da
me e Menine , che tutte fono fogette al 
comando della Cameriera maggiore. Già 
fi c detto che non vi entrano che vedove * 
o Donzelle vergini ; quelle veilono all* 
ufo ordinario, e le altre tutte coperte di 
tela bianca. Quando elee coiluma per 
lo più di farli portare in feggia con due,' ' •
o tre Carrozze che la feguono piene delle * 
lue Dame; e molti Signori che la feguono 
all’ intorno della Tedia capo feoperto, &  V 
a piedi. In occafione di felle notturne* ' 
o di Comedie, contro all’ufo d ogni luo«* 
go porta Tempre la torcia innanzi la Re
gina una delle Dame principali della Cor-1 
te , cofa appunto ridicola. Oltre a’ Gran-*' 
di anche li Gentilhuomini di qualità lì 
coprono innanzi a Lei. Alle Mogli de* - 
Grandi , quando vengono all’ udienza, o 
al corteggio fua Maeftà fi alza, e fa dare 
de’ Cofcini per federe. Lo ileffo fi fa al- 
le Mogli de’ Primogeniti. Li maggiori 
J m e l .  C ' Paf.



t

ffcipen
4 u

Salari 
di Go
vernato
ri > & 
Ambaf- 
•iiuori* i

'jo D u c a  d’OssuNA?  
Paflatempi confiftono nelle Comedie, co* 
Teatri mefchini, e nelle /patteggiate, e di 
quando in quando le Fette deili Tori. Ec
co tutto. v''-

Li Stipendi delli Vifconti e Generali 
del Mare, e Governatori principali fono 
ancora riguardevoli, per efempio il Vif- 
conte di Peralta gode di ftipendio 4000. 
feudi per anno. Il Viiconte di Colma 
di Navarra 4000. Il Vifconte di Eboli 
8000. 11 Generale di Gattiglia j ,oooo. 
Il Generale delie Canarie 10000. 11 Ge
nerale di Galicia 6000. L’Ammiraglio 
Generale 12000. L’Ammiraglio d’Ara- 
gona 10000. Il Priore di fin Giovan
ni di Gattiglia 50000. IL Priore di fan 
Giovanni di Leone 3 0000.f II Priore di 
Catalogna 12000. Il Priore di fan Gio
vanni’di Valenza 6000. Il Priore di fan 
Giovanni di Navarra 4000. e coli altri 
Governi chi più chi meno , fino al nu
mero di altre tanti almeno, ma quel che 
importa che non ottante che la Corona 
fia efaufta , che quelli tali non fanno 
cofa alcuna per il fervido o gloria del
la Corona , con tutto ciò li ftipendi fi 
pagano, e per foftenere la Guerra s’impe
gnano i feudi della Corona. *

Al Viceré di Napoli fi dà fàlario 3000.
feudi per raefe > e 20. mila feudi per fi

viag-

%
&
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viaggio. A quello di Sicilia 2500. & 20.mite 
per il viaggio. A quello di Navarca 2ooo.pcr 
mefe, e 3 000. per il viaggio. A quello di Va- 
lenza 2ooo.per mefe, & altre tanti per il viag- 
gio. A quello di Sardegna 1500. per mefe, Se 
¿000. per il viaggio. AlGovernatordi Mila
no 2000. feudi per mefe, e 12. mila per il 
viaggio. Al Governator di Fiandra 3 000. 
feudi per mefe, e 15. mila per il viaggio. Al 
Viceré d’Aragona 1500.* per mele, e 3000. 
per il viaggio. Al Viceré di Cordoua 1200. 
per mele, & altre tanti per il viaggio. Al Vi
ceré di Majorica 1200. per mefe, & altre 
tanti per il viaggio. A quello di Minori- 
ca 1000.per mefe, e 1500. per il viaggio. 
Nel folo Regno di Napoli il Rè tiene più: 
di mille Officiali, e Giudici, e Configlie- 
ri pagati al foldo Reggio, ad alcuni li dà  
falario come a* Viceré delle Provincie di 
600. feudi per mefe, ad altri di 300. in 
circa , & ad altri più o meno, & in tut
te le Provincie fe ne .trova gran numero 
pure pagati al foldo cioè nella Sicilia, in 
Milano, ne* Paeiì baffi, e nelle Provincie 
di Spagna; oltre che buona parte lì arric— . 
chifeono con gli eftraordinari , o fe vo
gliamo dir latrocini , e baila che li fuol - 

ir per proverbio, Che il Viceré di Nato/  
li mangia, quello di Sicilia r o d e i l  Gover+ 
nator di Milano fr o l la , & quello de Pae/i

C a baffi,
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baffi tranguggia. , Grande e la ipeià che fa 
ancora il Catolico negli Ambafciatori, & 
Inviati, poiché a quelli dà fino a mille feu
di per mefe più o meno fecondo i luoghi, 
& agli Inviati 500. più o meno.
Chi confiderà la rendita degli Ecclefiaftici 

in Spagna, che fi può dir che aiforbifce tut
to non fi maraviglia nel veder la Corona 
ridotta in uno fiato di venderli il Patrimo
nio a’ Genoefi per vivere , eifendo colà 
impoifibile da poter fpremere dal Regno 
altro fugo, dopo haver tirato gli Ecclefia- 
ftici h  foftanza maggiore.

L’Arcivefcovo di Tiledo ha di rendita 
annuale 3 00. mila feudi ; quando è Cardi
nale fe gli lafcia goder tutta, ma quando 
è altro Prelato foli cento mila, & il refto 
va al beneficio del Rè. La rendita del fuo 
Capitolo afeende a due cento mila icudi. 
Li Vefcovi fuoi Sutfraganei fono fette, 
cioè, il Vcfcovo di Cuenza di rendita 
40. mila feudi. ‘ Di Cordova 45. mila. Di 
Siguenza 30. mila. Di Segovia 24. mila. 
Di Ofma 22.mila. Di San Giovanni 20. 
mila, e d’Avila ancora 20. mila. Quello 
Arcivefcovo gode la Preminenza di Prima- 
todiSpagna, e di Gran Cancelliere di 
Cartiglia. Filippo II. {labili quello Arci- 
vefeovado. coli ricco , con intentionc 
d invertirne fempre il fecondo genito del

Rè,
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Rè , ma per difgratia da quel tempo in 
poi non vi fono Rati fecondo geniti. , 

L’Arciveicovo di Siviglia Configliere i>i sivi- 
del Rè gode di rendita 80. mila feudi > & glia' • 
il fuo Capitolo al doppio. Li Yefcovi fuoi 
Sufìraganei fono tre, cioè il Vefcovo di 
Malaga 3 0. mila feudi d’oro. Quello di 
Cadix 12. mila, e quello di Canarie anco
ra 12. mila. Dovendoli fare il conto che 
il Capitolo d’ogni Vefcovo gode da per tut
to altre tanta rendita che il Vefcovo 
poco più, o vero poco meno. ; t 

L’Arcivefcovo di San Giacomo 24. mi- dì sa* 
la feudi , & altri tanti il fuo Capitolo.GUco:
Quello tiene dieci Sufìraganei cioè , ’ il 
Veicovo di Coria con 24. mila feudi di 
rendita : quello di Piacenza ne ha 40. 
mila: quello di Aftorga 18. mila: quello 
di Camera 20. mila. Il Vefcovo di Sala
manca 24. mila. Quello di Città di Rodri
go 10000. Quello d iMondognedo 12. mila: 
quello di Orenfe 8000. Quello di Lugo 
8000. e quello di 7 uy 4000.

L’Arcivefcovo di Valenza 3 o. mila valenza 
feudi di rendita. Li fuoi Sufffaganei fo
no, il Vefcovo & Almeria con 4000. feu
di , e quello delle Guardie con 7000.

L’Arcivefcovo di Saragozza ha di rendi- saragoz-' 
ta 50. mila feudi/ con tre Sufìraganei, i lza* 
primo de’quali ch’è il Vefcovo d’Ottual hà

C 3 di
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di rendita 8000. feudi, il fecondo quello 
di Segorva 10000. e quello di Ulvcftra 

✓ 6000.
Tarrt- L’Arcivefcovo di ‘Tarr(icona 16000’ mi-
foaa* la, li fuoi Suifraganei, quello di Cala- 

borra 20. mila , e quello di Pampelona
18. mila. •

Barsoi. L’Arcivefcovo di Burgos 3 o. mila, li 
fuoi Suifraganei non ne ha, perche il Vef- 
covo di Leon con 14. mila Ducati d’oro di 
rendita è efente , e quello di Oviedo con 
22. mila pure dènte.

lidie. In quante alle Badie, o Abbatie, non 
fono in coli gran numero in Spagna, co-» 
me in altri luoghi, havendo li Vefcovi, e 
Cathedrali fucchiato tutto per loro fletti, 
forfè per evitare tra li Preti Secolari , quei 
faftofo titolo di Abbate, che in altri Re
gni fi dà a giovinotti che fe ne. fervono 
più tofto per nodrire vanità , ch’edifica- 
rione nella Chiefa. Quelle poche Abba
tie che fi feontrano fi trovano tutte nelle 
mani di Regolari , particolarmente l’Or
dine di San Benedetto ne poifede molte. 
Tra li Preti Secolari vi è la Badia di Gra- 
nada che chiamano Abbatta del Venerabìl 
Sagrammo' , con una rendita di 8000. 
Scudi ; de in oltre tutte le Dignità di Ar
cipreti , di Decani * di Arcidiaconi , di

Cari-
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Cantori, di Teforieri > e iìmili delle CV 
thcdrali, e Colleggiate. /

Dove di gratia poiTonó trovarli tante ** 
ricchezze e come cavar tante rendite,noorfc 
in un Paefe nella maggior parte malcolti
vato ? Dovendoli qui fapere che li foli 
fette Arciveícovadi dttpagna , lènza il 
Portogallo, hanno piinrendita, e dico più* 
che tutti liVefcovadi, & Arcivefcovadi 
d’Italia che fono più di 325. cola in vero' 
forana, che non mi può far comprendere* 
come fia poífíbile che il Rè pofla foifi- 
ftere, vero èchefoffifte con poco decoro 
dentro , e con tanta perdita di fuori, 
che quali è una vergogna. Di più vi fo- 
no fino a 40* ipecie di Canonicati“, 
ciafcuno di 3000. feudi di rendita. L’Ar
cidiacono di Toledo gode una rendi
ta di 30 mila Ducati , quello di Guada- 
laxara 10000. & altre tanti quello di 
Talavera. Tutti li Vefcovi , & Arci- 
vefeovi poifono haver luogo nel Con
figlio Reggio. Tutti li Benefici fon di 
libera conferenza de* Vefcovi , fe go*' 
dono il grado di Cardinale. Vacando’ 
fra le Reali conquifte, fono di fua fondata 
tione, le conferifce fua Maeftà, come Si-~ 
viglia, Granata, e Malaga ; negli altri 
vengono (erbati 4.mefi al Papa, 4. al Vei
colo, 4. al Capitolo

C 4  La
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Hundo.' La Nuntiatura di Spagna, è una delle 

qualificate dell’ Europa , * rifpetto alla 
grande giuridittione ch’efercita , eilendo 
in Tuo potere di conferire tutti quei Be
nefici che non fruttano più che 30. feudi 
l’anno , oltre che gode iomma auttorità 
in quello Regno AÉ altre Bulle che con
cede ; e per quantoli ferire, e fi riferifee,' 
quella Nuntiatura rende al Nuntio 2 od 
mila feudi annuali , oltre 3000. che gli 
d ì il Papa :. ben’ è vero che iuole trattar
li fplendidainente, e con decoro. Il Pâ  
pa gli dà un’ Auditore, un Datario, & 
un Fifcale , pagati dalla Sede Apodo- 
fica. ; - v < %

oppci- Quando il Rè affitte nelle Cappelle, le 
Guardie circondano il fuo Trono dal-# 
la parte dell’ Evangelio e la Cortina, 
che fi apre, e ferra, non \2Sci2L vedere com-v 
modamente. Il Maggiordomo maggiore 
gli fede appreifo, a cui fegue l’Elemofinie-4 
re, che.chiamano fomiglier dì Cortina, 
fempre in piedi : in un lungo banco' ta- 
pezzato, feggonò , e coprono i Grandi. 
A fronte dalla parte dell’ Epiftola hanno 
luogo gli Ambafciatori Catolici, dopo il 
Nuntio, a cui se Cardinale fi alza un Gra-"

iler.dk«} 
Re#*.

dino, e fotto in un lungo banco fedono 
gli Elemofinieri, o Capellani.

Benché in riguardo di quello ho detto *
gli

*

"A 
*





i

*

f  ~ 7

V '

’S
V

4> t

» *

*
t

i*

» ✓

>
'U<

✓

✓ \
> V

"* I

i

' ^

✓

» 1*
f

\

f

i
iÏih’

»-

£

*
i

*
» *

V
1

V »,

V

»



P a r t e  I. L i b .' L  -  57 
Ecclefiaftici aíforbiícono tutta la fottan- : 

za del Regno, ad ogni modo è certo, che 
la rendita Reggia e molto coniìderabile; 
non iblo in riguardo delle Flotte dell’ In
die che recano Tefori conforme iì vede in 
Cadice , per un’ antico dritto di tre per 
centoi come per l’ingreffo,- ufcita, e paP 
faggio delle Robbe del Regno , e per il’ 
Sigillo, che porta molto avanti oltre di
vertì altri dritti. Alcuni dicono che la fo
la Siviglia con-il giro del fuo Regno com- 
prefo Cadice , fruttava al Rè tre milioni 
di feudi annuali :, & il Regno di Napoli 
gli frutta altre tanto. ‘ Però tutta quella 
rendita fe ne va ih Pagamenti di carichi y 
e di beneficenze; che potrebbono deterjo-  ̂ . 
rartì ; e baila che il Rè paga 14. mila Du
cati ogni anno ;; per mantenere. acceia  ̂
una lampada, che illumina la Scala fegre- 
ta del fuo Palazzo , e poi vogliamo che 
le colè di Spagna vadino bene >7 e 
come? ' ' . 4 ’

Cinque fono le Sale de’ Configli, di saie dd 
poco ornamento , e d una : mediocre gu0. 
Architettura , che tutte cinque non va- 
gliono quella fola degli .Stati d’Holanda 
nell* Haga , non ottante che la Sala del 
Configlio della Giunta fia mediocremen
te tapezzata. I Configli fi compongono di 
fette Oydores, e del Prefidente che fi chia-

C ? - ma
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ina Regente > c quelli leggono nel luogo, 
più degno. Gli Auvocati detti Relatore$ 
Sanno in piedi con le fcritture. Seggo
no però il Procuratore * e l’Aurocato» 
Fifcale, & a piedi della Tavola fi tengo
no gli Scrivani. Da un pollo fi pafla ad 
un altro, fecondo al beneplacito del Rè, 
il quale fuol’ empire i luoghi vacanti 
dei Configlio des Alcades , e fono mol
to confiderati li Dottori delie due più 
celebri Univerfità. Può intervenire il 
Rè a* Configli dove fi tiene Tempre fida 
il fuo Trono , ma più d’ordinario li 
fuol tenere dietro a certe gelofie , < & 
udire quello fi dice , & in quelle gelo
fie va da’ fuoi Gabinetti, onde ipefio 
ì Configlieli non forno fé il Rè vi fia 
ò nò, e quello vuol dire che non hanno- 
bifogno d’impegnarfi a certi oblighi di riP 
pettuofe, & mcommode Ceremonie neh 
parlare.. Comunque fia non ottante che 
fi fappi che il Rè ha afliftito nei. Con
figlio dietro alle gelofie, con tutto ciò 
bifogna che il Yennerdi vadino a fargli, 
rapporto di tutto quello fi è trattato; 
ina il Rè Carlo II. non ha per cottume 
di rifondere molto , e di qualunque 
natura che fiano. li rapporti altro non: 
fuol dire, che quella due parole , flà  
Intono.. Però quando il Rè' è prefente

* * nel



nel Configlio in Tua Tedia, non fi va a fa-4 
re tal rapporto.

In Tomma non vi è Córte di Prencipé configli.'* 
nel Mondò, fuori Venetia con quei Tuoi « 
tanti Tribunali , dove fi trovi maggior 
numero di Configli , come in quella di >
Spagna , e ciò non ad altro * fine che pef ̂ 
nodrire d’impieghi la fierezza Spagnola*. •
Vi è il Configlio Reale, quello di Calli- - 
glia, quello d’Aìragona , quello d’Italia^ 
quello delle Giunte » che vuol dir di Sta*- '* 
to, & di Guerra, Configlio delie Finanze,- 
& altri , e ciafcuno col luo Prefidente, ; 
con Configlieli 12. al più, e lèi almeno  ̂ * 
con Reggenti , col Cancelliere , con- 
Commiilario, con Teforiere, con Fifca- 
le, con Referendariov ~ con Segretario r>
& altri Offici, tutti beri ftipendiati, t  , , ; 
batta che quelli Configli lènza a quelli- 
che accennarò coftano ah Rè cento mila*
Scudi per anno di Talari che fi pagano,. e 
quelli Tonoi principali-

li Configlio dell’ Indie nel'qualé fi trat- Dell1* in
tano-gli attari di quelle parti è pure di 1Cr 
molto pelo, poiché al Prefidenté fi dañi
no di Talario * annuale 2673. Tcudi d’olb*
1305. a ciafcuno de’ Configlieli che fo^  
no otto ; altre tanto a ciafcuno de’ Pro
curatori Filiali che fono due : a* Referen3'- 
dati che fono pure due 26% Tcudi ciaf--

C ò' cunoj; *
V
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cuno ; altre tanto a ciafcuno de* due Se
gretari , e la metà a ciafcuno de* Sotto 
Segretari che pure fono due. . A’ Cuftodi 
delConfiglio che fon due 106. a ciafcu
no. A’ Cuftodi del figillo pure due 205. 
a ciafcuno. A’ Calculatori che,fon due, 
& al Ricevitor delle Condanne, 505. fcu- . 
di a ciafcuno , & altre tanto al Miniftró 
di Giuftitia, & alli Scrivani che fpedifco- 
110 le provifioni che fon due. *

Aximda. Colla molto ancora il Configlio dell’ 
Azienda, poiché al Prefidente di quefto 
fi dà di falario 6000. feudi per anno. A* 
Configlieri che fono quattro, al Compu- 
tifta, al Teforiere , al Segretario Fifca- 
lc , & a’ Cuftodi che fono 4. fi dà 267. 
feudi a cadauno. .

Deire- Nella nuova Spagna rifiede un Viceré 
eh e fempre Grande di Spagna, e Signore 
di gran portata , & al quale oltre a’ pro- 
vecci fi dà 12. mila feudi d’oro per anno. 
Sotto di ie hà molte Cancellane, una nel

. Meffico nella nuova Spagna , una nella 
Guatimala, un’ altra nella Città detta de 
los Reges , un’ altra in San Francefco di 
Quinto, quella del nuovo Regno di Gra- 
nada , quella dell’ Ifole Filippine, e la 
Cancellarla della Città di San Domenico; 
& in ogni una di quefte vi fono Configlie
ri, Prendenti, Regenti, Referendari, c 

' , /  molti
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molti altri Officiali; tutti eoa buoni fòla- 
ri, che afforbifcono il meglio. Il Viceré 
¿detto Viceré del Perù. ■ *. • * ■.

Di più il Configli© degli Ordini nel Degli 
quale fi trattano, maneggiano gli affari de- 0rdiau . 
gli Ordini Militari, e le Patenti de’ Cava- ' 
lieri , e nel quale vi intervengono un 
Prefidente, 4. Configlieri, un Auvocato 
Fifcale, un Teforiere, un Referendario, 
un Cancelliere , & altri molti Officiali, 
tutti ben fàlariati. *. * • -

Ripiglierò hora qualche cofa del Paefe, Temto. 
e fe bene molti hanno fcritto di tali mate- 
rie, forfè che il Lettore haverà piacere di ¥ 
vederle in quefl© luogo più Refe , e me
glio Ragionate. La Spagna fi trova tra- 
mezata da Montagne Aerili , e difabitate 
d’Huomini, e di colture dove appena fi 
veggono Alberi di fogli , e tanto menò 
di frutti ; però fi devono eccettuare le 
pianure della Caftiglia, e dell’ Andalufia ,  
che abbondano per un lungo tratto di  ̂ -
Paefe di Rofmarino, dei quale pafeendofi 
gli Animali rendono la lor carne molto 
più delicata che in altri Paefi dell* Euro
pa. Non nafee quefta iterilità del Paefè* 
dal Territorio , .  o dall’ aria perche tutto 
è buono, e per lo menocofi bene che al
trove ; ma dalla poco cura degli Spagno
li ì appunto come fe teneffero a vile di 
- *< ' col-
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ccufura-
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coltivarla Terra , con quel loro humore 
fiero, & altiero, amando meglio di veder 
mcndici con la fpada in fianco, che con
tadini commodi con un* Aratro in ma
no ; di modo che non fi trovano altre 
Terre coltivate cheairintorno delle Città,, 
che pure fon (udori di Schiavi, o diFran- 
cefi , & al ficuro che rifpetto all’ abbon
danza dell* Acque, fe fi contribuire con: 
k fatiche fi renderebbe un Paefe il più; 
ricco di tutta l’Europa; dove che tutto ali 
contrario fi lafcià perdere , e rendere il : 
più mefehino ; e fe quei Governatori, & 
Officiali che vanno ne’ Governi ftranieri 
di Napoli, di Sicilia ,  ̂ di Milano, de’ 
Paefi baffi , e del Perù non portaflero * 
nel ritorno immenfe ricchezze, e qualche 
induftriofa maniera d’abbellir qualche Ca
ia , la Spagna farebbe a quella hora un 
deferto più toilo per Animali che per 
Huomini.

Sdegnano anche gli Spagnoli di coltivar' 
l’ingegno con la coltura delle lingue ftra- 
niere, o d’altri ingegnofi artifici, haven- 
do per coilume di dire , Che bafta ad tm1 
Galani huotno difaper portate , • e maneggiare ' 
la fpada. E pure che s’intendano tra di loro*, 
tanto li baita: nun curandofi di far venire 
Maeftri per le lingue , nè per gli artifici i 
Manuali, facendone nel punto iileifo là 
' ' peri-
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penitenza , poiché noti havendo nulli 
nel loro Paefe conviene f tutto far veni- 
re di fuori, che fi vende a caro collo.
Non fono nè meno inclinati a viag
giare, e forlè, che quello nafce, a caute 
che fanno che le altre Nattioni fi bur- 
lano di loro,, e quella burla nafce, per 
caufa che fi veggono coli di rado gli 
Spagnoli tra le altre Nattioni, che quan
do fe ne vede uno fembrà un felvaggio, 
pia feviaggiafferoipeflfo cornei Francefi1 
fi accoilumarebbono con gli altri , e 
gli altri con loro con che ceifarebhe la. 
beffa. i . r r «w l.'r . 5

Si può credere di qual commodo, Fiumi, 
anzi di quale facilità farebbe la colturaFiutti* 
in Spagna , „ poiché s’annoverano fino a 
140. fiumi, e con poca colà potrebbono* 
tutti navigarli , e pure non fe ne naviga 
nè pure un folo, & oltre alla navigatone 
che renderebbe il Paefe mercantile,. che 
non è, con le ilelfe acque fi potrebbe ir
rigar la Terra per farla produrre, quanto> 
vuole di tutto. Sette cento Ponti vi fo
no in Spagna foura li Fiumi , quali tutti 
di pietra, larghi, e lunghi, di bella e buo
na llruttura. L’acqua forgente è rara, 
ma tanto migliore, e faluberrima ;, come 
rari fono ancora i buoni frutti, tra li qua* 
liabbondano,liPomi granati, eg&Àgiu- 

.j mi*
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mi, c nelle parti della Bifcaglia, i Fichi, 
c le Olive , che producono oglio maravi
glio fo , con che s’aifuplifce alla fcarfezza 
grande del Butiro. Vi abbondano an
che frutti d’ogniforte, e particolarmente 
pomi faporofìifimi, da’ quali fe ne fanno 
in abbondanza bevande che chiamano col 
comune Vino di Mentana , che in fatti 
fembra Mofcatello. Il miglior vino che 
bianco crefce per Io piu nei 1’ Andalusa, 
Eftremadura, Granata, e Murcia,* & in 
Portogallo i rolli, ma ne* vali fuori delle 
Cantine prende cattivo fàpore.  *. -

Le Carni fono isquifite, per le ragioni 
accennate > x & anche ad un prezzo aifai 
mediocre. La Vacca ridire miglior del 
Bove, a caufa che quelli riefeono troppo 
feroci. Delicati fono anche li Monto
ni, nè vi mancano li volatili d’ogni ipe- 
cie, e di che ne abbondano le Tavole de’ 
Nobili. 1 Vi crefcono buoni Cavalli, di 
più razze, e di buona ilima. Feconda è 
Hata l’Andalufia d’oro, e d’argento , e 
d’acciaio, e di ferro la Bifcaglia, ne* di 
cui lidi fi pefean le Balene. Si penuria di Le
gname groifo,vi fono però giunchi da lavo
rar funi,mafopra tutto abbondano le Lane.

In quanto alla Perfona gli Spagnoli fon 
piccioli di Corpo , di color fofcof,. agili 
nel moto, deliri nel geitire >. rifpettuoiì

irà*
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fra di loro (già fi è  accennato) amici del* 
le Damecortefì almeno quei di (angue 
illuftre, divoti nel Tempio , per le ragio
ni allegate ; fon buoni Soldati, & ottimi 
Dottori riefcono quei che ftudiano nelle 
Leggi. Ogni volta che cingono la ipada 
baciano la croce di fopra per far vedere 
che la loro intentione è di sfodrarla con
tro li Mori. Coftumano di mangiar tar
di , e leggiermente la Sera: Ufano poche 
Taverne nelle Città > e nelle Campagne, 
ma folamente qualche Pufadas, & in que
llo è una miferia di viaggiare in Spagna.

Quello luogo viene ilimato per l’otta
va maraviglia della Terra. 1 Egli è un Mo- 
naftero difcofto fette leghe di Madrid, N 
fattoli fabricare da Filippo II. in honore 
di San Lorenzo, per eternizarla memoria 
di quella maravigliofa vittoria che otten
ne il giórno di quello Santo in San Quin
tino contro i Francesi nel 1558/ havendo 
fatto diroccare un Tempio di quello Santo 
pei facilitar tal vittoria. Tira il fuo nome Ef- 
corìal dalla Scoria dalla quale derivavano i 
Romani. Non dico nulla del fuo Borgo che 
conduce con quattro ordini di Olivieri a 
piè dell* alte Montagne in mezo al Parco 
Reggio , che ferve per nodrire volatili 
che fervono alla Tavola del R è . In que
llo Monallero vi habitano i Padri di San

Ge-
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Geronimo nel n umero di ottanta Sacer
doti, e 40. Frati fendenti. Quella fa- 
brica di pietra maflìccia , e marmi con 
Architettura Italiana fi trovacompofta di 
venti uno Cortile, ciafcuno ben laftrica- 
to, con quattro Corpi molto vaili, lafcian- 
do dietro il Giardino , chiudendo nel 
mezzo la Chiefa ch’è grandiifima con 
Architettura Italiana, con una Cupola di 
gran prezzo r e con quattro ordini di Co
lonne , e due Campanili ne’ Lati.

Cĥ ra Tutta quella Macchina cfun coli Reg- 
tHeiiore. gio Monailero raifembra un Paradi/o Ter- 

reilre in un delitioiò Defèrto, nè vi è pal
mo defla che non iìa ¿ ’ammirarli ; ma 
per quello che riguarda la fua Chiefa li 
può dir che dopo quella di San Pietro 
di Roma» fe non in grandezza, in ma
gnificenza , non ven’è limile nella. Chri- 
lrianità. La fua fronte è ornata di due 
ale di Colonne, che fervono di Baie alla 
Statoa di marmo del Santo titolare. Da qui 
li paifa nel gran Cortile,che nella porta più 
avanzata alte lì veggono le Statoe di mar
mo di maravieliofa llruttura , che rap- , 
prefentano i lei Rè d’Ifraelle cioè Gio- 

faphato, Ezecchia, Davidi Salomone, Gio- 
iftterio*ŷ > e Manajfe,

AU , *n alla parte interiore che f i
maggio. 1 ornamento maggiore, certo è che fi può * *

dire
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tire maravigliofà,. e rifpetto all* artificio * 
& allo fplendore de’ marmi de* più fini 
che la potenza d’un Rè qual* era Filippô  
II. potè trovare ; {penalmente non vi è 
cofa che poifa uguagliarli all’ Aitar mag
giore, con le iiie Colonne > e Statoé degli ~ 
Apoftoli , lavorati da più iniìgni Scalpelli 
di quei tempi ; illuminati da più Lampa- . 
de, e Cerei d’Argento. Il fondo di que
llo Altare con la Tua volta è tutto di dias
pro diviio in dodeci nicchie di qualche 
grandezza , ciafcuna ornata di due Co
lonne, co’ Capitelli di metallo dorato, e 
del quale fono ancora le Statoe con bellif- 
lime pitture dalla parte di fopra. Nel me- 
zo dell’ Altare vi fi vede un gran Croci- 
fiUo, nella di cui delira vi è la Vergine* 
e nella finiftra San Giovanni, il tutto di 
bronzo d’ammirabile lavoro. Il Taberna
colo è in forma di Cupola con la Torre* - 
lòftenuto da 1 8. Colonne tutte di pretto- 
finirne pietre , con una Cuftodia d’ora 
con gemme > alta per lo meno fette pal
lili , dentro la quale fi chiude la picciola 
Piiììde , che ferve a tener fHoftia fagra » 
c fopra di quella che d’oro maffivo-, vi è 
uno fmeraldo della groifezza d’un’ ovo, e 
fi crede il piu fino in tale fpecie. In 
tutto quello Tabernacolo , fi è (pelò un 
lavora di 20. anni accento pedone per

gior-4
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' giorno fcambievoli, e li più efperti fabri 
che fi fcontrarorio in quei tempi, ilimando- 
fi il Tuo valfente cinque cento mila feudi 
fenza la fattura ; ma tutta quella Capella 
deir Altare maggiore fi ilima cinque mi
lioni di feudi , e per dove fi afeende col 
mezo di venti gradi tutti di Diaipro, do
ve fono in numero di dodeci li Cerei del
la lunghezza di fette palmi ciafcuno.

Vi fono altri 40. Altari, tutti arricchi
ti di Statoe , e di lavori di bronzo con 

* argenterie, & ori ; con due Organi lavo
rati di metallo dorato , & un Pulpito di 
gran ricchezza, pure di metallo dorato. 
Di fopra dalla parte deir Altare maggio
re vi è il Gabinetto Reggio di fuperbo 
lavoro , tutto incroftato di gemme con 
oro, il quale ferve per il Rè, e per la Re
gina , e Prencipi del (àngue , che del lo
ro Quarto padano in quello Gabinet
to, allora che vanno per afcoltare la Mef- 
fà, o altri Offici divini. Dal canto dell*
Epiftola fi feorge il tumulo di Filippo IL 
di marmo , con le fue quattro mogli che 
Hanno in ginocchio» e Carlo V. con lafoa 
Imperadrice. Dall* altro lato fi entra nel 
celebre Pantheon , olia Maufoleode*Mo
narchi di Spagna, quali tutti di porfido, 
e di diafpro , o vero d’altre pietre pre- 
tiofo. Rilplende maraviglioiàmente il fe-
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polcro di Filippo . III. eh e , grande con 
ampie Colonne, quali partifeono dodeci 
Nicchie, per cinque Sepolcri l’uno foura ‘ 
l’altro , cori una cornice di bronzo né* 
Capitelli, ; e fogliami del medefimo dora*: 
to, & ogni Statoa ; hà di fotto i femplici ‘ 
nomi fenza altro fafto , e quefto corrif- 
pondealT Altare maggiore. e „

* Ricco è il Sagrario che fembra unaSagrar 
gran Cappella , con alcune » Lampade . 
Tempre accefe > & in quefto luogo refta 
difefoper decreto di Filippo IL Tingreifo 
a’ Proteftanti (nella fua prohibitione qua
lificati Heretìci) di potervi entrare, &a 
quefto fine que’Religiofi che conducono, 
danno ad ogni uno ch’entra a baciar, la * 
Croce, che fpeffo viene baciata da’ Pro
tesami , per fingere, i Catolici in quei 
momento, e più fpeifo forfè da Hebrei. Qui
vi li moftrano vali d’oro d’ogni forte , e - 
dogni grandezza, Croci d’Argento , c 
doro ofteniòri , & altra vaifellame fàgra 
gioiellati con Zafiri. ' Vi fi veggono quat- * 
tro Diamanti,, ' ciafcuno della groifezza 
duna nocciola. , Di prezzo ben grande fi 
ftimano i Reliquiari , e le fupeUettili ià- 
gre , ila per gli ornamenti degli Altari, 
come per quei de* Sacerdoti con ricami 
d’oro la maggior parte ingemmate. Di
verte fono le Colte , che fi eipongono
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nelle maggiori folennità per maggiore or
namento tutte di pretiofo lavoro ; ma 
particolarmente fi ammirano con maravi
glia dell* occhio, quelle che furono ado- 
prate nelle pompe funebri di Carlo V. 
eh’ egli fleffo haveva fatto lavorare, pietà 
non bene in tela da tutti. Di maravi-. 
gliofo travagliò fono ancora gli Armari dL 
quello Sagrario.

Il Chioftro maggiore del Monailcro 
■ d’una buona grandezza in quadro, c tut

to laftricatò di marmi bianchi, e neri con 
pitture di gran prezzo (òpra differenti hi- 
ilorie. Il Capitolo nel quale fi raunano i 
Religiofiin forma d’una vaftiffima Sala, 
partita con due archi , racchiude gran 
quantità di Quadri originali di eccellen
ti Maellri, & i volti ben figurati con oro; 
Le Scale da per tutto fon doppie, di mar
mi larghi , e dipinte al naturale. Da 
una Galleria non mediocremente lunga, 
fi entra nel Choro che può portare il van
to del piu fuperbo dell’ Europa , haven- 
do colorita la Gloria nel volto ; contiene 
Seggie interfate de* più pretiofi lavori 
d’Ebano , fra picciole Colonne , e vi 
poifono federe a loro commodo 200. Re
ligioni. Due fonò quivi gli Organi per 
1 ordinario; un Legivo di bronzo dorato, 
con i Libri di Coro molto grandi, a fe-

gno
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•no che vi fi può leggere tre palli lungi 
tutti coperti di vitello di Fiandra , con 
ligaccie, (erbati in certa ilanza particolare, 
che li vanno tirando fecondo al bifogno.
Vi è ancora una Camera affai grande, 
con pitture , e Statoe di vario arti« 
ficio.

Prima dell’ incendio (uccellò 25. e più ubmìu 
anni fono nella Libraria , fi annoverava 
quella tra le più rare , e più maravigliolè 
dell’ Univerfo , - ad ogni modo quei che 
non l’havevano vifta , polfono ben com
prendere dal refiduo quell’ ella fi folle, 
cioè in più danze grandi con le Tavole' 
Geografiche, & in una lunga più di cen- «■ 
to paifi, lailricata di marmi , co’; ritratti 
degli ultimi Rè di raro lavoro, e co’ Glo
bi Celefti, e Terreftri, dove fi cuftodiva-s 
no i Libri impreifi , prefervandofi in un* 
altra li Manufcritti con qualche raro di- 
fegno. Il Padre Claudio Clemente Gié- 
fuita , fpiega nella fua Biblioteca l’Indice 
di quella molto chiaro , con la cagion 
dell’ acquifto di tutto. Si trovavano in 
quella Libraria quindeci mila pezzi,in 
ogni qualunque forte di lingua la mag
gior parte Arabici coperti di rafo a vellu
to cremefino. In una delle Camere fi 
veggono molte Statoe. Medaglie, •& al
pe antichità. In un’ altra Stanza un Li-
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bro fcritto di propria mano del Dottor 
Santo Agoilino , & un altro di quella 
di Santa Terefa, che al prefente tengo
no in maggior veneratione perche dicono 
che fono itati prefervati come per mira
colo dall’ incendio : di più divertì Libri 
Cinefi di foglie di Palme , & altri. 
Soura una Tavola di Diafpro lunga dieci 
piedi, e larga * quattro, vi fono, i due 
Fanali di bronzo ben lavorati i che 
furono preii da Don Giovanni d’Auitria 
nella Battaglia di Lepanto al Tureo, con 
altre rarità. . . - * ■ *  ̂ ; •

Quanto ogni altra del Mondo sera arric
chite da Filippo IL la ipetiaria di quello 
luogo , che veramente ha il iùo va- 
fo di nobiliilìma Bruttura con Armari 
di Ebano ben lavorati, e cori Vali 
d’argento, di Porcellana, e d altre Brut
ture curiofe, con copia grande d’Aroma- ' 
ti, e Droghe , e con una dietro Botte
ga , perdiftillare ricca dogniqualunque 
itromento, e buona parte d’argento. Ma 
particolarmente lì veggono due Alberi 
di gran prezzo con la virtù difanare il 
mai Fràncefe, che farebbe di giovamento 
ben grande per li Spagnoli, iè quelli Al
beri haveiTero la virtù di fanare il vero mal 
Fràncefe che già è tanto tempo che rode 
gli Spagnoli. . ... .v ... ..
% ^  7 n il*/»
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Vafto è il Refettorio con le Tavole per Appar- ' 

mangiar 206. perfoné, &in tempo di Ca
pitolo de* Frati fe ne poflbno aggiunge
re dell’altre, e gli appoggi dove fi fede fo
no nobilmente lavorati, e di fopra figure 
rariffime , e nel mezzo fi vedono i feggi 
per il Rè , * e per la Regina, allora che 
vogliono andare a pranfo in quel luogo.
Degni di eifer viili fonò gli Apparta
menti Reali per le Maeftà loro, divifi in 
quattro Corpi di fabrica * riccamente 
ammobiliti. * Le Gallerie • di quelli Ap
partamenti fi ofiervano con piacere, per
che vi fono dipinte da eccellenti Pennel
li legefta*, -eleattioni più maravigliofe 
della vita di Carlo V. Imperadore ì e co
me la vita di quello Cefare fu un prodi
gio in ogni cola, non può che riufeire di 
gran fodisfattione ogni qualunque tratto 
di pennello; A canto vi fono diverfi quar- 
ti per alloggiare gli Officiali, « e Cortegia- 
ni Reggi allora che il Rè vi viene , però 
con mobili di mediocre valore riipetto 
alla magnificenza del reilo.  ̂A fronte 
delli Corridori, > e Stanze de* Religiofi fo
no le Schole , e gli Studi per Tufo iileilò 
de1 Religiofi, e tutte quelle Schole fono 
veramente ornate di ricche figure in pit
tura vagamente divife , e quivi fi profef* 
funo tutte le Scienze i ; e per eifer Mona- 

Piine /. D Aero
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- fiero co fi Reale da fuperiori maggiori fi 

procura di tener Reggenti, e Lettori là- 
picntiflìmi. Nel mezo del Parco fi vede 
la Caia per la danza de Cacciatori, pro
veduta d ogni commodità, è di tutti llro- 
menti., & arnefi che fervono per la Cac
cia : e neli’ ufeir di quella?Caia, da tutte 
le parti fi /contrailo in vaghi paifeggi Cer
vi, Cavalli, Vacche , * & altri Animali, 
l-'ilippo IV. amator, della Caccia haveva 
molto nobilito quello Parco. „ j  i , ;

Finalmente ridire vaga la villa, perche 
dditiofo il luogo dd Giardino , ,che pe
rò quello li laida all* ufo de’ /Religiofi, 
che nc fanno il loro diporto particolare. 
Molte fono le Fontane con fcherti d’acqua 
maravigliofi, per eifere abbondante , e 
commoda a tramandarla in canali; e tra 
quelli fchetti,. e nelle iirade più belle fi 
oilervano , & ammirano in. gran nume
ro le Statoe di marmo, con maravigliofi 
lavori tutti pieni di /imboli,, con Colon
ne pure di marmo, & altre pietre di; prezzo, 
e fi fa conto che in quello iblo Giardino 
li li ano fpefe più di 3 00. mila feudi, nel
le fontane , ne’ marmi, e negli altri or
namenti , e dal Rè Filippo II. fi era alli
gnata al Monaftero , una rendita parti
colare di 1500. feudi d’oro per anno 
per il folo trattenimento di quello
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Giardino , e per abbellirlo tal volta di
Statoe. _

Di tutte quelle particolarità lè n’è fcrit
to da diverii Auttori, in buona parte da me 
vili tati, e de* quali me ne fervo, (opra tut
to del Pacichelli come ho pur detto, ma 
molte cofe fono memorie più particolari, 
ricevute d’amici che hanno fatto lunga 
relidenza in Madrid, e molto curioiì di 
Belle Lettere. In tanto non voglio con- 
chiudere quello Libro lènza toccar qual
che coletta della Città di Toledo , «coli 
Limola, e eh e Hata la Patria, originaria 
della Caia di Ciiheros , dalla qual forfa 
nacque quella di Giron, come lo dirò 
in breve.- : ; ‘ -, „ ;  - j

Si trova quella Città fondata in rocca, 
non però molto fublime , ma con monti 
vicino diviiì dal Tago. „ Tra, li fuoi van
ti ftima quella d elfer molto divota, e pia 
per li fuoi tanti Santi,„ onde comunemen
te li fuoi dire, Los Santos de Toledo. Dal
la parte di Madrid hà un picciol Borgo, 
che non hà altro, di, riguardevole che un 
larnolo Hoipitale, detto Spedai de Foira , 
fondato da un’ Arcivefcovo ,Vcon nobilif 
fima fabrica , e con una rendita di lèi 
mila feudi doro , nel di cui Tempio è 
fepolto lo Hello con Cappella particolare, 
i-e Mura fon poco forti, nè altro lì ■

D a offer-
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oilerva che Reliquie di Mori. Vero è 
che conferva qualche colà di forte il Ca- 
ftello vecchio di là dal ponte ^ e nella 
qual parte li veggono in piedi alcuni ru
deri dell’ Anfiteatro di Roma antica. Per 
efier le fu e itrade ftrette, &angufte, non 
fi ulano Carrozze, ma folo Lettiche; fe 
non foife nelle Rrade contigue alla Piazza 
dove vanno commodamente le Carrozze, 
una delle quali che guarda il Ponte, e la 
parte di Siviglia comprende lo Spedai de
gli Orfani detto de los Nims ; un altra 
detta la calle di San Toma, che va al 
Mercato, chiamato coli, & al Ponte di 
San Martino ; e quella veramente è ilrada 
bella vicino alla Chieià detta de los

. •. Reyes. ~
io* Quella è una Chieià di ftruttura or- 

dinaria , di poca ricchezza di dentro 
Rimandoli di riguardevole il di fuori 
a caufa che dagli fchiavi liberati da* 
Turchi , fono Rate quivi appele da’ Fe
deli, per memoria votiva molte Catene, 
e dentro i Vali con gli Aranci di bella vi
lla; e come vili nodrilcono molti Uccel
li , ralìembra appunto Chieià in mezo ad 
un divoto deferto, o vero delitiofo Giar
dino. All* incontro di quefìa kantiano 
gli Arditi della leta in diverfeCale che ap
partengono alla Chieià Metropolitana,
> * * ' ** ** * Rr
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& i quali hanno per contraiègno (colpi-, 
ta la Vergine con tale infcrittione, Maria 
fue concebi da fin pecado originai, però il nu- ; 
mero non è molto grande.

Li migliori edifici della Città habitati óate- 
da ricchi Mercanti fono ne* contorni del- dnae» 
la Piazza maggiore che refta in alto col. 
Cartello. Ivi rifplende molto il Tem
pio detto communemente ih Santo , o 
vero Sanila Sedes Toletana. Veramente 
merita con giuftitia d’eifer qualificato- 
fuperba , e nella Tua magnificenza di’ 
gran fplendore arricchito di fontuofe, 
e vaghe Cappelle, delle quali forpaiTano 
in ricchezze , & in ogni altra cofa quelle. 
della Madonna chè ha la Statoa d’argen- ! 
to, col fondo fimile, e quindeci grofle 
Lampade, o Lampanc , con la nicchia*; 
di Diafpro , e le due altre di San Giaco-' 
mo, e di San Martino. Contiguo alia 
prima fi trova la Sagreftia del Teforo, 
piena di,molte gemme, Corone, e fu- 
peilettili d’alto prezzo ; fra le quali fi feo-* 
pre un* Oftenforio tutto ingemmato, con f 
gli Angeli d’oro , e le Colonne di gran ( 
valore , . ftimato 5 6. mila feudi. Molte 
fono le Mitre d’argento date da’ iuoi Ar- , 
civefeovi, piene di gemme, di' perle , é 
di Corone con Statoette d’oro. Si vede 
un groifo,Diamante , come un’ ovo di

D 3
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piccione, che fé foife di .tutta quella! - 
nezza che fi ricerca farebbe d’un prezza 
ineftimabile , non biiogna dir per quefto 
che non fia vero i e fino diamante. Si 
confenra una Bibbia , che vogliono fia 
fcritta di propria mano di San Luca, in 
pergamena figurata con molta eccellen
za. Da* Toletani fi dice che fi voleri 
cambiare con una Città, per collocarla 
nello Efcuriale, e che dà Filippo li. fe ne 
folle fatta la propofta. Un pretioiò Reli
quiario in molte nicchie del medemo San 
Luigi ; certo è che in quindeci Armari y 
vi fono rarità di molto prezzo. Dietra 
al Choro vi è la fonte Secca dalla quale 
per miracolo follò dell* acqua in gran co
pia , e nell* ingreifo principale una Co
lonna chiufa con erari di ferro dove dico
no che la Vergine apparve a Santo ldei- 
fonfo , c fi leggono quefte parole > 
Adorabmus in loco ubi fleterunt pedes ejus, 
Nè fono di {prezzare i tumuli che fono di
vertì degli Arcivefcovi, e Cardinali di tal 
Catedrale , con vaghi ornamenti. » Offi
ciano in quefto Tempio più di cento Pre
ti in un fontuofo Choro con; Statoe & in
tagli finiffimi , e fempre in Mufica. Li 
Canonici fono 60. ciafcuno con 4000. feu
di di rendita, e purè fon pochi li Vefcovi 
in Italia che ne ¿abbino la metà. Le fue 

“ < ' Por-
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porte fon di bronzo ,; e la Torre limile a 
quella d* Argentina. Quivi fi mantengono 
con decoro i Decreti del ConcilioToletano.' 
Contiguo è il Palazzo Arrìvefco vale fkbri- paiai*?7 ; 

cato, & ingrandito col diléguo di fervir di 
ftanza al Prencipe fecondo genito della Co-* 
rona che deveva havere per fua pòrtione 
q uefta opulentiillma Chiefa,c però vaila,ma v 
con pocaarchitettura,e di più raro fi leggono . 
nel iuoportico moke Infcrittìoni fepolcràlv 
Dirimpetto fi vede il Palazzo publico detto 
comunemente la Giunta* che per effer fabri- 
ca nuova vifi icopre buonaparte d’Architet
tura Italiana, c  Vicino vi è il Mercato, Se 
un Macello molto curiofo * Se i Macellai 
vendon fempre la carne con Mantello, e 
Spada in cincone Manca Toledo di Fon
tane, Se in buona parte d'acqua,1 eflèndo- 
(ì disfatta * e non più rifatta quella gtan 
Macchina che conduceva le acque del Ta- 
go nell* alto della Città. Reale può dirli il 
Cartello che fece fabricare Cario V- Impe- 
ladore ,. fbllevandofi tì fuo profpettó , c 
dilatandoli in un gran cortile, con quat
tro ale, e con Torri dedificio, mólto ben
«unito d’Arnie ; -perche dominando la 
■¿tta * i * in ogni occafione di1 ribellione 
-he rafie per fuccedere fi potrebbe fréna- 
e la furia popolare,r col minacciar là riii-
Qa «ella Città r  die fu  feiizà dùbbio il dii

D 4 lè-
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fcgno di Carlo ; , ma come gli Spagnoli 
da lungo tempo in qua non hanno pofto 
gran cura a cuftodir le piazze frontiere di i 
maggior conièquenza > come ben lo fan
no i Francefi, fi può credere che pochifi> 
iìma fé ne mette per ben munire quefta • 
nel centro della Spagna,ancorché tal volta 
gli Amici fon più datemere che i Nemici. 4 
, Dopo Toledo fi può dare il luogo tra, 
le Città che riiplendonó in Spagna -, i a* 
quella di Vagliadolid ,1 che veramente fi 
può dire il .Giardino di tutti quei Re
gni, per efier Città in fito fertile, efeil» 
ilio Territorio foife coltivato con maggior 
cura, la renderebbe tanto più vaga e fio-i 
vita. La fua Aria è cofi falubre che molti ’ 
infermi del Paefe all’ intorno , vifi fan-* 
no quivi portare per riftabilirfi nélla loro' 
convalefcenza. 11 fuo giro è molto am
pio, e vi fono comprefe fabriche delle più̂  
Rimate di tutta la Spagna; Filippo IV.̂  

Ivi nacque , onde,vi preiè una taleaf- 
fettuofa inclinattione, che per fegno Ai 
gratitudine l’eleffe come fua danza». alme
no nè andava a far la fua dimora la1 mag
gior parte dellanno, con che la refe fem- 
pre più accreditata , ' oltre che l’arricchi 
d un buon numero di Privileggi ; e ben
ché vi procuraiTe con, molta applicattione' 
labbelUmento di molti } luoghi publiciV
’ fi , i  ’ co-£ •

t
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come Monaileri, Piazze , ,  e Chieic , ad 
ogni modo vi meffe un particolare affetto1 
verfo il Palazzo Reale , . che in . fatti era. 
tutto iconcio, e difordinato , di modo* 
che applicatoli in quello fingrandi dii 
Quartieri, e.Tornò ’di pretioiìflimi mo*» 
bili, fopra tutto vi fi meife gran cura alla ; 
fabrica ci’nn belliflimo Giardino, verfo Jà\ 
Piazza di San Domenico, Convento de* - 
Padri Domenicani ,  che hanno un gran " 
Tempio con una facciata delle più mara- 
vigliofe, ricca di delicati rilievi di marmo/ 
oltre una Libraria delle più belle della Spa
gna , & un Quarto nobiliffimo , per fin- 
quiiitione, opera inventatae principiai • « 
ta dal Conte Duca. f Si numerano in que  ̂
ila Città fettanta Chioitri dell* uno t i  e 
l’altro feifo ; oltre al Ponte , al Borgo, &  
allo (pedale, che fono manufatture degno 
deli’ occhio , ,degniffima è la Huerta d el 
Rey eh e una Caia Reale di delitie, , eoa ̂  
ricchi, e maraviglioii artificii d’acqua nel 
Giardino , ancorché nulla da compararli 
a quei di Tivoli, di Frafcati, e di Monte- 
cavallo di Roma , e molto meno a Fon- . 
tanablò, e Verfaglia di Francia , e tut- , 
te quelle fpefe d’acqua furono ordinate 
dallo ileflb Filippo IV. Belle e ricche fo
no ancora le Gallerie ', piene di rare pit
ture, e più d’ogni altra > fi ilima quella

D $ dei
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del Daca di Lerraa a Cavallo dal celebra
to Pennello del Rubens > con diverfe Città 
del Dominio della Monarchia con le Cor
n i c i  d’argento incalíate difmeraldi, Tur * 
chini, e Zaffiri. E nel Palazzo Reale di 
quella Città , ottenne la fua invellitura di 
Duca dal Rè Filippo III, il noilro Duca 
d’Ofl'una del quale hora ferivo.

Tra le cole più riguardevoli della Spa
gna s’annovera Salamanca , Città degna 
d’elfer celebrata, e per li Tuoi propri preg- 
gi , . c per quelli-della fua Univerfità. 
Quella fi trova difcoila tre giornate di Ma
drid. Il fiume Tomes l’irriga e la fecon
da ¿ ; tanto più che il fuo territorio non 
può elìer più ottimo , ma col folito pec
cato originale di Spagna , che . manca 
tempre nelle colture. La fua forma è ron
da, le fue ilrade larghe , e nette,. le lue 
Fabriche belle, & allegre , lefiieChiefe 
molto divote, ele fue Piazze maeflofc , 
tutte annobilite di vaghe Fontane. Par
ticolarmente la Piazza ch’è la maggiore fi 
crede che in tutta la Spagna non ven’è li
mile in grandezza dove oltre all’ abitatio- 
ne di molti ricchi Mercanti , vi è anche 
quella de’ Gefuiti nel più bel luogo, però 
non gli è permeilo di tener Scole, e fi fa 
il conto che in quella Cala di Gefuiti, vi 
fono tante fineilre > quanti giorni nell’an-
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no. :? Gcandé è il Mon aiterò del Frali cd- 
cani nel quale vi ) habitanó > lino 2. 2 co . 
Frati, di riguardevole non vi fono che tè 
Pitture de’ loro Martiri. . San Bernardo è 
anche un Monaiiera moka nobile,. nd 
quale s’ammira una Scala, d’una maravi- 
gliofa Bruttura.*»; San. Stefano è. anche 
Convento cdebre con 150; Reli gioì ì.Piu 
di 30. fono i Colleggi“ di quefta Univeriì-* 
tà coiì rinomata, la maggior parte de’ qua
li fono fondati da' Cardinali,* o altri Per- 
fonaggi qualificati, e particolarmente uno 
della Caia Girone'/»v cioè di Don Pietro* 
primo Duca d’Olfuna ; 3 in ciafcuno.fi no- 
drifcono un buon1 numerò di Giovimi di 
q ualche Provincia particolare, ; Quattro* 
però fono i più celebri cioè di San Barto
lomeo,» di Cornea, d’Oviedòv - e dell’ Ar
ci vefcovo : 4 provifti dibuónifEme Librà
rie: IlMonaftero di Santo Agoftino fio
ri ice molto di Cathedratici in (igni, ; dove 
per lo fpatio di 15. giorni fu Priore il Pa
dre Giovarmi Marquez, , * Auttore famoiif- 
limo dd libro intitolato il Governator Cirri- 
ftiano i effondo ftatarimoifo;, a canfo che 
• non corrifpondeva 1 alla fila fcienza lar fila- 
vita. Vi è fama che mentre fu ¡Predicatore" 
del Rè Ferdinando  ̂prima d’andare fui. 
Pulpito coftumaife ». di tenerli dinanzi lo>
fpecchio per più di mezza bora a pavoneg-

D & giariii
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giarfi,di modo che occorfe che dopoefTer- 
fi un giorno ipecchiato qualche < tempo 
interrogò la Tua effiggie ch’era dentro ló 
fpecchio dicendo, Giovanni che ti manca ì 
& una voce riipofè, non altro che un buon 
Giudicio, e fù creduto che queftò folle il 
Compagno. * Meramente „ era. Religioiò 
bello di faccia , e di prefenza.1 La Sco- . 
larefca in quefta Univerfitàè molto nu- 
merofa almeno di 4000. feontrandofenè 
da per tutto. Quei che non fono ancori 
accettati diftinguonfi (s’intende quei che 
afpettano vacanza di luogo ) /dalla Tòga 
lunga di color negro , che dalla parte di 
fotto lì dà l’efito alle braccia % aspirando 
molto al titolo di Licentiado, che godono 
quei che Ranno. fui punta di t ricever la 
Laurea Dottorale ;, e quando occorre che 
alcuno di quelli tali che godono tal tito
lo partono fenza ricevere la Laurea, non 
lafcia r per i. quelio • di . qualificarli( Dottor 
lìcentiato > ma non può far figura alcuna 
ne’ Tribunali riguardevoli. Quefta Uni- 
verfità gode una Rendita di ottanta mila 
feudi , . per primaria fondattiòne del Rè 
Ferdinando, ' e della 1 Regina 1 fabella liia 
Moglie. Filippo III. hebbe la volontà 
di accrefcerla » ma havendó intefo che il 
numero degli Scolari „ben lungi di accref*
ceri! fi andava diminuendo fi diftornò

%t * * * a
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di quello pendere.1 Le Claffi fono diftri- 
buite nel Cortile quadro » - con le Sale per 
difendere le Thefi, e per Telarne opromot- 
tione. Del redo non lì vede colà di ftra- 
ordinario, fi a nelle fabriche ila nelle ra
rità , ì eccetto qualche quadro. „ Da qual
che tempo in qua tutti quei che prattica-5 
no in quella Univerfità coli rinomata tra 
le Nattioni ftraniere, dicono che làrebbe 
da defiderarfi che Tldioma latino foife un 
poco in ulb più frequente, poiché in fàt-* 
ti comincia a perderli, e forfè quello ma
le fi è relfo comune da per tutta l’Europa» 
e quello nafee dalla mancanza, de* buoni 
Profelfori,, e Lettorii fia dal mancamento 
di quei che * hanno. cura di fcieglierli» 
prevalendo Ipelfo le raccomandattioni più 
che il merito. r Jt  f  fr % v . J. 4 l

Famolà è ancora TAccademia d'Alcala AlcaU 
d*Henares, che da’. Latini viene chiamata 
quella Città Compiutimi, difcolla una gior
nata di Madrid. » Diceva un certo Cava
liere Inglefe, che non poteva comprènde
re come foife poifibile che gli Spagnoli 
potelfero riufeire a coltivare gli Ingegni ± 
fe coli male riufeivano a coltivare le loro 
Terre.-, Per dire il vero può, riputarli 
a miracolo , ì che una Nattione nodrita,
& allevata tra Mori , „ e Giudei, con un 
cibo barbato, lotto ad una feorza rozziffi-

\
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mà, che habbia pofluto ripulirli nelle Sci
ènte, e nelle Lettere humane * & in que- 
tto la Spagna ne deve confervar la memo
ria di tal beneficio al zelo del Rè Perdi-» 
nando il Catolico * che fece il fuo princi- 
pal piacere , come Francefco I . . in Fran
cia, d’introdurre le Univcrfita,li Colleggi, 
e le Scole, però quella d’Alcalà fu fonda
ta da un’. Arcivefcovo per , là dii cui me
moria s’alzò una Statoa, col Polo bullo 
nella Libraria del Colleggio della Piazza 
grande. Quella Città Ita limata in pia
nura in capo al fiume lim ares., A ricca di 
belli flìmefabri che, ancorché maltrattenu- 
te, e ben di rado moltiplicate/ * Molte 
fono le Officine, ben difpolte e ben ordi
nate, con li Portici di Mercanti, ma cô  
me non vi è che pochiffimo negotio , le 
Botteghe lèmbranò fpelonche grandi, e 
mal guarnite. Li più Nobili Colleggi che 
fono lino a 26. vengono ilimati quello 
dellaPiazza Grande, e l’altro del bullo di 
Filippo If. .che per eflère flato fondato 
da quello Rè , * vi lì è pollo quello fuo 
Bullo iopra la porta tra le Colonne , - & 
ambidue hanno le loro Claffi lotto i Por
tici nel Cortile.: Quella Univerlità godè 
una rendita di feilànta mila feudi con 
3 ooo. Scolari in circa, quali fi diltinguo- 
no negli Abiti come in Salamancai ^La 

: Chic-
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Chiefa CoUeggiaie è difgionta dall* Uni- 
veriità, iia Academia , e quello che in 
quefta vi è di pià raro confìtte nell’ ufo 
del fuo officiare Tempre in Mufìca ; in ol
tre fi veggono alcuni fepolcri di qualche 
curioià manufettura, del retto fpettante 
alle fabriche tutto è mediocre, ancorché 
ben alta fia la Tua Torre.. Grande è il nu
mero de’ Chierici , > e de* Canonici con 
buoniflìma rendita. Nel Monaftero de*' 
Francefcani r nel qual vi habitano fino ad 
80. Frati vi è una Cappella nella Chieià 
fatta fabricareda Filippo : il. dedicata a 
San Diego ch-’era un Con ver fo dell’ Or
dine , e che morto - tra li Tuoi Religiolt 
con fama di Santità , venne poi pofto nel 
Catalogo de’ Santi alle inftanze di quefta 
Rè, dal Pontefice Sifto V. Quefta Cap
pella oltre eh e nobiliffima, * come quelli 
che conferva il Corpo; di detto Santo fi 
tiene in tanta veneratione, che un certa 
Don Filippo ch’era di quefta Città , che 
io conobbi mentre lui era in Londra Gen- 
til’huomo del Signor Ambafciatore Ron- 
quillo, mi diffe più volte che quefta fola 
divotione i che s’haveva di quefto Santo, 
tirava tante Elemofinc , & in cdfi gran 
copia i donativi, che baftavano a nodrir 
tutti i Frati , & ad aggrandire di ricchi 
ornamenti la Chieià. D i Architettura
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Italiana non fi veggono altre fabriche che 
quella fola del Colleggio, e della Chieia 
de’ Gefuiti nella ftrada detta Vta Maggiore, 
e veramente s’hà piacere di veder lordi- 
ne di coli nobile architettura. I Padri 
di quello Convento hanno molta ren
dita, e poche fatiche; reftando la cura 
dell’ Inrtruttione all’ Univerfità. Fuori 
fi vede il Cartello,- & ancorché ila. for
te, e ben provifto di Cannoni, e monittio1 
ne, con due Torri, e qualche poco di 
Soldatefca, con tutto ciò non porta al
tro titolo che di Palazxo , per lervir di 
rtanza alla Corte, allora. che vi va ; ma 
come querto fuccede di rado , non fi 
mette gran cura a dargli ; quegli, orna-* ' 
menti che convengono ad un Palazzo 
Reale. Qui annelfo vi è il Monaftero de’ 
Padri Domenicani. - • . ■i » *7 > .t ^

. Segovia tiene pur luogo tra le Citta 
celebri , _ che fecondo a quello che, ne 
fcrive, e che afferma Don Diego Col- 
menares, fu fabricata da Hercole. Ba
lla ch’è di grandezza non mediocre, in 
una corta, e falde di Monti,,una par
te, e l’altra in pianura, che per .querto 
viene dirtinta in Città alta, e t baila. , Le 
Monete, e le Lane che fi t fabricano. in 
querto luogo, la rendono di gran no-
»e, e di non mediocri ricchezze. La__
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Città bada per dove pafla un fiume go
de belliflìme ftrade , che (àrebbono piu 
riguardevoli fé- vi fodero fabriche di 
qualche bellezze, e non dell’ ordinarie ; 
particolarmente le ftrade fon belle dal
la parte intorno al Mercato - che ha 
fontane , con un numero ben grande 
d’Artifti di Lane», con Botteghe piene 
di Panni di Spagna , e da quella Città 
balia al alta li fanno paffar le acque col, 
mezzo d’un condotto maravigiioiò d’ar
cate, tutte fabricatè di-marmi conlpefe 
fenza dubio incredibili, poiché lo lpa- 
tio di quello condotto è lungo lino a 
1 y. miglia d’Italia ; - che fonò tre Leghe 
di Francia ,* & in* alcuni luoghi de Arca
te fono alte più di òtto piche; e que
lla può {limarli come da tutti « li (lima, 
una delle' più riguardevoli - mémorié de-' 
gli antichi Romani ,< almeno che fola li 
conferva delle tante loro Opere nel mon
do, nel iiio elfere, diftrutte quali e * mi
nate in' tutto le altre. - La Città balla 
li dima fòrte r rifpettò al * fiume che la 
difende con i Tuoi lidi ; e col fuo fluP 
fo, & l’alta per edere ioura rocca nella 
maggior parte; e quella tra gli altri fuoi 
ornamenti tiene una Piazza quanto ogni 
altra grande ’, ma con belli?, & aggiu
n ti edificio La Cathedrale non ha al-

cu
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cuna cola di particolare , ie non il ilio 
Campanaro, e la Tua Cupola, effondo per 
il retto ofcura , e mal’ intefà la Tua archi
tettura ,- ma più chiaro è il Palazzo del 
Vefcovo , che gode altre tanta rendita 
che il fuo Capitolo, cioè 24. mila ciafcu- 
no. Degna poi di vederli è la fabrica 
della Zecca , dove fi coniano in copia 
grande le Monete -, quando però l’oro, e 
l’argento non manca ; quefta viene chia
mata dagli Spagnoli fingenti, con le lite 
Torri tutte coperte di piombo dove il 
tutto perfezione l’acqua in breviflìmo 
tempo , coli ben’ ordinati fono gli ftro- 
menti per li lavori. Le Monete che fi co
niano fono di differenti fpecie, ma le piu 
comuni, e le più rare, fono le Doppie, 
per l’oro, e per l’argento le pezze da ot-, 
to. Nella fila eminenza vi è il Cartello 
col ponte levatoio ,. di non mediocre 
fortezza ,. pure che vi ila buona Guarni
gione , e delle monittioni in abbondan
za : Le Torri fon picciole , le Mura all’ 
intomo alce, t end mezo una Piazza non 
tanto picciola... La fua Galleria non può 
eil'er meglio guarnita d’Armi di quello è, 
con diverfi Gabinetti all’-intorno anaciati 
con le.figure de’ Regni di Spagna.. Ma 
di più raro che vale molto .più che tutto 
il redo * del Cartello, è la fua Cappella ,

rie-
%
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ricca d’oro, e di marmi pretioiì, c ben* 
intagliati. Tra li Monafteri vi è quello di 
San Geronimo , che poifede vago Giar
dino molto grande, con fontane delitio- 
fe, & aggradevole Vaghe fono le paleg
giate fuori della Città, con fila d’AIberi 
beniffimo ordinati, e le acque fcherzanti 
del fiume Salameda , rendo no di molto - 
più piacevoli, e più delitiofe le fpafieggia- 
te, che fe quello luogo folfe in Francia fa- 
rebbono più frequenti, *

Nella Caftiglia Vecchia benché Burgos Lcofci 
fi a la Metropoli, con tutto ciò la Città di 
Leon viene anche Lei chiamata Capo del 
Regno. Quella in fatti è Otta grande, 
ricca , e molto fertile, pure con lo fteifo 
peccato originale della Spagna nella fcar- 
fezza della coltura. Si trova in giù d’un 
colle, tra due fiumi piccioli però, vicino 
alle montagne dell* Aftwia. Le ilrade 
fon nobili, con Palazzi di villa , e belli 
appartenènti nella maggior parte a Nego- 
tianti , che rifpetto alla ricchezza della 
Città fono molti., particolarmente nella 
gran Piazza che fi crede una delle più po
polate della Spagna , riduce ndofi fempre 
più a perfettione li fuoi edifica, facendo 
gran figura una fontana ch’è nel mezo 
della Piazza. La Chiefa Cathedrale ben
ché fia . antica ,/. vi fono ad ogni modo.

or-
✓
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ornamenti di marmo moderni , con va
ghe Cappelle, tra le quali vi fono fparfi li 
Sepolcri d’un’ Imperadore , e di 3 5. Rè. 
Magnifico è il Tuo Palazzo, detto comu
nemente Cafa de los Gufmanos , perche 
apparteneva altre volte a’ Gufmani. Li 
Padri Domenicani tengono un Convento 
maravigliofo , & un Colleggio per la Fi- 
lofofia, e quelli Religiofi come primi nel 
luogo furono quelli che per confervare 
quello loro Col leggio in credito fi oppo- 
fero nello ilabilmento de* Gefuiti, onde 
furono ricevuti con la conditione di non 
potere efercitar Scole ; con  tutto ciò fo
no meglio alloggiati degli altri più ricchi, 
c  con una Gliela più fuperba, che però 
non molto fi curano delle ' fatiche del
le Scole ; e come fon vicini del Con
vento de’ Francefcani padano gran corri- 
fpondenza con quelli Religiofi, forfè per 
dar gelo fia agli altri.

rgoj. Burgos già relìdenza Reale, fi trova li
mata nelle falde d’un monte j foura il 
quale vi è i! Cartello, con un recinto di 
doppie mura > e benché picciolo fi rende 
tanto più forte. Le ftrade fono angufte, 
e ftrette , e di fabriche ordinarie, fuori 
di quelle- che s'unifcono al Mercato della 
Biada , detto la Piazza Chiana., & alla 
Huerta del Rey, che pure gode di alca-“
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ni buoni Palazzi all’ intorno con una bel- 
liflìma fontana nel mezo. Rende que
lla Città mercantile il commodo d’un 
Canale che fcorre per buona parte, e 
che facilita lo tranfporto delle mercan- 
tie, & altre provigioni. Nel Convento 
degli Agoftiniani Ti elpone in una Cap
pella del Chioftro lo Santo Crocifijfo di 
Burgos, che dagli Spagnoli lì tiene in 
una fomma venerattione. Pendenti all* 
intorno fi veggono 200. Lampadi , tre 
delle quali fon grandiffime , e d’argen
to ; oltre ad un’ infinito numero di Vo
ti offerti da quei che dicono haver rice
vuto gratie : e quello Crocidilo è della 
ilatura d’un’ Huomo , cuftodito da tre 
mantelline riccamate d’oro. Quivi fi dà 
a’ Pelegrini non so che penna del Gallo , 
o della Gallina, della razza d’alcuni che 
dopo dTerc flati arroftiti ritornarono a 
vivere ; il Padre Menocchio Ìcrive mil
le fpropoliti fopra quefto articolo. La 
Chiefa Arcivefcovale li ftima fuperiore ad 
ogni altra delle Spagne , e per il fuo no
bile edificio, e per la vaghezza delle fue 
Cappelle j particolarmente quella del Con- 
teilabile di Caftiglia ch’è la più moderna 
dietro al Choro, con Cupola, con Tumu- 
li , e con intagli di. marmi nei difuorii 
che al ficuro non ha uguaié , nè fecon- 
' .  ' da.
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<la. Tiene due Torri per le Campane 
dalle due parti del Tempio , con un Pa
lazzo commodo, di buona architettura, 
e ricchi mobili per la danza dell* Arcives
covo. Nel Mercato Mayor > e nell* altra 
Piazza della Badia Benedittina vi fono nel 
mezo belle e copiofe fontane , & all* in
torno ottimi Palazzi ; ma di più dima è 
la Piazza grande in forma rotonda , orna
ta di portici, e di nobiliffime abitazioni 
per li Mercanti , con la fua fontana nel 
mezo. Molti fono li Monaileri, con un 
ricchiffimo Spedale, ma come iìano trat
tati gli infermi quello non sò. Si unifoe 
al corpo della Città il Nobile Borgo di 

✓ Begga col mezo di tre Ponti di pietra, de
gli Infermi detto il primo, di fan Paolo il 
fecondo, e di Santa Maria il terzo.> Que
llo Borgo è molto popolato con buona 
Piazza, e fontana, e vi li entra per una 
porta che aifomiglia ad un’ Arco trionfa
le con la Vergine tra diverfì Angeletti. Vi 
c un* altro Arco che Sembra emolo delle 
maravigliede* Romani detto l'Arco Fernan- 
de de Gonnelles nella fcelà del Cartello, lòt
to il Tempio de la Virgen de plana. Nell* 
accennato Borgo fon diverlì Palazzi, fra 
li quali quello del Conteftabile in una bel- 
lilfrna ftrada tutto d’architettura Italiana 
con Superbi ornamenti fparfi qua e là, fi

veg-
*
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veggono lo Spedai di Filippo IL con 
buona rendita, con l’obligo di trattare 
tutti i Pdegrini per un giorno almeno che 
vanno, o che vengono dikCompoftella 
il Convento de’ Domenicani che infogna
no Filofofia con delitioiò Giardino. Son- 
tuoiiilìma e di gran fama“ èia Badia Rea
le di Millefiores, d'Hivelgas , nella quale i 
Monaci non polfono haver Fabito che 
non provino dipendenza di Prencipi, o 
razza di gran Nobiltà. Anche il Parco di 
quella Città è riguardevole. /

Quelle due Provincie deferittedì (opra M!?i;or 
della nuova, e vecchia Cailiglia, com- pane* 
pongono la parte migliore, della Spagna, 
che l’una e l’altra hanno di lunghezza , k fi
no a 3 00. miglia, e quali altre tanto di 
larghezza nella parte più larga; compren
dendoli però le altre due picciole. parti 
dell’ Ellremadura, è della Macchiai capo 
fertiliflìmo dell’. Andalufia.. La Cailiglia 
nuova, e la vecchia , fonò Hate per lun
go tempo annelìè , & incorporate al Re
gio carattere di Leone, onde fi veggono 
fino al giorno di hoggi unite infieme le 
Armi di Cailiglia, e di Leone, quali in 
tutte le fabricne antiche. ..Comunque fia 
la Cailiglia ha fatto Tempre la principal 1 
figura nella Spagna, nè il Rè Ferdinando 
&lea portare per lo più altro titolo che

quel-
\
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quello del Rè di Cartiglia; ben è vero che 
Filippo li. divenuto Signore del Porto
gallo , cominciò a ièrvirfi del titolo di Rè 
iìa di Monarcha delle Spagne , e coni 
ragione già che haveva il dominio di 
tutte le Spagne ; titolo che dagli Spa
gnoli fi affetta fino al giorno ahoggij 
non oftante che dalla Corona fia fmem- 
bratò il bel Regno di Portogallo : ma 
li Portoglieli non qualificano mai il Rè 
Catolico che con quello titolo di Catoli
c o o  vero di Rè di Cartiglia, e iàrebbe 
riputato a grave delitto di fiato nella Cor
te di Lisbona , per uri Portogliele di 
qualificare il Rè Catolico, Rè di Spagna: 
& in quello varino molto occulati li Si
gnori Portoglieli, appunto come l’habi- 
to faceffe il Monaco. Con tutto ciò 
bifogna dir la verità, che come in Spa
gna fi fa gran calo delii Puntigli * e pun
tigli d’honore, e di fiato non è mal
fatto a quei che vi fono di pigliar le 
loro mifure, efiendo vero che - li follet
t i , le gelofie, e gli fcropoli fpeffo fo- 
gliono fare delle mofche Elefanti, e du
na parola; un Delitto.

Del Regno d’Aragona Saragozza gode 
la preminenza della fua Reggia, Città 
veramente con un Territorio irrigato 
dall* Eùro , col] ben difpoilo , e cofi
*  >  ̂ c *rem-
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fertile , che fe corri-fpondeiÌe la coltura 
darebbe una ricchezza delle maggiori al 
Regno tutto.' Lè lue Mura* di poche 
forze, e di minor vaglia quali lenza folli nel
la maggior parte, tali che lono fi deprezza
no, pretendendo con quello di far vedere 
i Saragozani che la loro Città non hi bi- 
fogno d’altra difefa che di quella del zelo* . 
c del petto de’ loro Cittadini. Vicino 
alle mura dentro ai iuopicciol Borgo* tra 
divertì Conventi vi è il gran Palazzo dell* 
Inquijttìone, di fabrica antica , oltre a 
quello che li è aggiunto da Filippo IL & 
in quello fa il fuo foggiorno « ordinario 
l’Arcivefcovó , in un Quarto molto ben 
fornito. La Chiefa Arcivefcovale detta 
Afm , non ha cofa alcuna di ilraordina- 
noie non folfe l’Altare maggiorerei qua
le iì rapprefentano i Miileriideila Nativi
tà del Signore in baffi rilievi ; con vaghi 
altri ornamenti, la Sepoltura di San Pie
tro di Bueres che in quella Chiela* viene 
molto frequentata dalla pietà degli Spa
gnoli, tutta arricchita di Statoe, marmi » 
e Colonne di marmo. * In una picciola 
Cappella nel mezo della Calle Santa lì con
ferva la memoria del Martirio di * molti 
Chriltiani nel tempo'dèllé prime perfecu- 
tioni nelle Spagne. Riguardevoli li fan
no vedere li Palazzi del .Viceré di Callel-V 

Parte L ' E mo-
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morato, dell’ Arancia, , e de* Gefuiti, tutti 
di architettura alla moderna , con belle 
facciate. Un poco fopra la Calle Santa > 
vicino alla piazza del Mercato grande tro
vali la Caia del Sancio, ricca di Portici, 
e di due grandi Torri che fervono di Pri
gioni , e di molte Colonne. Contro all* 
ufo di Spagna manca quella Città di Fon
tane , ma non di acqua havendo vicino 
l’Ebro. Godono gran Convento i Fran- 
ccfcani,. con tre Chioftri molto grandi, e 
ben dipinti •, c corrilponde alla magnifi
cenza di quello anche il Tempio. Non 
molto lungi dello Spedale grande li am
mira il frontefpicio della Chiefa di Sant* 
Angratia con Statoe, Colonne,, & altri fo
ragli di raro fcarpello. Sopra ogni altra 
colà li tiene in itima , & in veneratione 
la Statoa della Vergine nel Tempio detto 
Angelico , che fcrivono ila flato fondato 
dall’Apollolo San Giacomo, mentre viveva 
ancora la ilclìà Santa Vergine , la di cui 
accennata Statoa hà la faccia bruna d’un 
cubito d’altezza , foura una Colonna di 
diafpro alta due cubiti, chiamata del Pi- 
ìàr>, chiufa in una ferrata, e Cappella of- 
cura , nella quale niifuno può entrare. 
Fila è in forma di Reina con la Corona in 
capo, con un Bambino in braccio , pu
re col capo coronato che accarezza una

Co-
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Colomba, & all’ intorno, della ilelfa ol
tre all* infinito numero di voti, vili veg
gono leilànta Lampani Tempre accefej 
Certo è che la divotione è grande. Li 
Canonici di quella Cappella pretendo
no precedere a quei della Cathedrale, 
ma dalla Corte di Roma non fé nè da
ta mai la decifione. Quella Cappella , o 
per meglio dir quello Tempio Angelico hà 
tre porte che Hanno Tempre aperte li
no alla meza notte coli grande è il 
concorfo. Rifpetto alle Rocche non lì 
è pofliito rendere navicabile l’Ebro, che 
fi palla con due ponti di pietra d’uno, 
di legno l’altro, - ambidue commodi a’ pafi 
faggieri. Si llimano tra li Tuoi più pre- 
tiofi liquori in quella Città li vini bian
chi , che fono quelli. che portano il, ti
tolo di vini di Spagna, tra de altre 
Nattioni., & in oltre li tengono in 
fomma llima nella vaga Campagna li 
delicati Vitelli, che fono coli pretiofi,
& in buon mercato,« che fe ne fanno i re
gali in Madrid.

Qualche Lega difcollo verfo i’eminen- Altre 
za delle Montagne , verfo dove forge ilCl 
fiume de Xalon , fi vede il Callello che 
come quello che difende una gran par
te del Paefe, fi è molto fortificato, e 
ben provillo di Guarnigione, e nel giù

£ 2  di
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di quello fi vede la Città di Calataiud, 
pure del Regno d’Aragona, che può con 
ragione portare il titolo di bella, e di va
ga , poiché bclliifimc fono le Tue fabri-. 
che, e non meno bdliilìmc le Tue ilradc, 
tra le quali fi dà la preminenza a quella del
la PLitttritij di Santa Maria> e del Sepolcro. 
Tra le Tue Chicle fc ne ammirano due, ru
na rifpetto all* intaglio della porta, & alle 
rare pitture, e l’altra per la bellezza della 
Cupola , e per il Modello Italiano. . La 
Piazza è vaga, habitata da molti ricchi 
Mercanti. Il Tuo Territorio è fé eco, nè 
potrebbe produr nulla fé non vi fi portar
le rimedio alla feccagginè , & alla coltu
ra de’ Giardini con diverfi piccioli Canali 
condotti con arte da quel fiume. AH’in
torno di quella Città , e di Saragozza vi 
fono molte Terre ,. e Città,frà le quali' 
Huefca antica Univerfità fondata da Ser- 
torio, fecondo a quello fi fcrive d’alcuni, 
dove fi moitra la Caia nella quale dicono 
che lìa nato San Lorenzo Martire , & in 
oltre la Cathedra foura la quale Pilato in
terpretava le Leggi. Certo è che Pilato 
coitumava d’interpretare le Leggi foura

, una Cathedra, ma che fia quella, o ve
ro un’ altra non ne pollo nulla aifirmare. 
Quattro leghe difeoito dal Mare fi vede 
la Città di lortofdy che non è molto gran-
' *-ì „ . „ ' de,%
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de, almeno tra le grandi , nè molto po
polata, e quei che importa, poco mercan
tile , havendofi Tempre havuto riguardo 
più tolto a ben fortificarla che ad arric
chirla. La Tua Mitra è fuffraganea a quella 
di Saragozza, con uh Capitolo com
modo. La Tua forma è limile ad un Tea- 
tro in riflelfo al fiume, che forma Ifolet- 
te, & una vaga campagna. Nel Tuo in
gerito fi vede un Fortino di pietra di roc
ca ben fituato, e molto forte ì che la di
fende ; e da quello Fortino fino alla Cit
tà , fi pafla fopra un lungo Ponte di più di 
150 palli tutto fabricato (òpra barche* 
che può farli , e disfarli in poco tempo ; t 
& è limile ad un’ Arco trionfale con alcu- \ 
ne Statoe , e Colonne tutte portateli * e 
quello fa credere che non potrebbe coli 
facilmente disfarli, però in quello confi
ne una buona parte delle Fortezze di que
lla Città che viene riputata fortillima. Le. 
mura fon tutte di grolfi marmi, ancorché 
di (polli all* antica architettura di Matema
tica , con le Tue Torri all* intorno. Nell* 
alto vi è il Callello in Te ileflò forte, e ben 
munito che domina la Città. In ibmma 
il Callello , il Fortino, la natura delle 
mura, & il Tuo fito , fanno vedere che 
quella Città può vivere lontana d’ogni 
qualunque foipetto di forprefa ; e per

E 3 clfer
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cflèr coli bene fortificata , può havere 
luogo tra le Piazze forti delia Spagna, 
pure che fia ben munita, e ben cuilodi - 
ta da buona Guamiggione, che farebbe 
tiri miracolo in Spagna. Si sa che altre 
volte quella Città fece vigorola refiftenza 
ad alcune armate numerofedi Franceiì: 
mali tempipaifati fon paffuti, la Città 
è tèmpre la ileffa , ma non Tempre lo 
(ledo è l’ufo di afìediare.lc Piazze, e fon 
ficuro che al prefente i Francefi pigliareb- 
bono quella Fortefà che non hanno poC* 
futo pigliare altre volte con 30. mila 
Soldati in un mele > in meno di otto 
giorni , con otto milaHuomini ,• non 
bifogna dunque fondarli fopra a quello 
fi è ratto nel pallàio. '

Di gran fama fi trova Cadice nell’ Euro
pa , eiièndo poche, e ben picciole quel
le Città nel Mondo che non habbino 
in Cadice grandi intereflì. Quella è una 
Piazza di fito molto elevato > forte per 
natura1, e non meno fortiflìma per lat
te , coli havendolò ricercato la buona, 
economia del Governo, per eflèr que
lla la Chiave delle Ricchezze , e della 
Sicurtà della Spagna. La difendono due 
ben muniti Baftioni San Filippo, e San 
Seballiano, quello nell’ ingrelfo del Porto,. 
e quello alla punta del Promontorio ,
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con numérofe Guarnigioni, & ambidue 
proviili di Cannoni in grande abbondati* 
za : ben’è Vero che fe quella Piazza folle 
nelle mani del Rè Luigi , che non defi* 
dero, haurebbe un’ altra faccia y & un’ 
altra figura. Congiunta al Mare vi è un* 
altra Fortezza , non fàpendofi pigliare 
precautioni a baldanza , per difendere 
l’Archivio di tutti i Tefori dell’ Indie. 
Dalla parte di Terra dove non h&che una 
fola porta , fi trova ben munita di Folli ¿ 
e Baftioni. Nella fua più alta fornirà vi è 
la Cathedrale con un fortiffimo Campani» 
le. Benché nella fua Piazza maggiore vi 

w fia una nobile : Fontana di marmo, cori 
tutto ciò, non fi beve altra acqua che di 
Pozzi,, < che fon ¿fuori all’ intorno delle 
forti fi cationi, u* Li Mercanti più ricchi di 
varie Nattioni, habitano nelle ftrade lun
ghe > ma {frette, di San Fran cefco, e à i 
Calle nuova. Nobile è il fuo Arfenale y  

. aliai provifto di tutto , ma dovrebbe eflfer 
meglio,, che altre volte fu Caftello di Mc>̂  
ri. VI1 Governatore ha il foo Palazzo riel*' 
la gran Piazza, dovè vi è anche il Palaz
zo publico , con la Cappella Reale della 
Madonna del Popolo-, ricchiflimad’òroi 
e pitture, ancorché picciola. Vi fono di* 
verfi Monafteri di Monache,' è Frati ¿m a 
quello di Sari Domenico è il principale di 

' E  4; - tuttfc
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tutti ; e tra le Chiefe forpaifa il Tempio 
de’ Gefuiti. . t

, Si viglia gode il privileggio d’eflfer Me*1 
’ tropoli dell’ Andalusa, c forfè la più Rea

le di tutta la Spagna, e oer lefue riccheẑ  
ze, e per la fua antichità , difcoftàjoò. 
miglia d'Italia di Madrid : fogliono dire 
gli Spagnoli per comune proverbio, Que 
no ha vtflo Sevilla, no ha vifta la maravilla. 
Gli accrefce molto la Rima il fuo Capitolo, 
& il fuo Arcivefcovo , havendo quello di 
rendita allora ch’è Cardinale 80. mila feû  
di Romani , ma quando non è Porpora
to la metà , reftando l'altra al Rè; & ¿1 
Capitolo più di 150. mila , e fra li Capi
tolanti., quattro godono il privileggio 
d’andar veftiti da Cardinali.. Nel fuo grofi- 
fo fiume , che gli ferve di porto abbor
dali Vafcellicia tutte le parti del Mondo ; 
e dal Perù ne vengono carichi di buone 
Doppie di Spagna ,, e di lamine d'oro, 
e verghe d’argento , . per coniarfene nelle 
Zecche^di Siviglia, e di Segovia. f. Con
ferva la memoria de’ Mori in un’Anfitea
tro in Campagna. Gira in forma tonda 
fino a fette miglia d’Italia, con fette Por
te all’ intorno di Cheres, di Cannona, di 
Carne, del Sole , {del Rofario, di Cordova; 
della Trinità, e di Macarena. Maraviglic- 
fo è il fuo Acquedotto, che viene da una

* . fon-

ì-

*
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lontananza di 18. miglia , con abbon
danza grande di acqua , che iì divide in 
più Fontane , che fervono d’ornamento 
alle Piazze ,. e di commodo alla Città. 
Molte fono le Piazze, nella maggiore del
le quali vi habitano molti Orefici, con il 
Palazzo publico , e fua Curia di ottima 
architettura, vicino al quale vi è il Con
vento di San Francefco con, una famoià 
Libraria. Le fue ftrade fono angufte, 
delle quali la Piatteria ne abbraccia molte» 
con la Lonxa piena di Magazeni , e Bot
teghe di Seta. Nell*, accennata Piazza 
maggiore in Tei ftrade che vi fanno circa 
fi veggono molti nobili Mon alteri, parti
colarmente della Mercede > e di San Do
menico che terminano alla Reale , alla 
Traiana, al Molo, & al fuo picciolo Bor
go dove vi è l'Arfenale abbondantiiììmo 
d’Armi, di Cannoni,, e di Monitioni, f c 
molto ben fervito, il Magazeno ila, Tor
re dell’ oro, e dirimpetto la Caia dell’in- 
die. Il Cambio, detto comunemente la 
Borfa, è un Palazzo quadro con archi, e 
gallerie per li Mercanti, appunto.diety 
San Salvatore., 4 Qui vicino è , il Palazzo 
del R è , conftrutto con architettura , e 
magnificenza ; pieno di nobili Gabinet
ti» di rare pitture, con le Statoe di tutti 
i Rè di Spagna» il fuo clima non può eifer

E . v • \
Ì Plu
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più temperato, particolarmente dalla par
te del Giardino nel, quale vi fi veggono 
molti fcherzi d’acqua. Qui profiimo ftà il 
Tempio Arcivefcovale dove fi adora un* 
Imaeine della Vergine, che vogliono che 
fia Rata dipinta dagli Angioli. La Tua 
lunghezza è di 160 paifi , e largo cento, 
con un’altiffimo Campanile con 30. Cam
pane. Molte fono le Tue Cappelle rare, e 
ricche , con un Pulpito di maraviglioib 
intaglio in Legno. Si celebrano 3 00. Mede 
ogni giorno , concorrendovi molti Preti 
ftraiiieri giornalmente per la divotione di 
detta Imagine , {olendoli dare due Reali 
per Meda da quei che ne fanno celebrare. 
La fua Sagreftia è ricchiflìma, di vefti in
gemmate, di Calici, Croci, e Candelie
ri d’oro : ma il Sagrario della Parrocchia 
contigua forpafia di valore, e di bellezza 

.a tutto. Il Palazzo del Duca d’Arcos che 
vi habita è fuperbiffimò , e nella ftefla 
Piazza vi è quello dell* Arcivefcovo , .  an
che quello del Duca di Medina merita 
d’eiTer vifto , e più in particolare quello * 
del Duca d’Alcala. Le Piazze de’ Merca
ti fon grandi, & abbondanti; molti fono 
li Conventi ricchi , con belli Chioftri, c 
Giardini. LTJniverfità prende il nome 
dal Colleggio de’ Gefuiti , che hanno 
Tempio fuperbiflhno> < Fuori vi è la Cer-
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foia, ricca, grande debella , enelladi 

• cui ChieÌa vi è  fepoltó til famoib Colonia 
bo. Li Cambi corriipòndono ' a < maravi-* 
glia , ma ad alto prezzodi fuori. ; Noni 
e però habitata fecondo alla fu a grandez
za, non havendo che yo.milaAbitantiiìi1
circa.- -jàiì ‘.iu a * r ì . **

Ben popolato è il fuò Bórgo 7 nana 
il perviene per via d’un Ponte di Barche.; 
non foftenendolo di. Pietre la rapidità del 
fiume, quivi è il Palazzo-deli’ Inquiiìttio- 
né altre volte caftello di Mori.1 ; Due fo
no gli Hoipitali; uno però famoilflìffio: «

Per una Brada dritta, che lì >creder ordì- Cordova
nata da’ Romani per li veftigi die * ne;ap
paiono , fra Oliveti*, * e Vigne iti'Campa
gna fertile , , fi va <U Siviglia a Cannona 
Città antichiffima con Caftello, eCruat- 
nigione che non merita parlarne : ma ben5 
lì conviene di far honorevole ‘ memoria di 
Cordova dall’ altra parte ideile Montagne 
della Sierra Morena ,, che rendono molto1 
incommoda la ftrada di Madrid.1 Quefta  ̂
Città hà due Piazze, l’iìna detta dd Merca
to , l’altra Mayor ; nella prima vifortb* 
nobiliffimi Palazzi** con Fon ràfia nél mé- 
zo, &il Tempio de’ Domenicani moltò» 
ben conftruttocon vaghe Cappelle ,* - ;e 
nella feconda Palazzi più n o b ili ■& otti
me Àbitationi di Negotiat-ori, & in que-

" E $  ftaa
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fta fifefteggia con LTori all’ ufo di Ma
drid. Véramente fe il corfo del fiume qui 
vicino , ch’è lo fteifo che pafla per Sivi
glia, non folie troppo rapido, che impe
dire il corfo alle Navi , al ficuro che 
Cordova farebbe Città molto più rinoma
ta , ricca, e grande , come ancora altre 
di Spagna ; ma fe gli Spagnoli volefiero 
potrebbono portarvi rimedio , col ren
derlo navigabile, e felice la Spagna, rime- 
. diar coli con Ponti chiufi , come hanno 
fatto li Venettiani nella Branca cherapi- 
diffima , e che fi varca hora con gran 
commodo. Pochi fono li Nobili che non 
habbino in quefta Città delitiofi Giardini,*e 
forfè non vi è Città che habbia firade più 
larghe, più dritte, e più allegre , ma al 

. folito di Spagna fporche. Molti fono li 
Monafteri dell’ uno , e l’altro fello ̂  e fo- 
pra tutto.i Gefuiti fiorifcono. J Vi è un 
Palazzo che il Rè fà correre. fotto nome 
di Reggio » ĉh’era il foggiorno de* 
Mori, nel quale il Rè vi trattiene una delle 
fue più belle Scuderie con più di 200.

. Cavalli. Li Mori havevano una delle più 
fuperbe Mofchee della Spagna, al prefente 
più nobilmente riftorata con 1 8cv Colon
ne di marmo in quadro , ferve di Cathe- 

. drale : il Coro per li Canonici è d’un de- • 
licato lavoro* con molte belliiTime Cappel- 

* -i ' 1̂
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le all* ufo Italiano con lina Sagriilia 
ricchiilìma di Vali - d’argento' & oro. ~ Il 
Vefcovo hà il Tuo Palazzo vicinò al fiume.
La Tua Campagna è fertiliffima ove fi nò- 
drifcono in gran copia a lor tempo i Ver
mi a feta. * Dopo un lungo camino prima 
d’arrivare a Granata tra forgenti, e riga- 
gnifi va in Ale aia Reale , dove li Vian
danti conviene ripofarfi dopo haver fat
to più d’una lunga giornata lènza ■ tro- 
varCafe. ^  . *

Granata Città affai rinomata per haver- Grana 
la fatta i Mori lungo tempo loro -Reggia , 
fi trova al prefente capo d’un Regno il più 
iterile , che haurebbe » bifogno di gran 
coltura , che ne manca.' Vicinò al Mare 
ha qualche abbondanza di frutti j però in 
tutto il fuo Territorio vi abbondano Vini, 
e particolarmente di quello detto vin diCa- 
narie ;. e dell’ Olio, che ambidue quelli Li
quori fi mandano a caricare ne’, Paefi di 
Almeria, d’Almonar, di Salobrogna, e 
di Malaga, .che tiene Arfenale, e Caftel- 
lo. Havendola i Mori feelta per loro 
Reggia come fi è detto , la fiancheggia
rono con un’ ampiiììmo giro di mura ; 
con più di mille Torri', contribuendo a 
renderla forte anche la natura con divertì 
Rufcelli, e con unaf Montagna dalla qua
le featurifee il fiume,Dara, che fi divide

►
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in quattro parti con due Cartelli Chambre 
e Sierra del Sol. Grande è la Città, ma la. 
più spopolata di tutta la . Monarchia.*. 
Molti Nobili godono di foggiornarvi, e 
per le fue rare antichità,, e per lo . com
modo de* belli palleggi. , Dell’ antica 
Mofchea de* Mori lì è fatta una nobiliflì- 
ma Cathedrale.. Nella, Piazza nuova fon1 
molti Palazzi di Mercanti dove è l’udien
za , e nella vecchia rUìede il Metropolita- 
lio. Vi fi fpaccia gran quantità di ièta. Sf 
coltivano ancora le Scienze con un appa
rente Univeríkáylbftenuta da’ Gefuiti che 
godono belliffima Chieià. 'Carlo V. fece : 
gettare il fondamento d’un fontuofo edifi
cio ch’è lo fplendor di Granata. . Queftà 
è divifa in quattro parti, una fòla è cinta di 
Muri che fi chiama Granata, l’altre tre fer
vono come di Borghi, in una delle quali 
vi è il Menaftero di San Franceico, col Mon
te de los Mártires. c ; . / , j ' j ) ’ 

menu. Valenza già ftanza di Mori, hoggi dà 
Capo ad un Regno, e la refìdenza al Vi
ceré; e veramente è Città bella, in capo » 
del fiume Guadalaviar ». ¡poco più d’un* 
miglio difeofta dal Mare, di gran giro di 
mura, con varie Torri mafenzafoffi. , Non 
iì veggono quafi che belli Palazzi di mar* 
mo, particolarmente quello dell’ Arcivef- 
covo ; la Cathedrale è di mediocre gran-
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dezza, ma con belle Cappelle , e ricci 
Sagriftia. - Bello èilPalazzo del Viceré, c 
quello della Deputacion dove li agitaiv 
gii affari. La Boria h i i Tuoi Portici ben 
lavorati : le ftrade fon belle ne’ due lati, 
ma oltre modo fangofe. » Son. cinque le 
Porte di quefta Città : molti li Mollarte
li, & in quello degli Agoftiniani fi vene
ra il Corpo di San Tomaio di Villanova. 
Le Donne fono in concetto di gran beltà, 
ma però tutte fi abbellettano, & anche le 
più belle. I Padri Gefuiti hanno un no± 
bil Colleggio : l’Lhiiverfità rauna in mol
te CI affi gli Studenti fparfi per la Città. 
Murcia che da titolo a] Regno è Città pie- 
ciolaa proportene del Regno > ma tan
to più delitiofa , e per il fito, e per l’ab
bondanza grande de* frutti , con vaghi* 
Giardini : benché * antica fembra tutta , 
nuova per la bellezza delle fue fabriche.. 
Vi fono alcuni Mercanti di feta , dei re- 
fto poco traffico.* Alicante è  un porto » 
molto ben munito nel piè d’una Montai 
gna : il Cartello nell’ alto , buon nume
ro di Cannoni, e due Promontori affi cu
rano il Molò da’ Venti. Benché, an~ 
gufto il fuo giro gode però due «Piazze 
grande. Si traffica in copia grande ili 
vino < che fi fà all’ intorno , fopra tut
to roffo. Si trafficano ancora Dve fec-

chc*>
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che, Fiche, Olive, ricevendo di fuori te
le, fete, biade, & altre Mercanrie. .

Merita anche la Catalogna di havere 
qui anche il fuo luogo, tanto più che per 
l’ampiezza, e qualità del fuo fitò non in
vidia ad alcun’ altro Regno della Spagna, 
ancorché più di tutti fi vedelfe più vol
te fogetto a diverfe guerrieri dilgratie. 
Generalmente quella Provincia abbonda 
d'ogni qualunque cofa nicefiaria al vitto, . 
e tutto d’efquifitezza per efiere molto fer
tile , .. e ben’ irrigato il fuo Territorio. 
Tiene molti luoghi ben popolati, ma Alma
mente Girono,, che da’ Duchi d’Ofluna le 
n’è più » volte procurata la compra, 
non per altro che per portare il nome del
la loro Famiglia Giron ,. altri mi dicono 
perefler quello luogo protetto da San 
Narcifo , di gran divotione a quella 
Cala, ragione debole. Vien fiancheggia
ta la Catalogna d’alte Montagne , & 
abbracciata dalla Valenza, dall’ Aragona, 
e dal Ronfigliene, Rendendoli dalla parte 
del Mare in un lungo tratto di 3 00. mi
glia d’J talia, con Città, Piazze , e Porti 
confiderabili. Ma quei che veleggiano per 
quelli Mari, conviene che fi guardino del 
pericolo de’ Corfari Turchi, che di con
tinuo vanno in traccia de’ Chriiliani per
condurli fchiavi in Barberia.
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BarceUonaCittì cofi rinomata, gode il pii- Barcei*; 

vilegio di Metropoli di quella Provincia. ona*
Si trova fituata tutta in pianura, tre miglia 
e più difcoila dalle Montagne. Tiene luo
go fra le Città più forti del Mediterraneo 
con doppie ■, e larghe mura , con foffi 
quanto bifogna profondi, con Torri , 
e Baftioni , e per edere troppo elpoila, 
Tempre ben munita con abbondanza di 
Cannoni, e con numerala, e fcelta Guar
nigione, corrilpondente alle folite diligen
ze che in quello fogliorio far gli Spagnoli.
Si divide in Città vecchia * c Città nuova, 
col mezo di certi muri vecchi, e qualche 
porta. La Porta di Santo Antonio dà 
l’ingreifo alla Città nuova, dove fi veggo- / 
no belle ilrade , e rari edificii con archi
tettura moderna 5 particolarmente Io ipe- 
dale , il Convento del Carmine molto 
ricco , & il Colleggio (che non è de’ più 
poveri) e belliifima Chiefa de-Gefuiti.
Qui vicino fi vede il Palazzo del Viceré di 
gran magnificenza, che in una gran corte \ 
loura Colonne alza, e fà moihra dileggia-; ! ; 
driflìme Gallerie, con fontana nel mezo ; 
e di dentro molte belle figure de* Conti 
di Barcellona : e da quella parte fi fre
quenta molto il paifeggio dalle Carrozze.
Di gran figura, e nuovo ufo di fabrica è 
ancora il Palazzo dell* Inquifitione, ma

mag-
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Pòrro di 
Barcel
lona.

114  D U C A d’O S S U N Ài
maggiore però ii fà dal Palazzo Vefcova- 
le vicino al quale (là fepolto ( per quello 
fi fcrive ) col fuo Epitafìo Ataulfo primo 
Rè de’ Gothi , quivi uccifo con fei Tuoi 
figlivoli. Di quella Città è Protettore 
Santo Jlar/o, di cui fi vede una bellif- 
fima Chiefa , . con molte di vote Cap
pelle nel chioilro. . Di gran divotione è 
anche il fepolcro di San Raimondo. De
gna ¿’ammirarli è la Piazza di San Miche
le, nel mezo della quale fi vede la fua Sta- 
toa fopra una nobile piramide di marmo : 
vi fanno in due lati figura due Torri 
che fervono di Carceri, e tutte le cafe all’ 
intorno di marmi. Nelle Piatterie han- - 
no il loro Monailero li Francefcani,, t più 
avanti il Colleggio dell’ Univerfità ii Con
vento della Mercede ; • e vicino alla Pia2- 
za nuova del Mercato, fi vede la Chieia 
molto rinomata della Madonna del Pino, 
dove vi concorre molta gente. In Capo 
della Città fono Giardini, .e Cafe di pia
ceri vicino vi è il Mercato della Madon
na del Mare ,<cofi detto rispetto alla Chic- 
fa di tal titolo , & all’ intorno di quefta 
Piazza giacciono i più ricchi Mercanti con 
ottime cafe.

Di qualche grido è il Pòrto di Barcel
lona, fia per effere molto ficuro dalle tem
prile , e procelle che fufeitano i venti;nel

Mare,.

t
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Mare , come ancora perla Tua capacità » 
potendo iòftenere qualche Flotta non me
diocre. In oltre lo rende famofo il fuo 
fìto ben diipofto , havendo da una parte 
il Promontorio i e dall* altra 400* palli lun
gi il Molo, nobilmente fabricato con una 
bella fontana nel mezo, col fuo Fanale, 
con la fua Guarnigione , e con diverfe 
altre commodità , e particolarmente 
quella d’una aggradevole fpafleggiata, fou-. 
ra un alta muraglia che ha bella veduta. 
Nella porta del Mare vi è un Forte ben 
fabricato , e molto munito di Cannoni, 
ch’e quello appunto che ferve d’Arfenale-, 
che nel tempo di Filippo II. era molto 
ammirato, ,ma con la decadenza della 
Monarchia ièmbra che tutto fia decadu
to in quella Corona, non vedendoli damper 
tutto che fempre moto fprovifte le lue. 
Piazze ; però è certo che in quello Arfe- 
nalevi fono Arme ( mal trattenute ad‘ 
ogni modo ) per armare un* Efercito di 
30. mila Soldati ,* cioè 20. mila Fanti, e 
10000. Cavalli , con tutto l’Equipagio - 
mceiìario ad un* Efercito, con diverlì 
ftromenti curiofi. Non molto» diicofto 
fra un corfo. d*Alberi li dà luogo ad un* ‘ 
aggradevole fpaifeggiata tra la Lanxa , e 
la Dogana grande, o ila Boria de* Mer
canti. La Curia per Tndknza qui prof-

fimo*
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fimo è un Palazzo di gran magnificen
za , adomato di molte ■ Statoe , & Im- 
prefe > particolarmente di quella di 
Carlo V. che fembra molto al naturale, 
e tra le Imprefe , le Cefaree, e quelle di 
Catalogna, e di Barcellona fono in mag
giore fiima. Tra li Santi fi venerano 
quivi con la lolita pietà Spagnola San Roc- 
c$ , e non meno San Seùaftiano, quello per
che difende per quanto credono contro la 
pefte ,* e quefto perche fa guarire le pia
ghe. Verfo il Palazzo della Curia vi è il 
Corfo , - o palfeggio delle Carrozze più 
delitiofo, che termina al Mercato coper
to del Pefce , & alle altre fortificationi * 
cuftodite da buone fentinelle , per eifer 
Piazza di gelofia.

Tarn- ' Tarragona. Quefia è una Città di picciol 
giro 5 non mai violata dall’ altrui Armi, 
ancorché le rocche vicine rendono debo
le il fuò Porto. Il fuo Territorio ftà nel
la parte più fenile della Catalogna > ab- 

, bondante di tutto , particolarmente di 
vigne, agrumi, oliveti, cultura di fichi, 
& ogni altra forte di frutta. Le fiie mura 
furono fabricate da’ Mori fecondo alla 
(bruttura di quei tempi, ma da’ Rè Cato- 
lici fi fono andate aggiungendo alcune 
Torri , alcuni Baftioni -, e qualche altra 
fortezza. La rendono viftofa, e commo-

da1
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¿a a caufa che guarda mare , e collina. 
l e  ftrade principali di quefta picciola 
Città fono tre,,delle quali luna è grande 
con le caie molto alte di più folari, neh 
la maggior parte fabricate all’ architettu
ra moderna, & in quefta vi fi alloggiano 
li più ricchi Mercadanti. Le altre due 
s’intrecciano infìeme veriò la Piazza 
maggiore ,• e dove vi habitano della gen
te ordinaria nella maggior parte. Gode 
la preminenza d’una Chieià Arcivefcovale, 
ma però il Tempio , & il Palazzo non 
hanno cola alcuna di ftraordinario ; ve
ro è però che tiene luogo di gran riputa- 
tione in tutta la Spagna il fuo Colleggio 
di buona fabrica, ricco , e ben provifto 
di tutto. Quivi fi palleggia bene per e£- 
fer tutto in abbondanza , & in particola
re il pefce, fi trovano ancora alcuni refi- 
dui della magnificenza degli antichi Ro
mani.

Di fama non ordinaria in quefto Re
gno è il Romitorio di Monferrato , del 
quale tanto fi parla nelle Provincie ftra- 
nieri rifpetto alla fua gran divotione , & 
al gran concorlo, dalle di cui Cofte fi (co± 
prono 1’{fole Baleari 3 e qualche altra lun
ga mifura del Paefe. ' Il fuo fito fi trova 
in mezo una rocca , o ila gran mallo di 
pietra, che rende la fua ftrada al quanto

difH-

Romito 
no di 
Monier 
rato.

-t.
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difficile in fé ileiTa, rifpetto alla natura del 
Paeie , ma come fi vede di continuo abi
tata da un numero infinito di Pelegrini, 
fi facilita di molto la moleitia della ialita, 
havendovi* provifto a* luoghi più penofi 
li fudori dell’arte., anzi in parte fi vede ab
bellita la firada d’alcuni ordini d’Alberi. 
Quello Romitorio tutto pieno di croci, 
e di tuguri d’Huomini fequeftrati dal 
mondo , può veramente dirli luogo di 
penitenza. Nella fua fommità l’arte ha 
perfettionato la latitudine d’un mezo mi
glio, collocandovi anche una fontana in 
faccia al Monalìero dell’ Ordine -di San 
Benedetto , nel quale vivono dodeci,, o 
poco più Religiofi, a cui fanno fianco li 
fidi! macigni, e dove vi fi arriva dopo 
un’ bora di falita. Rende più, divoto 
quello luogo tra Catolici, e più in parti
colare tra Spagnoli la confideratione che 
quivi lù infpirato Ignatio di Loiola , a 
fondare la Militiade’ Geliiiti, qualinon 
mancano anche loro di farvi ipeffi pelegri- 
naggi , conlèrvandofi tra le Reliquie più 
iniìgni lo fchioppo del quale fi fervi detto 
Loiola (riverito hora per Santo ) mentre 
fù Soldato, e nell’, afiedio di Pampelona. 
Gli accennati Padri Benedittini ufano 
d’alloggiare, con lieto fronte , e corteiì 
carezze tutti quei che vi vanno, fecondo

però

V
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però alle qualità delle perfone. In una 
r̂an Sala iì vede la fpezeria molto ben 

provifta , e più avanti un’ altra fala piena 
d’imagini , e di memorie di miracoli che 
dicono eilerii fatti in quello luogo, con 
diverfe Arme , Catenese Vali rotti. La 
facciata del Tempio ordinata da Filippo 
Ili. merita rammirattione. In un gran 
Nicchio fi vede la Statoa che adorano co
me miracolofiflima della; Santa Vergine , 
che nelle fue braccia foilieneil Tuo figli- 
volo, che ha nella delira una lega, per far 
vedere (fecondo a quello fi fcrive) che 
egli con quella Tega leccando s’aprila ilra- 
da, in quel lupgo coli anguflo. • Quel
lo Nicchio è fopra l’Altare, circondato dà 
Lampani d’argento, e da ricche tapezze- 
rie , aprendoli ne* lati vaghe Cappelle. 
Nel Sagrario ricchi filmo vi fono tre Arma
ri , nel primo fi comprendono Corone, 
Croci, e Vali d’oro ingemmati, di gran 
prezzo. Nel fecondo molte Statoe , e 
Candelieri d’oro, e d’argento, cade di Re
liquie, & altre rare fuppellettili : e nel ter
zo un maraviglioiò ferviggio tutto di cri- 
ftallo di rocca per l’Altare. Quello Mo- 
n a fiero ch’è una Badia godè una Rendita 
di di eci mila, e più Doppie, - con Giar
dini delitiofi ; ma però ciaicuno di quei 
Romiti tiene ¿1 fuo Horticello. Si deicen-

dé
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de per altra ftrada alquantopiù facile tra 
Alberi, c per quella fi perviene nella Grot
ta che dicono edere irata fantificata dal
le' con templattioni d'Ignatio di Loiola 4 ; e 
da’Catoiici lì crede, per quanto da’Gefui- 
ti fi allerma, che in quello luogo la Ver
gine fcefa dal Cielo dittò per più'giorni a! 
Loiola di propria bocca, quel fuo Libro 
degli cfercizii fpirituali. * Ma però fu in 
Manrefa dopo cominciò la fua peni
tenza.

Per pi guano fi trova hora una dura chia
ve di quello Regno per gli Spagnoli, però 
Metropoli del Rofciglione. Quella vera
mente è Piazza di gran confequenza , e 
fopra tutto dal tempo in poi che fi poife
de da’ Francefi, fituata vicino al fiume 
detto Tet con il fuo Porto, e la Città di 
Colibra. Si folleva la Fortezza ben mu
nita di Cannoni, di monittioni, e d’una 
numerala Guarniggione, con provigioni 
in abbondanza, che non teme da tutte le 
forze di Spagna : havendo graffi Ballioni, 
c larghi folli, & in fomma coli ben difefa 
che farà paifar la voglia agli Spagnoli di 
alfediarla. Vi fono tre o quattro llrade 
ben larghe , con buone fabriche, e tra 
quelle li Conventi de’ Francefcani , de* 
Domenicani, e de’ Carmelitani , con il 
bel Tempio di San Giacomo. Si dilfende

. i l
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il fiume per un'altra lunga ftrada che con
duce alla Piazza grande doVe fi vede la 
Caia publica > e l’Horivolo nel Quartiere 
più Popolato. .. La Cathedrale è dedicata 
a San Giovanni , ri lenza altra rarità che 
cruna Torre bizzarra , vicinò alla Piazza 
dovre è lo Spedale. Il Mercato ha le Tue 
loggie coperte ove è  Ìó Spedale. Non vi 
è Città in Catalogna che tàccia maggior 
numero d’animè di quella > , e lo {lagno di 
«fuori l’arricchifce di buono , 1 Se ottimo' 
Ptfce. Li Paflaggieri ch’efcono di.Spa- 
cnatro vano'in duello luòso il1, lor refri-». x O
gerio , trovandoli buoni Alberghi, Se 
ottime HoÌleriè.J>d1 )'ù  £: u'dl ,

Quello è quanto hò . creduto con
venirli di prima apertura , e per fon
damento d i , quella ? mia Hilloria , poi
ché dovendoli parlare di moke circonflan- 
/e che toccano hora una , Se hora un al-, 
tra delle matèrie accennate, haverà il Let
tore il commodo d’inilruirfi per avanzo. • 
Oltre che la lidia Hilloria potrà fervire di 
guida à chi viaggia in Spagna.]
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ARGOMENTO DEL.II. LIBRO.
i

In quefló fifà  vedere VOrigine , Cronologia, 
e Genealogia della Cafa Gironi [fino a Don 

. Pietro del quale fifcrive PHifloria. ....... 1

T Ra le Caie più conipicue della Spa
gna, e per l’antichità, e per la gran- 

dezza della Sorfa , e per li Parentati glo- 
^  rioiiflimi, c per il merito particolare de’ 

fuoi Grandi Huomini iì può dir , fenza
~ J offeh-
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1 ori di 
ran



* ■ t
P a r t e  I. L i b. II. . 125

offender le uguali >. non eifendonè alcuna 
maggiore, eifer quefta la Cafa G i r 'ón 
de Duchi d’Ofluna, e pare cheverfo di 
quefta fi folle {largato il Cielo con l'in
fluenza delle fue benedittioni, e rcfàiì Ma
dre benigna la fortuna delia Terra per ren
dere tutti i Tuoi Farti li più glorioii Soget- 
ti, non dirò della Spagna, ma della Chri- 
ftianità tutta ; elfendo colà pur nota all* 
efperienzadi quei che leggono Hiftorie, 
che i Cavalieri di quefta Cafa preclarifll- 
mi fono riufciti Tempre e li più valorofi 
nell’ Armi i o li più abili nel Governo i 
0 li più fortunati nel pofeifo delle mag
giori Dignità, e tutti Tempre fattili conof- 
cere un prodigio di deftrezzà e di felino 
ne’ Configli, e ne* maneggi.. ; t Cofa rara i 
nel Mondo tra le Famiglie, non mancan
doci efempi contrari, che ci fanno vederê  
che la natura ifteffa fi ftracca di tramandar 
le virtù , il valore, il merito da una 
Gcneratione all* altra, come Te havefTe ri- 
Tervato quefto privileggio alla Cafa Giron.

Tirò quefto la Tua lorfa dalia Cafa Gis- 
n e r o s , come lo farò meglio vedere più 
fotto della di cui antichità non mi fono 
molto curato, per non trovare a propoli- 
to lo (tendermi coli a dietro ne’ Secoli. 
Certo è che quefta fioriva in (lima gran
de nel fecolo novecento delTlncaroattio-

V z ne*



124 D u c a  » d’ O s  s  u n  a . *
ne. Ramon Gifneros* che vivea in gran 
credito nell’ Aragona, coi carico di luo
gotenente dell* Armi, lòllecitò gli Arago- 
neiì à dar la Corona a Ramiro come ne 
fegui lcffctto, ma riavendoli poi quello 
confedcratocon i Rè Mori di Saragoza,. di 
Tuddia,c d’Ofca contro Gariìa Rè di Na- 
varra Tuo proprio fratello,odiando il Ramon 
quella attione fi pofe dalla parte del Carila, 
fù creduto più toilo con buono, che con 
cattivo difegno ; & in fatti vinto il Rè
d’Aragona dal Garcia , il Gifneros con 
delire maniere non lolo Fimpedi di Ren
der più oltre la fortuna delle fué vittorie, 
ma di più li refe Mediatore per la recon- 
ciliatione tra li due Rateili; come ne fuc- 
c'clle refl:etto, é ritornato con quello nel
le prime gratie, l’efortò di voler portar le 
fue Armi contro li fviori che con Faiuto 
del Rè di Navàrra gli fcacciò d’Aragona, 
rendendoli tributarii a Lui Almudario Rè 
di Saragozza, & Aimadaiàné Rè Ilerden- 
fe: In tanto Ramiro col buon conlìglio, 
& alfirtenzadd Gifneros, per far prevalere il 
nome Chriftiano contro a quello de’ Mo
ri , li portò con lo Hello all* allcdio di 
Grado polfcduta da’ Mori, vicino al fiu
me Efera, ma portatoli al foccorlò Santiò 
Rè di Cartiglia porti gli Aragonefi nel me- 
zo tra li Caftigliani, e Mori, reftò tutto

* *  f *  i  »- 1 ^  1 ” |  " /  . 4 .  41 Elee-
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l’Efercito di Ramiro quaiì disfatto cori la 
fua morte, e del GiÌheros, e ciò iègui ne*̂  
gli anni dclS ignote 103$. - ' " ' *

Nel 1 ettendoir uniti iPrenci pi ai ero 
Ch ri ili ani dell’ Europa per Teipeditione 
della gloriofa Imprefa di Terra Santa, fot -* 
to la condotta di Gottofredo Boglione 
Duca di Lotaringia , tra gli altri che vi 
palfarono come Venturieri, o iìano Vo
lontari per militare (òtto un coli grande 
Heroe, fu uno Roderico G ifm ro scon 3 oÌ 
Soldati levati, e (ottenuti del fuo propria' 
Patrimonio, e vi pattò con Don Ramon 
Conte di ToIoià,che haveva ipoiato Donna 
Elvira di Guiman fuaCogina. Caduta Gie- 
rufalemme in potere de’Chriftiani li 17J - 
Luglio del iopp . doppo eifere ftata alcuni 
meli attediata dati* Eièrcito' Chrittiario co^ 
mandato dal Goffredo, compofto di óoo J  
mila Fanti / e 60. mila Cavalli (per quati-* 
to fcrive il Giuftiniani ) o meno come va* 
gliono altri. Gifneros, fù uno di quei che 
li mette a premere per colà giuftà e de-* 
gna d’una gratitudine Chriftiana f  accia 
lì datte a Goffredo la Corona di Terra San-’ 
ta, e conchiufoiì dall’ applaufo communi 
di farlo Rè andarono i principali Capitani 
di peio, a levarlo dal fuo Padiglione:, 8c 
uno tra quefti fù il Gifneros, e portatcP 
lo fopra giihumcri nel Palazzo Reale, quP

F 3 vf
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vi venne creato con grande applauio Rè> 
e Signore di Gierufalemme, con quella 
differenza che quantunque il lafciaiìè ap- 

~ plaudire tale , con tutto ciò non volle 
efler coronato, col dire, Dio non voglia, ' 

a" (he Goffredo fia coronato £oro » dove Chrifte 
Redentore di tutti, fù  coronato di /pine. Fù 
anche nell’ intrapreià d’Alcolona con li 
50. mila Soldati che il Goffredo vi fpedi, 
e ritornato in Spagna, con nome di vaio- 
rofo C apitano ,, non reilò lungo tempo 
che ammalatoli di febre ,. lène palio nell* 
altra vita, lenza fi gli voli, pernonhavere 
havuto mai moglie. . . -. •

primo Benché molti folfero flati gli Huomini 
u caf*el" grandi della Caia Gifneros, ad ogni modo 
Giron. è certo che Don Roderigo Gonzaks di Gif

neros forpalfò tutti gli altri, pet haverlì Ca
puto guadagnare ¿1 fopranome datoli dal 
Rè ’Alfonfo V1. Tuo Suocero ì'Heroe delle 
Spagne. Al ionio VI. cognominato il Valente 
fi trovava Religioso in un Quattro, allora 
che intelè la nuova della morte di Saneio 
fuo fratello, ondedepoflo il capaccio, del 
quale non ne havea ancor latto proibito
ne , venne acclamato, e riconofduto Rè di 
Gattiglia, ed’Aragona; & informato del 
Merito, e del Valore del Gifneros lo fe
ce uno de’ Capi principali delle fue Armi, 5 
& uno de* fuoi Configtteri Cubiculari, che
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da’Tedefchi al preferite fon chiamati Con- 
figlieri intimi, e dopo haver veduto quan
to grande foife il beneficio che poteva 
pretendere da un coli gran Capitano; do
po haverlo affittito a ¡tacciare i Mori da 
Toledo , & ad occupare altre Città che 
occupavano; come Maqueda, Efcalona, 
Iglielca, Talavera, Genfuegra, & altre, 
nella maggior parte coi valore del fuo brac
cio , per inanimirlo maggiormente lo de- 
chiarò fuo, Generò ; facendogli fpofaré 
Donna Sancia, nata dal fuo quarto letto, 
Hebbe il Rè Alfoniò VI. fei Moglie tra lè 
quali la quarta fu Madama lfebella (altri 
la chiamano Berta ) figlivola di Filippo 
primo Rè di Francia, la quale gli procreò 
due fonine, la prima Donna Sancia che 
diede al fudetto Don RoderÌco Gonzales 
de Gifneros, pe la feconda Donna Elvira 
che venne ipofata da Rogero Rè di Na
poli , e di Sicilia di modo che fece l’altro 
tuo Genero ,  e Cognato d’un coli gran 
Rè, mettendoli infieme del pari in uguar 
lità di Nozze , ed a  che fi può argo
mentare r di qual merito foie il Gi£

Mr % 1
neros. • ? . ’

Quello Rè Alfoniò viife di continuò 
tra le folite peripetie della fortuna che 
vuol dire hora buona (, & bora finiftràl 
olendo egli {dire ,. chela maggior futi lode 
. J i  “   ̂ F 4 -  '"dove*

Come 
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doveva ejfer quella tt ha ver faputo fciegUerè 
un Genero quaVera URodericù , ; la di cui 
Spada '■ gli haveva * dato tante vittorie. 
Iemalmente occoriè che GioièppeTeÌfis 
della Famiglia Almoravedis che regnava 
irf Africa y ipedi in Spagna4 Altabe- 
nerca , il quale fece molti progredì cori 
¿’inondar la, Spagna di Mori, un parti
to de* quali prefe prigioniero lo fteflò 
Rè Alfonfo, accortoli li Generò fi flati- 
ciò con 40. de’ fuoi Soldati più coragio- 
fi , c più affidati r  méntre ancor contî  
nuava la battaglia , tra gli uni Vf é gli 
altri > e con un valore ¿nudità liberò il 
Suocero dall* incurfione de’ Mori y e per 
con tralignare"' quella attioné gli tagliò 
1111 lembo della“ Règgiâ  Vette che iri 
Spagnolo vien chiamato G ì r ó n f  for
fè perche gira all* iritórno^da quitto tem
po, in poi il G ifn erosveririe chiamato 
ni memoria di queftà attioné yL il Giróni 
di 'che tt rie fece ir Trónco? deH’!illuftre 
Famiglia de* Duchi d’Ofiurià." Mòri det̂  
to Dori" Rdderico’riePi 141: havendò lan
ciato dalla fua Moglié f  quattro Hèrédi Ì 
due Mafchi, e due Femine, l’una mori Re
ligioni in Coimbra, el’altra fù accafatà a 
Don Bertrando Guimanche non pró  ̂
creò. I due Mafchi (ottennero] è ftefero 
la Famiglia cori i principali* matrimoni

V * dell
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Mi’ Europa , : e fpeiTo le feminè accafàteS 
non Ìolo a Prencipi foprani,ma ad alcuni*!
Rè di Spagna, e ai Navarra?-^'-^ .* 01 / ...

Ecco. il Fonte di dove fcatùrì la iorfa^difcaÌ 
della Caia Giron gloriofa nella nafcita, e&Gir<Mf*' 
gloriofiffima nella. produzione'd’Heroi.>
Albero veramente può dirli la Caia di Gi-^ 
ron, ricco di fiori d’ogni "virtù ,è<cari-à 
co di frutti più pretiofi de* quali hanno bi-* 
fogno le Armi i\ &' i Governi de* Regnici 
Per più di tre Secoli fi videro produrre corp 
quello nome di Giron, i primi • Cavalieri 
degli Ordini militari ;; i i più gran Signóri 
de’ Regni Spagnoli p e li più grandi Heroi* 
che haveflero le Armi ;) ma quello t che de  ̂
ve il più 'ammirarli che i Parri di quella 
Gala coli Augufta,; lì fono Tempre rincon
trati generofi nelle Attioni, valorofi nell*
Armi, e d’un fenno maturo" ne’ Configli \ 
che come già hò detto ì » fono efempi irari * 
nelle Famiglie. Era mia intentione-fol 
principio che prefi la rifolutionè di icrivere; » t c«€ 
quella hifloria, di continuar da herede ^ ;f 
herede la fucceffione della Cala Giron dà 
Don Roderico GiTneros ,- poi G iron i fi-’ * 
no al noftro Duca , ma meglio confiderà»- • 
to, vedendo che quello mi ; portava ; alla- 
lunga, eche m’obligava ad una fatiga in’- 
qualche maniera inutile > :peniai di reilrin- * 
germi nel circuito di foli due Sècoli j  o  po- 
■ ...£ . ~ V ~  F 5 . ~ c«p
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co più ;» col inoltrare al Lettore la fiicceP 
(ione di quella Caia,. con un breve rillret- 
to di Cronologia » .,e di Genealogia nel 
tempo ifteiTo con tutta quella maggiore 
«Tattezza che lia poffibile ; e potrò dire 
che in quello farò dattiflìmo , non lòlo 
rifpetto alle applicattioni& alle cure per 
raccome le memorie > ma di più, perla 
ragione che per» meglio afficucarmi. ne 
fcrilfi ad un Cavaliere Spagnolo, ch’è cofa 
certa , chend genere della Genealogia 
(oltre ch’è tinto di diverfe altre Scienze ) 
fi può »dire che non ha pari nell’. Europa ; 
c  pollo dirlo con franchezza,, ̂  & il quale 
mi depennò alcuni luoghi , e ne aggiunte 
degli altri y„ diè trovò più adequati al fat
to. In fomma comincierò la Genealogia 
fucceflìva, olia la difcendenza di quella 
Caia, con un Don Pietro Giron , per 
terminarla;, poi <con .il ,’ aollro^Don 
Pietro.'-., . .;!*•' ¡i.i.1  ' 5

¿on Pi«- » Don Pietro Giron de’ tre con quello no- 
Lr?*«in me d* Don Pietro di quella Cala il primo,primo di _ , . . . r - i  i
quefto & uno lenza dubbio de pruni Signori del

la Spagna , con il titolo > di Rìccohuom, 
dovendoli fàpere che fino al fuo tempo , 
non fi dava da’ Rè di Spagna altro titolo 
che quello, e come Don Pietro haveva 
raccolto, molte Signorie nella Tua perfona, 
e per heredità paterna > e materna, e per

momc9
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merito pedonate in virtù di che nc venne 
inveftito da’ Regnanti , & in fatti egli fu " 
Signore di moke nobiliflìme Signorie con 
cucilo titolo diRkcohuomò , cioè Ric^ 
cohuomo di Vrenna Riccobum» di diedra,. 
giccohuorm dtOJfum9 Riccohumo di Penna- 
My Riccohucmo di Pìnel ì ♦ Riccohuomo di M&- 
ron j Kiccohmmo di Archidona, e di diverte 
altre Terre. * Creilo titolo già che allora 
ilimavafi come titolo, venne fùpprdfc dal 
Rè Don Alfonlo V. detto FAfricano, nel 
Tuo Regno> & al cui efempio ne fecero lo 
ileifo gli altri Rè di Gattigliae di Leone; 
reilando con FannuUattionc del titolo di 
Riccohucmo ; 1 introdotto quello. di Mar- 
chete, di Vifconte^e di Baróne >! che fu
rono li primi titoli introdotti in Spagna , 
ma come quefto tegui nel 14^9. Don Pie
tro che mori nel 1^66. non 1 hebbe alcuno1 
di quelli titoli ; eitendo viifuto e morto 
con quello di Riceobumo , < che valeva k> k ’ A1 
Hello che vale hora quello ‘di Gr/mde ; di 
Spagna. Veramente quello titolò di Rio- 
cohuomo era una Dignità còli eminente 
che non li dava che a pochi, di rado , e 
dopo haverlì acquillato un inerito grande 
appreifo i Rè 0 o con la Spada,. o col feri
no , e col conlìglio nel Governò,. e come: 
quella Dignità di Riccohuomo uguagliava 
quali la periona che la poifedeva al Rè

# F 6 ifteifoi,
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itteifo, per quefto il Rè Alfonfo la diftruftè,: 
per introdurre quello di Marchefe , di .Vi
ceconte , . è di Barone ; titoli inferiori ì 
almeno inferiori s’introduilero. » ^  , >

suo¿ran Era in oltre Don Pietro, Maeftro dell* 
«unto. Ordine di Calatrava, del quale ne fu inve- 

ftito riipetto ad uri merito molto parti
colare » per fervigi refi con la ; foa auto
rità >» e con i . fuoi fedi configli alia Chiefa V 
in quel grave fcifma di'tanti-Antipapi', 
& in quelle Guerre-contro Mori con la 
Spada. Qual folle il merito di quefto gran
de huomo, o iia Rtccohuomof& può giudi-' 
care da ciò che allora che mori ftava; fui 
punto d’accafarfi con Donna IfabeUa figli— 
vola del Rè Don Giovanni II. e della Re
gina Donna Iiabellà: Portoghefè forella 
del Rè Henrico IV. che fi trovava in una 
età di 16. anni * benché più di 46. ne ha- 
velfe elfoDon Pietro, dopo, la di cui morte 
Iposò 1 fabella li 18. Ottobre nella Città di 
Vagliadolid nel 1469. con Don Ferdinan
do V. di quefto nome Rè di Caftiglia ch’e
ra Rè di Sicilia, e Prencipe d*Aragona, 
efiendo ftata già l’anno innanzi proclama
ta Prencipeifae che riufeì poi una Don
na , che meritò il, titolo d’Amazone, del 
fuo Secolo ,** per il fuo gran valore nel Go
verno.* Henrico IV. Rè di Caftiglia have- 
va in cofi grande ftima appreifo di fe Don 
r - •" • e x  a Pie-

i
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Pietro, e fé gli confettava cofi obligato che 
li (limò tenuto di dargli ih moglie la Tua 
forella, per uguagliartelo come Cognato , 
benché fin d’allora fi maneggiailèro quelle 
Nozze con Don Ferdinando con tuttoT 
ciò Henrico le rigettò col dire > che il Ric- 
cohuomo Don Pietro Giron haveva tanto meri
torie fue 'anioni èrano cofiheroiche,jchepotevano 
contropefarfi a qualfià Corona del mondo. Do- 
vendoii qui iapere che ambidue quelli Rè 
furono Rè Catolici} cioè col titolo di Ca- 
tolico, voglio dir Ferdinando & Henrico. J 
/ S’argomenti hora fe l’auttorità,, il me
rito , .il credito,, le virtù heroiche ¿ e la pâ co- 
grandezza di Don Pietro potevano elfer ¡py* 
maggiori già che venne ; fcelto per acca- iteffo,. 
farli con una Infanta di Spagna,, che poi 
divenne Regina Catolica , .. col maggior 
grido, come lì è detto di grande Heroi- 
na, che havettc hàvuto fino a quel «tempo 
il Regno., Ma farà.bene di dilucidare que
llo latto , ’j dovendoli fapere che il detto 
Don Pietro in qualità di Maèllro. dell’ Or
dine di Calatrava, ch’era fiato creato tale 
dopo morta la fua prima Moglie non pote
va accafarfi di ; modo che nel punto 
iftelfo che il Rè Henrico gli diede parola di: 
nozze cori lfabella fua' forella , ch’egli con 
folenne.ceremonia; rinunciò il grado di
Maefiro dell’ Ordine a Dori Roderico Tetfes

* * . .  • +* . Ut—-



r ?4  'D u c a  d’ O s s u n a ,
Giron Tuo fìglivolo > ; e fratello del Conte 
Don Giovanni, ambidue nati da Don na 
Ifabetia de las Cafas, overoG ifaus , come 
vogliono ■ altri, ch'era » fiata Moglie delio 
Don Pietro, c fìglivoda di Don Adergo de 
las Cafaa, Rjccobuomo, e Signore delf lid
ia di Canaria, Veintequatro di ̂ Siviglia, 
Alcalde di Priago, e di Donna Eleonora 
Femandes Hurtado de Mendoza,nfua 
Moglie, la quale allora che la iposò era 
Signora di Cetrado/> D’alcuni fi fcrive che 
Don Pietro havefle havuto due Mogli, e 
ne danno l’altra della Caia Vafconfellos, e 
diedi ciascuna di queftehavefièi havuto 
un Maichio ; ma è certo che quefto Cava
liere non hebbe mai che una loia Moglie di 
(òpra accennata $ e da quella fola nacque- 
io  i due fratelli Don Federico , e Don 
Giovanni. Di modo che il dargli due 
mogli è un1 inganno,. che fpefiò fuol fuc- 
cedere nelle penne di quei > che fcrivono 
Genealogie, come fi vede. nel Moreri fe 
pure non vogliamo comprendere per una 
delle due mogli , . Donna Ifabellacon la 
quale era fiato promefib ; fecondo fi è 
detto, e la quale haveva cofi gran concet- 
to di Don Pietro , : che teftimoniò al fra
tello con una lunga Lettera i’obligo che gli 
havéva d’haver procurato d’accafarla, con 
tip Cavaliere che per merito di virtù heroi*-
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chepoteva andar dei pari con ie Corone, e * 
per maggior fegno della Hia grande indi- 
nattione vedo Dan Pietro, non iì tofto 
intefe la morte di quello che vefìi fcorruc- 
cio fecondo alTuio di quei tempi inSpagna, 
del quale non volle Ipogliadcne iè non 
allora che fegui ia fua promeilà con Dori 
Perd m ~   ̂ ><*'»« > s * ̂  ̂   ̂  ̂  ̂  ̂ , *

Fu Don Pietro Giton fbdctto fratello Stef*d* 
minore di Don Giovanni Pacecco, : Mar- Fam,gha’ 
chefe della V illena, Maeftro dell’ Ordine 
di San Giacomo, Signore di Moguer, di 
Medellin, di ViUanuovà, di'Barcarofa, di 
Salviaterra, di Salvaleori e d'altre Ter
re , dai quale difendono per dritta linea 
di Varon , ii Marchefe della Villena , Du
chi poi d’Efcalona : li Conti della Pue- 
bla de Montalvan , al preiènte Duchi 
d’Ufeda : liMarchefì de Villanuova del 
Frefne : li Conti de la Puebla dd Maeflro,. 
che fono hoegidiancora Confidi Nieva, e 
de la Vilonio \ Marchefi della Mota \ di 
Aunnon, e di Bacatesi li Marchefi che fu- ** 
rono d’Alcalà de TAlameda ; li Conti di * 
Monpigo, e di Fuentiduenna ,- hoggidi 
Marchefi dell* Algava, e d*Ardaks ; & li 
Marchefi di Caftro Fuentes. ̂  In fewnma fi 
può dir che in riguardò di quella con  ̂
giuntione di dipendenza può dirli cori 
giuftitia, e con ragione, che non vi è Ca

ia
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fa Nobile , nè Grande nella Spagna , che1 
non defcenda d’alcuna delle due , rtni»
di quellàdel Marchefedi Villena,Gran Mae- 
ftro deli’ Ordine di Santiago , o di quella 
del Tuo fratello il Maeftro ai Calatrava.

Quefti due Maeftri fi gli voli di Don 
Alonfo Telles Girón, che. fu . chiamato 
Mare d'oro rifletto alle fue grandi.indi- 
nattioni alla liberalità, e nel rimunera
re i fervigi ; .e di Donna Marià Pacecco i 
o . fia Pacheco ,. Signori di Belmonte. 
Ambidue nati per linea materna da Don 
Giovanni. Ferdinando,Pacheco Cavalie
re Portoghefe Signor, de Ferriera d’A> 
ves, diLannofo, di Olive ira >di Con
de ,; e d'altre Terre in Portogallo , di do
ve pallando in Cartiglia , fu, dechiara- 
tó in quefto Regno Signor di Belmonte ; 
e di Donna Ines .Telles di Menefes fua5 *  f

moglie, figliola,di Don Gonzale Telles 
de Menefes , Conte di Neyva, e di Fe
ria in Portogai, e della Cornetta Donna 
Maria d’Aburquerque fua moglie, che 
tutti infierne tirarono il parentato delle 
Cafe principali de’ Regni di Spagna , c 
non ottante che quefta parte dell’ Europa, 
fotte ftata in quefto mentre molta affitta, 
e. tormentata dalle guerre in tettine, che 
caufavano li Mori, con tutto , ciò quefte

• ‘ • ■ ‘ i - *  ì .  ^  *  í  f  t  - I TV*
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Famiglie collatitie di tanti parentati iiac- 
crefcevano infplendore. .

In quanto a quello che riguarda la linea Li.n« fe"
1 r 1 r 1 -r i minile,paterna, furono li due fratelli difenden

ti di Martino Vaiques d’Acunna, anche 
Lui Cavaliere Portoghéfe, de’ primi, - e 
maggiori Signori di Portogallo, e benché 
quivi folle grande la fua mima , e la fua 
auttorita, con tutto ciò defiderofo di cer- # 
car forfè fortuna maggiore fnaturalizatofi 
di quello Regno *,^ fe ne paifò al fervido 
del Rè di Caftiglia , 1 dove conofciutoli il 
fuo valore venne in breve dechiarato Con
te di Valenza di Campos , e Signore di 
Caitro Xoriz ; il quale Iposò in prime Noz
ze Donna Ter e fa Telles Giron , Signora 
di Frechofo, che gli partorì li accennati 
di foprà fratelli. . Quella Tereia fu figli- 
vola unica/' & herède di Dori Alonfo Telles 
Giron, Signore di Frechofo che tra le altre, 
lue virtù, una fu quella* d’unà particoiar 
deilrezza ne* maneggi della più grande im
portanza, toccante i Governi onde 
venne poi creduto ch’egli foife quello che 
havefìe. liberato »la Caftiglia da diverii 
naufragi che minacciavano la fua inonda- 
tione, e pare che ne haveiie tramandato 
la Temenza a’ fuoi Pofteri d’una tal fa via 
condotta, - comunque iìa egli s’acquiftò 
per meato la Dignità di RJccohuomo di Con 

. ' figlia*
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tèda, fieli volo di Don Pietro AlonfoGi- 
ron, fiefivolo d’Alonfo TeUes Guron, Ric- 
cohuomo del Rè Don Pietro il Crudele, 
da cui provò la crudeltà havendolo fatto 
uccidere da un Toro » per bavere feguitó 
contro di Lui, il partito della madre : an
corché la fita intentione folle fiata dimef- 
colarfi in quella ditferenza tra la madre, 
& il figlio, per veder di trovar partito
convenevole d’accommodamento. Mali
fofpettt, eie geloiie di fiato de, Ptencipi, 
particolarmente allora che fon : tiranni, 
{pedo non hanno orecchie par intender 
ragione, perche concepifcono con trop
po calore la volontà della vendetta, che 
bavendo i mezi da efercitarla > 1 egretta-

conforme alla pallone
quello infelice Signore

r ' *  # »  *„ *  ^’ £ *•*' * ̂  j"’ S * J

™ ̂ de~ della vendetta del Rè Pietro fu Don Coz
zale Ruiz Giron Riccohuomo dd Rè Don 
Alonfo ri. e fua Ava Donna Maria Tdles 
de Menefes fua moglie , ; di modo che col 
mezo di quelle Nozze entrò nella Caia di 
Giron il Patrimonio di Telles ricco .yn& 
opulente. « Don Pietro Ronquillo Am- 
baiciator delCatolico in Londra V mentre 
difeorrevaano un giorno del Duca Don 
Pietro Giron di cui io gtì dicevo che vo
levo far la vita, egli mi ditfe , a che non 
trovava Cala alcuna. in Spagna ‘ . dopo

l’Au-
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l’Auftriaca Renante, che poteiTe lodarli 
come quella di Giron , d’haver raccolta 
dall* heredità di matrimoni un* honore- 
vole , e ricco Patrimonio. Non nego 
che quefta Cafa non habbia havuto quel
la fortuna , come puri’hò accennato di 
fopra , e che non habbia raccolto molti 
Rufcelli per fame un fiume , ma però è 
certo ancora, che molti fono i Feudi, che 
i Cavalieri di quefta Cafa fono andati 
raccogliendo col loro merito perfonale.
Quei che defiderano inftruttioni più par* 
ticolari che non poifono comprenderli 
nelriftretto di quefta Hiftorietta, pof- 
fono leggere le particolarità più ftefe 
nel Compendio de los Girone s, del Dot« - 
tor Geronimo Gudiei famofo Genea* . „
logifta del fuo Secolo Rampato "in 
Alcala nel; 1577. appunto all’ inftanze 
di Don Pietro Girone fecondò di que- 
fto nome > e primo Duca d’Oifuna l  
come lo diremo più fotte ; & in quello 
Compendio fi legge ,• e può leggerli quel
lo che di più pno defiderarfi di lapere toc
cante lantichità, la nobiltà *, é la grandez
za della Cala di Giron , che pure è notò 
a tutti, che fenza adularla, nè offendere 
le altre Cafe, fi può dire che non hà al
cuna che la forpafli , a che però molte 
fono che Fuguagliano; - ' - > 1

Per
1

*
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cafaGif- 4 per evitare qualche diario che potrebbe 
loiiiite. farli, farà bene di fapere che nel tem

po che il nome di Gifneros fi Cambiò 
con quello di Giron per le ragioni già 
allegate nella perlòna di Don Roderico 
Gonzales de Gifneros , ciò s’intende 
che quello nome di Giron non fu pre- 
fo die dal folo Roderico accennato, 
poiché in quanto agli altri di quello 
nome , lo ritennero , e particolarmente 
due fratelli di Roderico , di modo che 
la Cala Gifneros redo nel luo vigore , con
tinuando a confervarfi nelle maggiori 
Dignità della Spagna , ,  e benché - molti 
fiano dati li fogetti che fi fono refi ri- 
guardevoli nell’ Armi , e ne’ Governi, 
con tutto ciò deve havere il luogo pri
mario il Cardinal di Ximenes Gimeros, 
di cui fi è ferina ultimamente la vita, 
che in fatti può dirli che illudrò il Coi- 
leggio Cardi nalitio con le fue eminenti 
qualità, e relè più gloriola là Cafa Gif
neros, non folo'nella Spagna, ma nell’ 
Europa tutta» Alcuni vogliono che la 
Cafa di Giron per le ragioni accennate 
non fià che un folo Ramo dell’ Alberò 
della Cafa Gifneros; ma in qualche ma
niera potrebbe dirli il contrario , poi* 
che Don Roderico che alfunfe il primo 
il nome di Giron, ora il Capo di tut-* * rx* » f j * . v , ' Jf **

»
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ta  la  Famiglia Gifneros ,  di modo che la 
pianta dell’ Albero divenne. Giron , c  
della Caia Gifneros non filarono che ,
i Rami. ^

D o n  G i o v a n n i  T e l l e s  G i r o n ] ? 0 *  

nacque primogenito di Don. Rodenco m Teli«* 
Telles Giron herede di Don Pietro di io-,011:0n* 
:ra mcndonato. ! L’auttorità grande nel- 
a quale Don Pietro haveva pollo la fua; 

perfona nella Spagna -, . s era tramandata 
ne Poftéri in modo che non folo non fi 
diminuì, ma quali s’andò accreicendò. 
Divenuto dunque Don Giovanni Conte 
d’Urenna, e Signore degli altri feudi,, 
con gran credito, con ricchezze,, è con 
honori, non hebbe difficoltà di far pre-J 
valere i fuoi doni particolari, alla fortuna 
della nafeita. . La fua madre fu. Dònna .. , 
Jìleonora della Vegae diVelafcó,* fìglivo- 
la di Don Pietro VelàÌques,Conte de'“
Haro, Conteftabile di Caftiglia, che cò
me fogetto di meritò grande, contribuì 
molto ad appoggiar la grandezza della 
Cafa Giron. La Dignità ai Notato mag- 
ior di Caftiglia che s’introduife nella per
dila di Don Giovanni diede grande ap- 
poggio nel Regno alla fortuna della Cala 
Giron. Nelle Fattioni forte in Bifcaglia 
dillinte in due Corpi d’Onnez, e di Gam- ■ 
boas, hàveiidò il Rè Don Henrico IV."

(T «1  »  i  5 *>■ .  M *  «  ■* "fpe-nj „ * t r-
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ipedito a quella volta per quietarli Don 
Pietro Velafco» oVelafques, quello pre- 
fe feco Don Giovanni , il quale fi com
portò in quei maneggi d Arme, e di con
figli con tanta deflrezza, che non folo fo- 
disfece Don Pietro, nel vederlo cofi be
ne operare a facilitar la quiete , e la diflì- 
pattione delle Fattioni, come nefucceife- 
ro gli effetti , ma di più entrò in cofi 
gran concetto nello fpirito del Rè Henri- 
co , che venuto a morte nel DeCembre 

u74- i 474: lo raccomandò cori particolari 
concetti a Donna Iiàbellà fua iorella , e 
tra le altre còlè glielo figurò per un grand - 
Huomo di (ènno, e di Spada.4

Accedo Conièrvava Donna liabella non poco
al nuovo affetto,  e beri grande ilimà dal tempo in
Rcgno* poi ch’era fiata prometta cori Don Pie

tro Girone come fi è detto per tutta la 
Caia Girone, onde noti hebbe difficoltà 
d’aggradire le vive dimoflrationi del fra
tello , e di ricevere nel Governo , come 
Configlierè tra gli intimi, Don Giovan
ni. In tanto Don Alonfò V. Rè di Por
togallo Marito di Donna liabella > prete- 
fe tutta intiera l’heredità della Corona 
Con la pretentione che là moglie non foiTe 
foreUa , ma fielivola del Defunto Re 
Hennco ( ragione poco aggradita che 
dalla fortuna! e dal f e r r o L e  Soldate-

fchc
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fche che già tenea Ferdinando apparec
chiate dalla vecchiaia in poi d’Henricoj 
fi ntcreile d’accrefcere ; k  proprie gran
dezze , e gli inviti di quei di dentro lo 
fpronarono ad incàrainarii all' acquiilo 
della Caviglia, & all’ invalidile de' Regni. 
Il Giron, iia Conte d'Urenna, conoicen- 
do che maggiore haurebbé fatto la fua 
fortuna nel Toftenere il partito di Ferdi
nando, e d’Iiabella , che di AlfonÌb, che 
havea la prima pretentione ; & il pofeifò 
alf heredità unitoli con il Marchelè di 
Villena , cori Don Pietro Gonzales di 
Mendozza , Arcivefcovo di Toledo , e 
con altri Magnati , dalla parte di tut
ti quelli lì portò dal Rè > Ferdinando , 
è dalla Regina Iiàbella ', per incalorire i 
loro difegnif di modo che premuta que
lla Regina volle ella ileflà divenir con- 
dottiéra magnànima delle Truppe, buo
na parte delle quali le affidò al comandò 
del Giron, che volle di continuo haverè 
appreifo di fe, acciò contribuille a quella 
Iinprefa noti folo col valor del fuò bràc
cio, ma anche cori quello M del configlio.* 
In fomma Iiàbella fece colè cheforpaflò il 
iciio, col far conofcere un’animo più che 
virile, havendo valicato i porti delle più 
Icofcefe montagne,& entrata vittoriofà n el
fo Cartiglia/ dove coriofciutó, & amato"

il
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il Giron s’inoltrò beri’ innanzi ratinando 
gente , e preiìdiandò Piazze , per àilìcu- 
rar meglio con più fortuna, e gloria, la- 

• pertura della Ìlrada ad Iiàbellà, dalla qua
le ailì cu rate le più importanti Piazze, fc 
ne ripalÌò al foccorfo di Burgos> per fu* 
gare i Portoglieli, & i Rùbelli che la tè* 
nevano aflediata , “conducendo Tempre 
feco il Giron. , . f , ., 4

Anioni iri quello mentre il Rè Ferdinando 
c he!1" dalla fua parte andava ricuperando à furia, 

e con furia dalle loro mani la Città,' è Cà- 
itello” di Zam'ora , & havéndò intefo che 
al foccorfo del Rè Portóghefe era'venu
to Dòn Giovanni filò figlio ' con nuòva 
gente, Ifabella in foccorlo del Marito in
carnino il Giron % con buona foldàtefca'Ì 
/palleggiato da molta' Nobiltà volontària. 
Arrivato dunque il Conte'd’Urenna, ila 
il Girort, propofe di primo trattò che fi 
dovefle andare all’, incontrò dè’ Nemici', 
fenza allettare, che riceveiferó maggiori 
rinforzi, nè fi tardò molto' ad* abbrac
ciare il configliò, & a ièguirne febeeurio
ne, auviandofi Ferdinando verfò li allog
giamenti hoftili. I Portoghefì 6 ' che fi 
conofcdfero più deboli, ó che vóiefiero 
tentare col beneficio. de’ negotiati gua
dagnar tempo ] a tempo fi ritirarono in un 
pollo più ficuro, col dechiarare ch’eranó

ap-** * » * ì ì %ii
 ̂> r ^  ^
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apparecchiati di predar li orecchi a quegli 
accommodamenti che foiTero più adequa
ti al giudo. Ma in quello mentre tagliato
li contro il Conte d’Urenna con là gente : 
chehaveaalTuo comando obligò il RèAl- 
fonfo a fcguirlo, ,& i Portoglieli alla Rat- •, *
taglia, che riufcì fiera.,! e dopo lunga ' 
ftrage, morti ’in gran partei Portogheiì> 
sbaragliati < gli altri, fù Forza iàlvarfi,. re-» 
dando il Campo ,, e lo fpoglio a* Calli- 
gliani ; con la gloria d’haver guadagnato 
una Battaglia delle più gloriole, e nella 
quale il Conte d’Urenna redo colpito gra
vemente nel* bràccio; Anidro"* Quella 
battaglia appianòitutte le difficoltà i(fù 
detta del Toro, e feguì nel m i 476. ) che 6; 
fi Imponevano, r perche diiperfi , e dilTu- * - ^
niti i Nemici, lafciarono fpatiofa la lira- ,

* da a’ Vincitori, , di profeguir la loro for
tuna, & il valore delle loro Armi ;, di mo- . 
do che 1 con. la ¿ viiita generale de* Rè- ; 
gni, quietarono. le - alterationi della- Bif- 
caglia , .  ricuperarono le Piazze ch’erano 
date occupate ne* confini di Portogallo,,* 
pacificarono l’Andalufia tutta ; potendoli 
dire che il Rè con le Armi , ; & Ilàbella 
co’ , maneggi i combatterono i , Nemici, 
riconciliarono i diffidenti, vinfero l’animo . 
de’ Grandi alienati e lafciarono a’ Pren- 
cipi una Lettione , che nelle fouverfioni

Parte L G de-
,___ *

t
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degli Stati non meno d’una delira armi
gera i  vince una Telia politica , certo è 
che fi confefiarono obligati alla Telia, & 
alla delira del Gironi' - , ì ; ,

Altri Dopo quelli fuccelfi defiderofi i Reggi 
P̂oil » intendo Ferdinando» & Iiàbella,di

* far vedere quali folTero i , loro fentimenti 
ved o  la propagatione della Religione Ca- 
tolica alterata molto da' Mori , , llabiliro- 
no un Configlio di confdenza ( forfè per 
meglio ingannare i ludditi» e gli ilranieri) 
di cinque iole perfone , tra le quali ne 
ÌFabili Capi principali il Mendoza Arcivef- 
covo di Toledo » & il Girori Conte d’U- 
renna * quali o folle che voleifero fodisfa-

, re alle loro inclinattioni » :> o che preten- 
delTero di guadagnarli meglio la grana del 
R è, e della Regina » che facevano co- 
nofcere tanta pietà apparente. veriò la 
Religione , 0 che veramente credeffero 
eifer cofa nicelfaria per fpurgare il Regno 
della corrnttionechevihaveyano feminato 
nella Chieià i Mòri , balla che confu ba
rone lo ilabilmento d*un Tribunale d'in- 
quìjitione, » , a che pillandovi il confenlò 
Ferdinando » & Ifabella, venne llabilito 
nel 1478. e fu il primo Inquifitore Fra 
Tornalo di Torquemadai Domenicano 5 
c Confelfore del Rè 5 e della Regina»

* * ” ‘ ■* - '  i *• * ‘  ̂ . ' / t ì
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& il tutto venne confìrmato dal Pontefice
sifio iv . \   ̂Y '\ ; ;

Soffriva mal volontieri il Rè di Porto- 
gal o di vedere innanzi i Tuoi occhi lavora; 
macchia . della fua Natione per altro 
valorofà, e vincitrice, e con tutto ciò lèm- 
pre infelice, e vinta da’ Caftigliani, ,  che 
perciò meditava di ricuperare con tutto . 
lo sforzo potàbile le perdite fatte, propo’- 
nendofi di ordinare,un numeralo Elèrci- 
to, per andare a cimentarli di nuovo co* 
Casigliani : quali avezzi alle vittorie poco 
curavano le minaccic de’ Portoglieli Se 
ne palio « in quello mentre all’ altra vita 
Don Giovanni Rè d’Aragona, Padre del 
Rè Ferdinando, colpo che gli ópprelTe il 
cuore per altro imperturbabile , e non 
fenza ragione cadde in gravi perpletàtà  ̂ ; 
d’animo,, mentre in un tempo iftefifo che ^ •
fi trovava obligato a difenderli dell’inva- 
lìoni d’un Rè armato , & alla' difeik di 
molti Regni, minacciati, veniva chiama
to all’ heredità del Regno del Genitore.
Ma che farà in quello cimento d’affari il 
Rè perplcffo? fpedire dilpacci , non va-5 
glion le carte  ̂ dove li crede che hauràn- 
no forze le ipade ? cimentarli colN em i-™ uu 
co in congiunture limili , non erà fano . 
configlio. Don Giovanni Telles Giron, 
di cui ne conofceva a pieno il valore fi eli-

G ì  br
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bì di liberarlo d affanni , onde portatoli 
con plenipotenza di Ferdinando dal Rè 
Portogliele , fèppe cofi deliramente ma- 

" neggiare gli intereflì di ambidue i Rè j 
ambidue inclinando alla pace , per il ti
more di finiftró eiìto nella Guerra ,* che 
in breviffimi giorni e dirò di hore di 
negotiati, fi venné all* accommodamen- 
to, con maraviglia degli uni , 1 & degli 
altri Popoli ( quanto vagliono li Minimi 
efperti ; e capaci alla fortuna de* Prenci- 
pi. ) Quella pace feguì nel fine di Mag
gio del 1479. in quei giorni appunto che 
fi di fpone va no gli Eferciti alla Battagliai 
che doveva decidere o la Cartiglia per il 
Portogallo, o quello per la Cartiglia.; Lt 
condittioni (che fu più maraviglioiò) di 
quefta pace non portarono gravi mutatio- 
ni di renuncie di paefi V * ma la cola più ■ 
efTentiale fu, che vi farà ftretta ? e buona 
unione tra li due Rè ,* e tra le due Nattió- 
ni, e che fi difenderanno gli uni gli altri 
in ogni occorrenza. * ; * < *...... i ;

Vero è che fii un’articolo molto eden-*
tiale quello della parola , ' e promeflà di * 
Nozze tra Donna 1 fabella figlivola di Fer
dinando y e della Regina fua Moglie, & 
Don Alfonfo , * figlivolo primogenito di 
Don Giovanni II. Rè di Portogallo. 
Quelle Nozze promettevano grandi

: -  fpe-
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fperanze al Rè Portoghefe , poiché 
non havendo Ferdinando che, un fo-
10 mafehio , morendo quello veniva
no quei Regnila cadere nell* heré- 
diti di ifabella, >. almeno" il Girorì rap~ 
prefentò ne’ Tuoi maneggi ,* cofi imbecil
le il Prencipe, fratello di Ifabella, é di 
cofi corta vita che già pareva che que
lla teneife in mano l’heredità : incenti
vo di Ìperanze che fece rifolvere il.Re 
Portognefè ad , accettar quella pace che" 
non haurebbé, accettata fenza " quella 
conditione, già che haveva un Efercito 
fiorito che gli prometteva molto.1 An
che li Prencipi che fono pieni di Con
figli, è Configiieri, fpeifo tallono dove i i , 
tratta di fodisfare ali’ ambinone di ileny 
derei loro confini. Le fperanzé fono“un 
fumo che fpeilò noti fanno altro che in
torbidare la mente* di quei ché le ì é  
mettono nel capo. Quello nafeè perche 
manca la , virtù * niceifaria’ per regolar 
la propria condotta T e per frenare'la paf- 
fionè che fpèlTo àcciecà. J ' ^

Hora datoli fine a quello trattato ‘di g ¡ron 
pace, & a qitefta promefla di NózkT ^ .
11 fecero li preparativi per gli Iponializi, 
ché feguironò li più fuperbi che lì fot' 
fero mai villi; Don Alfonfo lene ven
ne in per fona ih Vagliadolidper (pò-*

‘ G 3 1 farli' .Jc ?»
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farla, e per andare a riceverlo ne* con
fini furono (celti i principali Officiali del
la Corona e tra quelli il Girón No taro 
maggiore di Caftiglia. Altri péro feri
rono tutto al contrariò ,\ cioè che le 
Nozze fi fecero, e confumerono in Lis
bona , e che la Spofa venne condotta 
dal Prencipe Don Giovanni fratello delia 
che fi trovò in una età d i. i 3. anni in 
quello tempo, cioè nella primavera del 
1490;* è che tra li Signori , che . accom
pagnarono il detto Prencipe uno de* 
principali fu il Notaro maggior di Ca
viglia Girón. Comunque fia quello Ca
valiere volle far conoicere iti quello 
rancontro * quanto grande fofiè il fuò 
¿doverlo le Macilà loro, e quanto ca-
E* acé delle piu alte magnificenze la Ca- 

i Girón , havendo fefteggiatd in fua 
Cala il R è l à  Regina » la Spola > & il 
Prencipe con le altre Prencipeife , con 
úna (peía, che fu (limata forpaffafle di 
mólto “alla" fortuna ideila della; Caía > 
con tutto ciò non né fenti detrimento 
alcuno,’ appunto come (è non„haveilè 
fatto (pela alcuna. Accompagnò poi la 
Spola con un Corteggio de* più fupcr- 
bi,, ' onde generofo. il Rè Ferdinando 
afllgnò’ molti honori di gran profitto 
a' quello Signore per ; diffalcarlo da tan- 

‘ 1 ‘ te
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tc fpefe. Quefta Prencipefl'a di là à 
pochi anni reftò vedova, e lènza figli- 
voli, morto il Prencipe fuo marito nella 
Terra di Santaren su la riviera del Tago, 
da una caduta; di Cavallo lènza lafciar 
fucceflìone. . Si, congiunfe poi in Nozze! 
una feconda volta » nel 1497. con Don 
Emanuele Rè di Portogallo Coginó del 
defunto , t e per linea materna iuo Zio, 
ma morì in capo ad un1 anno di parto che 
ville, e fu Don Michele. V * ; • r;
« Benché Soldato , ; e Perfona di Cabi- Va nr an
netto , c .di Configli foife il noftro Don £ 
Giovanni di Telles Giron, Notato mag- Come* v 
gior di Caftiglia > i è però lèrapre occupa- die* 
to nella Guerra;, , o ne’ grandi aifiiri > con 
tutto ciò fi„ (contro grande amatore delle 
Lettere, e particolarmente curiofo molto 
delle Poefic ; \ ; che dopo la (cacciata de*
Morì procurò egli fieno. il loro avanza* 
mento ; e di quella caduta ultima de’Mo
ri in Spagna ne dirò qui lotto il rìftretuv 
Dunque havendo intelo il Girone che un 
tal Sacerdote Giovanni di Encma* ■ era gra- 
tioiiilìmo Poeta, lo fece venire in fùà Ca- 
fa, e faffignò homorevolè làlario : il quale 
per meglio fefteg îare il fuo Benefattore 
di tempo in. tempo ; faceva rapprefentare 
foura una Scena* di ’Camera'qualche fila 
Operetta. ^Urf giorno trattando il Nota- 

r G 4 " ro
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ro maggiore Don Federico Enriquéz Am
mirante di Cartiglia , e Don Indico Lo
pez di Mendoza Tuoi proflkni Parenti, gli 
fece rapprefentare una di quefte Operet
te , da’ quali venne (limata degna dell* 
occhio , è dell’ orecchio della Regina» 
che però fi diedero gli ordini per farla 
rapprefentare nel Reggio Palazzo. Pietro 
Navarca di Toledo molto ingegnofo in 
ogni qualunque meccanica, - fi efibì di fa- 
bricare il Teatro per rapprefentare le Sce
ne che portava ièco la natura dell’ Opera, 
la qual coia ièguì nel 1.492. e da querto 
tèmpo in poi la fodisfattione riufei cofi 
comune, che s’introduffe l’ufo di Come- 
diana, e di Comici in publico »*e di ciò> 
h  Spagna rie tiene particolare obligatione 
alla Caia di Giron. Ma però è cola curio- 
f a , che di fimili ufi ne fia Rato invento
re un Sacerdote.« Benché allora ile cofe 
riori forièro fuccèife fecondo a quel meto
do che fono ài prefente V pure in Spagna, 
come gli Spagnoli non cambiario molta 
di foggia riegh Àbiti, fi può dir che poco 
ne cambiaifero nei rancontro di quelle 
Comèdie, fecondo mi diifè un Spagnolo 
in Londra ; ma un* alrit> ini afficurò che 
K Teatri in Spagna nelle iùe rapprefenta- 
tiorii hanno una faccia molto, differente 
al prèfente > *; di* quello \ fìi f nel v princi-

* pio»
V
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pio e la Poeila di quei tempi non ha gran-f 
de uguaglianza con quella che fi và̂  rap->. 
prefentando hora ne’ Teatri ̂  con quella' 
differenza che prima era più honella, ho
ra più lafciva , - male comune da per
tllttO» ' >̂ ‘#7 . ) %'àU C1 4»f-

Da che la Spagna reftò invaiai la prima senr̂ » 
volta dall’ inondatione de Mori, ¿ non • fiòcSori? h 
più poffibile.il {radicar la radice di(coliì 
perverta gramigna, non ottante che infi- ' 
nite fodero le (battaglie dateli, le vittorie ‘ 
ottenute , e le continue llraggi della lord 
Gente. c Parevano tante, Idre ? Africane * 
che fi moltiplicavano,i Capi[,*>;, a mifura ’ 
chefe ne recideva'uno , ma finalmente 
lì conobbe che il Cielo haveva deftinato 
per {piantare la loro ultima radice a Fer
dinando , Ifabella. , ; Ritornati ' quelli ' 
dal loro viaggio sfattoì in^ Aragona,  ̂ \
per impofedàrn dit quella heredità ,, ,e, 
dove ben diipoilo.il;Governot, :, no» 
fi tolto mefièro il piede nella loro Reggia 
di Caltiglia che s’accinfero con tutta ap
plicatane a quella opera. Ferdinando? 
dunque laiciato il Governo del, Regno 
alla condotta della Regina da quella 
venne pregato nel tempo ideilo di voler • /  5
gli lafciare per fuo più intrinfeco Miniilro f * 
Don Giovanni Telles Giron , No taro-, 
maggior di Cailiglia > del quale fi è parla-

G 5 to
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to  iinhora j domanda che venne conce®* 
con > quello però che per li Tuoi difegni 
haurebbe feco Don Roderìco di Giron, 
fratello minore di Don Giovanni.* Fece 
dunque incaminare il Tuo Efercito fotto 
al comando del Duca di Medina Sido- 
nià» del Maeftro di Calatrava , di Don 
Roderìco Giron e di Don Diego Pacec- 
coMarchefe di Villena, & in breve pof- 
tofi egli fteflfo in marcia per aflìftcre in 
perfona, e coli col Tuo proprio, e col va
lore di quelli Tuoi Generali, battuti i Mo
ri attedio Granata che dopo un lungo 
attediò cadde quella nelle mani di Ferdi
nando, dopo elfere Hata otto Secoli potte- 
duta da’ Morì , e come per una tanta 
guerra gli mancavano de’ danari, ordina
rono certe monete di Cartone che teneva 
dà una parte i loro nomi, e dall’ altra il va
lore, che dopo puntualmente fodisfecero 
in oro , & argenta * Ma non contento 
Ferdinando d’haver (cacciato da’ Tuoi Re
gni i Mori > vi (cacciò con rigoroii 
ordini anche li Giudei , che diceva 
etter feme quali tutti di razza Mo- 
relca. < ■ ... i.- «

ì» Salito nel Trono del Vaticano il Cari
• dinal Roderìco Borgia di .Valenza col no

me di Aleifandro VI. Ferdinando ambi- 
tiofo di vedere un fuo Sudito afcelò ad

i un4  ^
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añ cofi íbpremo grado'•?•** infintati molti 
difegni nel capo;- col fare d’uri Papa, thè 
lènza dubbiò haurebbe e Luiv & il Tua 
Regno in fomma confiderattione per 

. fare in oltre vedere il Tuo zeloverfo lai 
Chieià , r deliberò di mandargli per còn  ̂
gratularlo ; f ó  per rèndergli ubbidienza* 
fecondo vuol che fi parli la Corte di -Rò* 
ma, il primo Signore dèi Tuo Regno , il 
più deliro ne’ maneggi - f  & al quale po- 
teife confidar meglio i Tuoi difegni, & à 
quello fine gettò gli occhi foura là perfo2 
na del Girón Conte d’Ufértnà,1 Carico che 
fa da quefto volontteri abbracciato f  per 
qualche gradò di parentela di iato femi- 
nile che vi era tra la Caia Bornia ,, iJ e la 
materna del Conte.* r 

Quando. s’intefe che H Girón - doveva com e ri
pagare per una tal funtiorie inRoma# c ó *ccvut0* 
me quello che haveVa fam i del più-gene* 
rofo , e magnanimò Cavaliere' della Spà* 
gn a , non vi fu alcunòtra' la Nobiltà ché 
non voleife havere quefto honorc \ ' c que
fto vantaggio di fervirio V ma non poten«̂  
do riipetto al1 lungo viaggro'j incaricarli 
d’un Corteggio troppo incommodó, fcelfe 
folo ioo. Gentilhuomini, con ottò Tito
lati che vollero accompagnarlo , & in tut
to il fuo Cortegio d’honore e di fervitiò 
forpaffò il numero di 400. Perfone. Il

G  6 Pon*w * *. . •
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Pontefice che ftimava molto Ferdinando,, 
e non meno il Giron, ordinò che iè gli ap- 
parecchiaifero quanti mai honori potelfe 
diftribuir la Corte di Roma. , Don Cefa- 
re Borgia fuo figlio hebbe ordine d'anda
re a riceverlo ne*confini con 300. Cavalli, 
c tutto il fiore della Cittadinanza, e No
biltà Romana, conducendola, in , Roma' 
come fe veniffe in trionfo. .̂Si fermò il 
Giron (per tralafciare il retto) in quella 
Corte per un mefe, e più, Tempre trattato, 
e fefteggiato da' Papalini, e tre volte dal 
Papa ifteifo con cui hebbe diverte confe
renze fegrete , e tali che diedero non 
picciola gelofia agli altri Prencipi.{: Tra 
le altre cofe che furono maneggiate, e ri
sòlute, una fù quella della Coliamone , e 
JNominattione delle Chiefe Vefcovali di 

- Spagna ; e l’altra quel dipartimento che 
fi fece non dirò dell* Indie,, ma quali del 
Mondo tra il Pontefice , • & il Rè Ferdi
nando , in conformità de’ raporti che s’e- 
iano fatti da Chriftoforo Colombo ch’e
ra venuto di frefeo dall’ Indie. ? Finita 
quefta fua Tòlenne Ambafciatà f il Giron 
difterie la fùa gente, per poter ritornarfe- 
ne incognito dalla parte di Francia , co
me fece, ma giunto in Cartigliariprefe la 
fta gente fecondo agli ordini che gli ha-

/ * %* + * <
*» i
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veva dati, per fare la fua comparia folen- 
ne nella Corte. » s s . A) '&•#é’t* * »? t A ? 1 *71 <’

Non i farebbe eoi! ; toilo il Giron ritor- Difgra* 
nato , fe non folle flato fpinto dalla ne- cofom- 
ceifità d’evitare di trovarli in Roma nei bo. 
tempo delpaifaggio di Carlo VII 1. Rè di 
Francia * ,;che con fioritiffimo Efercito fe 
ne palfava ali’ acquiilo del Regno di Na-‘ 
poli. Diipiacquero, a quello Cavaliere li 
lue ceffi di Chrilloforo Colombo,, che per 
diverfe ragioni era Rato Tempre da Lui 
protetto, & in tutte le occorrenze folle- 
nate le fue ragioni anche efente. t Quella 
gran Piloto maritimo d’un. mondo nuo-d 
vo che refe uno de’, piu rilevanti lerviggi 
alla Chriilianità, lì vide obligato di cadere* 
nelle folite peripetie della fortuna,che ipeffo, 
precipitali merito altrui per capriccio. Era 
itato Egli nella Corte di Ferdinando con . 
honori condegni al Tuo merito, ricevuto y 
& accarezzato, s ma collumato alla Navi- 
catione non fece lungo foggiorno in Ca-* 
biglia , Ritornando iene nell* Indie con. 
due de’ Tuoi fratelli; in tanto acculato, e 
proceflato di fofpetti, forfè mal fondati, o 
da qualche maffima di quelle tante di Fer
dinando balla che da quello lì diede or
dine a Francefeo Budavilla Viceré dell*in
di e Occidentali che incatenato il Colom
bo come ancora gli altri Tuoi Rateili, do- 
- * velie.
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vede cofi incatenati mandarli in Cartiglia, 
come ne fegui l’effetto, havendo il Buda- 
villa' forpaiTato nel rigore gli fteffi ordini 
Reggi benché grandi : ma per diipofido- 
ne del Cielo ne fece la penitenza, poiché 
arrivato il fuo SucceiTore , e partito egli 
per ritornariène in Spagna, aflalito da gra
ve tempefta , reftò lommerio nel Mare 
con tutta lafuagente, & il Vafcellocarico- 
di gran ricchezza/ Ma non per querto fu 
liberato il Colombo infelice, il quale non 
ortante le continue raccomandattioni, & 
inflanzé del Giron ila del Notàro maggio
re di Cartiglia , ■ dopo lèi anni di leverà 
prigionia , perde la vita nella prigione 
iftelTa, volendo alcuni che ciò feguiife di 
veleno : ma fe l’auttorità del Giron non. 
prevalfe per fargli havere la libertà , al
meno hebbè luogo nella licenza che fi 
diede alle fue inilanzc ,* acciò foffe fèpelli- 
to con quegli honori che meritavano i 
fiioi grandi ferviggi , e nell* efequie vi 
affitti il Giron , e ciò fegui due anni 
dopo morta la Regina Ifabellache morì

Don Ferdinando fuo Marito, ' Rè vera
mente che fece molto parlar di Lui ,* co
nte quello che con le lue raffinatè muffi
rne , feppe acquiftarfi il titolo di Maeftro 
della Politica^ e di M acch ia v i Reale* già

che* # *
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che per vantaggiare i fuoi intereifi, pocò  ̂
curò di romper la fede agli uni > e d’in
gannar gli altri, e fempre fotto il velo, 
della Religione y o deHa buona fede. la  
fomma quello Rè dopo haver regnato 41 
un’anno j* pagò anche Lui il debito della 
natura , nella Terra di Madregaleggio 
Cartello di Trafitto nell’ Eftremadura, 
mentre pattava in Siviglia *, aififtito ne’ 
fuoi ultimi giorni dal Fra Tomaio di Ma- 
zienzo Domenicano. Morì in età di 63. 
anni li'23. di Gennaro deli 516. e volle 
elfer fepellito in Granata con la fua prima 
Confortò lafdando uniti alla Coro*; 
na di Cartiglia li Regni , e Stati d’Ara- 
gona;, di Catalana, di Rottigliene, 
di Valentia, di Maiorica , di Minorica „ 
di Sardegna , di Sicilia § di Napoli y di 
Gierufàlem i; di Atene, di Neoparfia* è 
di Granata y Regno da Lui conquiftato, 
havendo anche incorporato alle altre fue 
Corone quello di Navarra y appunto l’an
no innanzi della fua morte, in virtù d’u- 
na Bulla concertale da Giulio IL *

In breve fe ne paflò anche all’ altra vi- Dei Gi
ta il Notato maggior Don Giovanni Tel- ™n0N,‘ 
les Giron, del quale habbiamo parlato fin’ Maio*, 
bora, Sogetto veramente qualificato, é 
benché intimo ne* Configli di Ferdinan
do , con tutto dò non fi curò molto di

fac-
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fucchiar quelle perverfe maffime delie 
quali ne faceva quefto Rè la fua più pre- 
tiofa Materia nel Governo de* fuoi Re
gni , fervendoiì il Giron Tempre d’una 
Reale, e d una fede (incera. Già erano 
più di 12. anni che non fi mefcolava mol- 

• to degli affari publici della Corona, che 
ben di rado ; iìa che non glielo permei- 
teffe più la fua età molto più che felfage- 
nana ; fiache non voleffe logorarli più lo 
fpirito ne’ gravi maneggi dopo haverfelo 
tanto logorato ; ila che fentiffe mal (an
corché non lo moftraffe nelT.eftrinieco) 
quella poca coniiderattione che fi hebbe 
alle Tue inilanze , & alle giuilifi cationi 
che faceva vedere in favore di Chriilo- 
foro Colombo , dopo efferfi dechiarato 
manifefto Partigiano ideilo dello : o fia 
finalmente (nè quefta ragione è tanto da 
diiprezzarfi ) che vedendo che le rnaffi- 
me nel petto > e nel Governo di Ferdi
nando fi rendevano da un giorno all* 
altro, Tempre più pemiciofe , & odiofe 
quafi a tutti li Prencipi dell* Europa, de’ 
quali veniva (limato R è f e n z a f e d e non 
potendo egli accommodare più a quelle 
il Tuo naturale, e la Tua conicienza ( che 
pur troppo come mi vado pervadendo 
havea accommodato per lo innanzi ) di
p o  bene ¿’andarli ritirando pian piano

1
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dagli affari, hora Cotto un pretefto , & 
hora Cotto un’ altro , . per effer cofa im
ponìbile di viver tra fi fango Cenza im
brattarli. Fu coCa maravigliofa di quefto ' 
Cavalieree che di rado arriva nel mon
do , cioè , che non oliarne che lì foife 
fatto Cempre conoCcere generofo, e libe
rale contro all’ ufo Spagnolo che di ra
do , e che andafle alla caccia dell’ occa- 
lìoni da poter far conoCcere la grandez
za del Cuo cuore in Cpefe anche eccedenti, # 
e che haveiCe Cempre tenuto corteggio 
numeroCo, con tutto ciò , non Colo non 
diminuì le facoltà , e rendite che gli era
no fiate lafciate, ma di più fi trovarono 
accrefciute ; ? vero è però che hebbe al
cune heredità particolari. . . . r *

D on G iovanni  T elles  G iron, succ«h 
IV. Conte d’Urenna, Notaro maggior 
di Caftiglia fucceife al Padre, Cavaliere in 
fatti che con le Cue virtù fece conoCcereh i
che non degenerava dal, merito de* Cuoi 
illuflri Antenati/ Hebbe...tutti gli,altri 
gradi del Padre, cioè di Notaro maggior 
di Caftiglia > di Signore d’Offuna, & al
tre Signorie. : Ma quello che fù di mara- 
vigliofo nella perfona d’un tanto Huomo 
che quantunque riufciiTe Armigero , r c 
d’uno fpirito portato a’ maneggi politici,
& a’Governi, con tutto ciò moftrò Cem-

prc
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pre una particolare pendenza verfo le co- 
fe della Religione , nella qual materia fé 
ne andava informando efattamente, Ten
ia però dar fcandalo o fofpetti dife all* 
Inquifitione , al contrario teflimoniò 
fémpre d’haver fentimenti molto pii ver
fo la Religione Catolica ; onde eifendo 
'giunta in Spagna la nuova della dottrina 
che in Germania andava feminando Mar
tino Lutero, ribellatoli dalla Chiefa Ro
mana , per dilgufti ricevuti dal Pontefice 
Leone X. come quello che haveva levato 
Tantico privileggio di publkar le Indul
genze al Padri di Santo Agoftino del qua
le Ordine era Lutero, 4 per darlo agli Pa
dri Domenicani> egli facendo conofcerc . 
un’ irritatione ben grande contro quello 
Religiofo, che qualificava Maldeito Apo~ 
fiata i eifendo entrato nel Configlio Rea
le dopo la morte del Padre , propoie in 
quello che per edificatione della Chiefa > e per 
caftigo efemplare alla poferità f i  doveffe /cac
ciar di Spagna , * quella Madre che barveva 
prodotto un tale Moflro \ e per quella Ma
dre intendeva tutto fÓrdine degli Ago- 
itiniani.' Parere che fu appogiato d’al- 
cuni Vefcovi', è particolarmente da quel
lo di Toledo Inquifitor Generale, : forfè 
non tanto per zelo di .Religione, quanto 
che per avaro intereife, che vuol dir per
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la Ìperanza di profittare dell! Beni di que
lli Religioiì. Ma come fi afpettava da un 
qiomo all’ altro il Rè Carlo che veniva a 
pigliar pofefl'o di quei Regni dopo là 
morte di Ferdinando * fecondò al confi
glio dell* Imperador Maffimilianò fuo 
Avo altro non fèguì.

Paifò quefto Signore a promeifa ma
trimoniale vivente il Padre con Donna 
Agnete Portogliele -, Nipote del Du
ca di Braganza , ma quelle Nozze 
benché vantagrofiffime, e per il patenta
to j e per le rìchezze > non ¿ritte nel 
Cielo, mancarono del loro effetto in ter
ra ,.  di modo che & ne maneggiarono 
altre con la ConteiTa Donna Maria della 
Cueva , che fi trovava Cameriera mag
giore della Regina Donna I&beHa de Va- 
lois. Già il Conte d’Urenna fen’era in
namorato prima in un iìio viaggio che ha- 
veva fatto nella Corte di quella Regina» 
con un* Ambafciatore del Catolico, e ne 
reftò talmente accatturato, che trovò mez
zi di far rompere le fue prime promeffe » 
per potere entrare alle pretentioni di que
lla altra, che però gli haurebbe pollata 
man care'il colpo per eiler quefto parti
to molto riguardevole , e però prótefo 
d’altri Grandi. Quefta Donna Maria era 
figiivolà di Don Francefco Femandes de,

la.
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la Cueva fecondo di. quello nome Duca 
d’Aburquerque , e della DucheiTa Don
na Franccfca di Toledo, figlivola di Don 
Garcia Alvarez di Toledo primo Duca 
d’Alva , e della Duchelfa Donna Maria 
Henriquez , Sorella della Regina d’Ara
gona , Donna Giovanna Henriquez ,

. Madre del Rè Catolico. Le qualità emi
nenti di Donna Maria , & i fuoi Geni
tori ch’erano li primi Signori della Spa
gna , non folo non la rendevano fcarfa di 
partiti, ma di più molti erano i Preten
denti , con tutto ciò venne preferito a 
tutti il Conte d’Urenna, da che fi può 
anche argomentare quanto grande foife 
il merito perfonale ,, e della Cafa di coli 
gran Cavaliere, che veramente mollrò con 
lo iplendore delle Nozze, quanto ftimafle 
una coli gran Spofa.

Giunto Carlo in Spagna per il pofeifo, 
come fi è detto, di quei fuoi Regni nel 
mefe di Febraro del 1517. tra gli altri 
Signori che gli andarono all’ incontro con 
failofo Corteggio, uno e de’ principali 
fù il Conte d’Urenna> che in fatti ven
ne accolto da Carlo con ogni maggior 
fegno di ilima. In tanto fucceifero due 
cofe che gli diedero molto da penfare, la 
prima fù, che appena prefe Carlo il po
nilo che fece conofcere i primi femi del-

1

/
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la Tua auttorità, con un* ordine che fece 
intimare a Don Pietro Martinez de Guf- 
man, Gran Comandatore, di Calatrava, 
e Governatore del Prencipe Ferdinando 
fuo fratello ch’era già in Spagna, &aDon 
Alvaro Ozorio Vefcovo d’Aitoiga fuo 
Maeftro, acciò fi ritiralfero ambidue dal 
ferviggio , . dando all’ uno come luogo 
d’clìiio la fua Caia , &  all’ altro la lua 
Chiefa ; e come il primo era proflimò 
parente, e l’altro particolare amico, en
trò in varii fofpetti l’Urenna che Carlo 
non diffidaife anche da Lui, » onde fi tro
vò molto perpleifo di penfieri. Se gli con- 
firmò quello martello dalla feconda attio
ne di Carlo , poiché havendo introdot
to l’ufo di .creare i Grandi di, Spagna, 
col titolo di Primo, che vuol dirmioCogi- 
no,non molti meli dopo il fuo arrivo,ben- 
c he molti fodero i titolati che vennero qua
lificati in un giorno ifteflò, con quello 
titolo di Grande, e di Primo, ad ogni 
modo non vi comprale la fua pedona, e 
pure era certo , che doveva elfere per 
ogni qualunque merito, e ragione, .com- 
prefo de’ primi, che però le gii accreb
bero le perpleflìtà de’ penfieri , non là- 
pendo quello che porcile muovere il Rè 
Carlo ad una tal rifolutione, pure come 
prudentiflimo andò sfuggendo di comu-
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nicare al volto il fumo del cuore ; che fc 
gli diflìpò in breve , poiché Carlo nella 
feconda promottione che * fece ' d'altri 
Grandi, comprefe il primo il Conte d’U- 
renna, e nel tempo ifteiío l’ammeiTe nel 
fuo Configlio per il Governo, con tutti 
quegli honori che maggiori poteiTe defi- 
derare, fino a dirgli in prefenza di molti 
che confidava molto al fuo valore , & al 
fuo fenno. ' ; k

r ibiiiio- Gliene fece conofcere in breve la fua 
"eainna gratitudine , con loccaiiìone delle rivo- 
P gna> luttioni Popolari che fopragiunfero in Ca- 

ftiglia , che ne dirò in breve le ragioni. 
Diipiaceva gravemente agli Spagnoli di 
vedere un Rè ftraniere, già ch’era nato 
in Gand » nel pofefiò di quei Regni, e 
cofi potente di Stati dalla parte di fuori ; 
con tutto ciò non teftimoniarono dique- 
fia mala fodisfattione alcun riièntimen- 
to efteriore, havendo raccolto Carlo con 
fegni grandi di zelo , e di ftima ; ma 
morto l’Imperador Maximiliano Avo di 
Carlo , & eletto quefto Imperadore il 
giorno di Santo Mattia 24. Febraro del 
1 $ lepado in Spagna per le pofte l'Elettore 
Palatino,per portargli fatto giuridico dell’ 
Elettione, e per pregarlo di volerli inca
minare fenza dilatione di tempo alla*volta 

* di Germania! moleftata gravemente da’ 
- • • ’ Se-
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Seguaci di Lutero. , In tanto fattili Capi 
di fedittione civile Don Giovanni Pachi
la , e Don Antonio, d’Acunna , Vcfcovo 
di Zamora , & un tal Giovanni Bravo, 
cominciarono ad andare iniinuando di 
qual pregiudicio foife per dufeire. alla 
Spagna il poleflo dell’ Imperio nella per- 
fona del loro Rè . anche ftraniere, poi
ché lenza - dubbio che : quella Spagna 
ch’è (lata Tempre governata da’ propri 
Rè, farebbe hora fogetta a vederiìgo- 
vernata da Governatori ftranieri e Merce
nari. - Quelle rapprefentarioni efagerate 
con apparenza di gran ¡zelo , i e traman
dateli da bocca in bocca accelero per 
tutta la Caviglia un. fuoco,, ben gran
de di ribellione negli Spiriti de* Ca- 
ftigliani ; e ciò non oftante > Carlo , de- 
chiarato Adriano d’Utrec Tuo Maeftro, 
Vefcovo1 di Tortola, che veniva appun
to di far creare Cardinale, Governatore 
di quelli Regni, s’imbarcò nella Corogna 
con ló flelfo, Palatino, col Duca d’Alba, 
e con altri Signori, conofcendo benilfi- 
mo quanto niceflària folle la Tua perfona 
in Germania: : > . •. *.. . ;

Il Conte d’Urenna che veramente era come a 
amato ? e che Adriano haveva in fomma S i *  
ftima, delìderolò di far. conofcere il fuo Giron* 
*elo particolare a Carlo, armò col, fuo

da«
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danarose molti Valletti a .Lui fidati un 
Corpo di gente di 500. Huomini, «che uni- 

. to all* Efercito che dal Governatore sera 
raunato, (come pur fecero molti Gran
di) fi preiè la rifolutione di dar la caccia 
a* Rubelli che s’erano uniti in Corpo, pri
ma che. s’accrefceiTe il male. * Non lafciò 
in quello mentre l’Urenna d’andar di qua 
e di là per vedere di quietar gli Ammuti
nati , e fi conobbe il riipetto che s’have- 
va al fuo merito ; poiché non ottante che 
fi; fapefle ch’egli fofteneva con gran calore 
il partito Reggio ; e che folo quali pene- 
tratte in mezo ii Rubelli de’ quali , molti 
alle fue perfuafive depofero le Armi, pu
re non vi fu alcuno che arditte perdergli 

. il riipetto. .Hora vedendoli 1 oftinattione 
de* Rubelli fi venne all*,ultima rifolutione 
di dargli Battaglia, non ottante che Car
lo havette raccomandato, che fi procu
rane quanto più fotte poflibile di rifpar- 
miare il fangue. Ŝegui quella Battagliali 
2 3. d’Aprile del 1521. che fu detta ài Vtl- 
ladar , del luogo dove fuccette ; e nella 
quale Tettarono i Rubelli o morti, o pri
gionieri. Tra quello mentre,Carlo ag
geliate al miglior modo le cofe della Ger
mania , e lafciato il Governo dell’ Impe
riò filandogli troppo a cuore la Spagna) 
a Ferdinando fuo fratello, ripaffò in $pa- 
* . gna
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ana, dove giunto nel fine dello ileiTo an- 
110 ordinò che per cfempio fi feguifl'e la 
duftiria di forca di quei che nella ribel- ' 
lione erano flati li più colpevoli ; & ha- 
vcndo intefo quanto s’era operato dal 
Conte d’Urenna, e della ferita che ne ha- 
vea raportato nella Battaglia, gliene reie 
a liet tuoi! filmi legni di ftima, da cui ven
ne pregato per la gratia di molti di quei 
che li trovavano nelle Prigioni, havendo- 
gli Carlo rifpofto , andate , e liberate quei 
che volete, perche ¡limerò fempregiujli ¡racco* 
mmidati da voi.' ' y *•

Nel 1526. deliberò Carlo d’accaiar- va in 
fi più toflo per neceflìtà di. fiato, 
che per interdfe feminefeo, ancorché non 
lolle nemico del Sellò. Gettò gli oc
chi foura una Prencipelfa la più. bella 
dell’ Europa, ftimataveramente un’ An
gelo di beltà. ' Quella fù Donna I fabel
la, figlivola del fecondo Matrimonio del Rè ' 
Don Emanuele di Portogallo, nata’nella 
Città di Lisbona il 1503. Carlo per 
condur la Spola in Siviglia, dove fegui- 
ron le Nozze , vi Ipedì in Portogallo il 
fior della Spagna, e particolarmente do- 
deci Grandi , che ciafcuno li sforzò di 
comparir con un Corteggio de’ più fu- 
perbi. Tra quelli uno fu il Conte d’U
renna , che non meno magnanimo del 

Patte L H Pa-
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Padre, comparve appunto come fé gran 
Prencipe folle flato, e non meno di Lui . 
la Con teda fua Moglie , che venne de- 
chiarata Dama Affiliente d’honore all* 
Impcradrice, come il Conte fuo Marito 
Gcntil’huomo di Camera del Letto, ho- 
norc particolare ufato in Francia , ma 
non già in Spagna, Carlo andò a rice
vere la Spofa fin ne* confini della Carti
glia con due Corteggi di Cavalieri l’uno, 
di Dame l’altro , ambidue ricchi con 
gemme di prezzo , e con Collare d’oro 
all’ ufo di quei tempi. Il Conte d’U- 
renna, con quello di Villamediana, heb- 
bero particolare incumbenza da Carlo 
d’honorare, accarezzare, e fileggiare i 
Grandi di Portogallo ch’erano venuti 
per accompagnare 1 lab ella, e fodisfece- 
ro a quefta parte con intiera fodisfat- 
tione di Carlo, e d’ifabella. 

in Si fcrive dal Campana che ripaifando 
Carlo da Spagna in Italia, nel 1 5 3 0. per 
andare a farli coronare in Bologna, che 
fu feguito da’ primi Grandi di Spagna,
& in numero ben grande, e tra li qua
li vi comprende il Conte di Girona; 
lènza dubbio che vuol dire il Conte 
d’Urenna della Cafa Giron, non eifen- ! 
dovi alcun Conte di Girona , » e tanto 
più me lo perfuado * che quali da per 

? . tutto



P a r t e  I. L i b. II. 17 1
tutto dove parla de’ Signori della Cala 
Giron, vi aggiunge un* A che fa Girona,
& in quedo quali tutti gli Italiani lè- 
¿mono lo fteffo , & io medemo lo Ialcio 
ìcorrere, ma di rado, con tal pronuncia 
dell’A nel fine. In iòmma fcrive il Cam
pana che quello Cavaliere con i Tuoi 
portamenti , e col fuo fallo che non 
era degli ultimi Grandi della Corte di 
Celare , havendo feco nel fuo partico
lare un Corteggio di piu di 15. pedo
ne , numero ben grande per quei che 
lcguono un’ Imperadore cortegiato da 
tanti in viaggi ceffi lunghi, per riufeir la 
gente foperchia troppo importuna , & 
incommoda. Aggiunge in oltre . che 
quello Girona dopo havere ailillito con 
un* Officio diilinto nella Coronattione 
che feguì nella Chiefa di San Petronio 
per mano del Pontefice Clemente V II. 
effendofi rifoluto l’alfedio d i, Fiorenza , 
che in fatti cominciò (libito a farli dall’ 
Armata di Celare di 40. mila Soldati co
mandata dal Prencipe d’Orangé , e nel 
quale aifiilendovi il Girona con un Terzo 
di Cavalleria, che vi perde la vita da un 
colpo di mofehettone. ' - 

.Ma quello non trovo in altri Auttori, Aim* 
fi può però fare , che altro Cavalierevugsi* 
della Caia Girona ila flato in quello 

‘ H 2 affé-
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allodio, & in quello morto, ma non gii 
Don Giovanni Tcllcs Giron quarto Con
te d’Urenna del quale io parlo , poiché 
quello Signore viveva ancora nel 1538. 
.& anche piu oltre , &in quello anno 
■ dopo la pace feguita tra Carlo Celare, 
c Iranccico I. Rè di Francia , ripaflàto 
quello in Spagna, per veder lTmperadri- 
ce fua Moglie, e lo flato di quei Regni, 
ellendo andato il Prencipe Filippo che li 
trovava in una età di 12. anni all’ incon
tro del Padre in Barcellona, il Conte d’U- 
renna l’accompagnò , con la lolita fua 
failofa comitiva. Si trovò prefènte d’U
renna , & appunto dietro di Lui , in 
quel calo fucceifo al Duca dell* In
fluì tado , tanto celebrato nell* Hiilorie, 
e da me de le ritto nella prima Parte della 
l ita di Filippo II. nella pagina 117. che 
per brevità tralafcio di Renderlo in que- . 
i io luogo. L’imperadore impatiente di 
veder la Moglie corfe per le polle da Bar
cellona in Madrid , feiegliendo per fe- 
guirlo Don Filippo fuo fìglivolo , Don 
Luigi di Velafco , Don Alvaro di Zuni- 
ga, il Duca dell* Infantado , & il Conte 
d’Urenna , con poca fervkù. Trovò 
Carlo l’imperadrice Ifabella indilpoila di 
f ebre nel letto dove andò a trovarla invo
lato , e quali fodero gliaiFettuofi abbrac-
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ciamenti Io lafcio coniiderare al Lettore, 
balla che non ottante la febre in breve fi 
conobbero legni di gravidanza.

Grande, ma grande fu Tallegrezza di Ji® 
Carlo nell’ intendere gravida la Tua Mo- per: 

glie , e come gli diipiaceva al fommo dicc* 
vederli Signore di tanti Regni c Domiini, 
con la fola dipendenza d’un fol mafehio, 
fogetto a pagar come gli altri il tributo 
della vita humana, coli non poteva che 
rallegrarlo nel profondo del cuore di veder 
che s’andava ripigliando il corlò alla fua 
Pofterità. Ma fpelfo nelle cole human e, 
l’Huomo propone, e Dio difpone, & al • 
lora che lì là conto fopra alla proferiti 
della fortuna , & alla felicità degli affari, 
fi veggono piovere maggiori le influenze 
fimiflre. Sarebbe un dolore in confo! abi
le (ma che dico) una difperattionc incon- 
prenfibile perii Volgo » le alle difgratie 
che fi partecipano dalla natura, e dagli acc
adenti , fodero fottopoili i foli Popoli, 
e non i PrencipL in quello che fi dito
ne dagli Huomini, felici i Prencipi perche 
poifono tutto accommodarfi al loro vole
re : ma in tutto quello che dipende dal 
Cielo , e dalla natura, fiamo tutti uguali. 
Allora che Carlo tirava forfè troppo fmo- 
derata la vanità nel veder gravida la Regi
na, e che difponeva di quello era da fa

ll 3 re,
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re, fé il Parto folle mafehio , e fe femina 
folle , aggravata Timperadrice da* gravi 
dolori, benché naturali alle parturienti , 
itraordinari in ella, dopo haver partorito 
un bambinetto morto, di là a quattro ho- 
re perde la vita anche la Madre il primo 
di Maggio del 1539. ierivono alcuni Aut- 
tori Italiani che il Parto nacque vivo , e 
che ricevè battefimo, col nome di Ferdi
nando , ma Uxoa Spagnolo , & Auttore 
contemporaneo fcrive nella vita di Carlo 
che nacque morto. »

Quello parto, e quella morte feguìnel
la Città di Toledo, dove al Corteggio del
la Regina Imperadrice fi trovava il Conte 
d’LJrenna, coli hàvcndolò defiderato Car
lo. • Protellò il Conte di non havere in- 
tefò ancora dolore piu fenfibile di quello, 
cht gli cagionava quella morte , e con 
raggione,poiché Ifabella l’havcva in fomma 
Rima, e laContelfa fua Moglie in gran con
fidenza e perfegno di maggiore affetto’ 
glihavevaprefentatoun fanciullo nel fonte 
battefimale,1 é fù appunto Don Pietro del 
quale'ne parlaremo più lotto, che divenne 
Primogenito per la morte d’ùn’ altro che 
precedeva. Appena fpirò Ifabella ’ che 
Ì’Urenna fi portò in Madrid per compian
gere quella morte con Carlo, ma quello 
ricevuto già gli avifi mentre Ifabella crÀ/
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ne dolori i anzi della nafcita del Parto . 
morto , e del pericolo nel quale íi trova
ra la Madre, s’era incaminato per le 
polle con la. fperanza di poterla trovare 
ancor viva, ma per lirada feontrò il Con
te d’Urenna che gli raguagliò con le la
crime agli occhi la morte , onde coli la
grimando affrettò tanto più il palio per 
poterla abbracciare prima che fi dalle 
principio ad inbalfamarla ,, come in latti 
vi arrivò y e giunto nella lianza dove era 
il Corpo fi diede ad abbracciarlo con tan
ta tenerezza, che hebbero della difficoltà 
l’Arcivefcovo di Toledo, e gli altri Grandi 
di ritirarlo da quei abbracciamenti li 
Corpo venne trasferito in Granata, per 
eiTer fepellito nella Cappella Reale * ac
compagnato da tutta la Comitiva delle 
Proceflioni Ecclefialliche , e particolar
mente della Nobiltà. La cura particola
re di quella' condotta venne data a 
Don Diega Lopez Pachecco , Duca 
d’Efcalona a Don García Sarmiento 
Conte di Salvatierra r  al noilro Don 
Giovanni Telles di Girón Conte d’Uren
na, & a Don Francefco Borgia Marehefe 
di Lomboy, che fi fece poi Gefuita, hora: 
riverito da Santo nella lidia Religione, che 
vogliono fi rifolvelfe alla vita Regolare nel
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spedito Non oftante che Carlo Celare foilè in 
bona!** Germania , & in occupattioni non me

diocri con li Proiettanti , con tutto ciò 
gli (lavano molto nel cuore gli intereiìì 
particolari della Tua Cala , onde veden- 

' doli fenza Moglie, e con un fole* figli vo
lo , non oftante l’età tenera di quello di 
fèdeci anni pensò d’accalàrlo , e trovò a 
proposto di fargli ipolare Donna Maria 
di Portogallo, fuaCogina Germana, figli - 
vola del Rè Don Giovanni Terzo di Por
togallo , e di Donna Caterina di Gatti
glia fìglivola del Rè Filippo Primo , e li 
feontrò una colà da notarli, poiché que
lli due Spofi erano nati lo fletto giorno,
10 ftelfo mele , e lo (letto anno.. Fattili
11 primi abbozzi de’ maneggi in Lisbona 
venne lpedito il Conte d’Urenna, e per 
dar l’ultima mano ai trattato, e per por
tar le gemme alia Spofa, & il quale com-

Earve con un* Ambafciata delle più fuper- 
e che potette pervaderli il maggior faf- 

to. Don Fernando Alvarez. di Toledo 
hebbe la cura come Padrino di condur 
la Spola da Portogallo inCaftiglia, accom
pagnato da tre altri Grandi > oltre ad un 
numero grande di Nobiltà , e de’ tre 
Grandi uno fù il Conte d’Urenna > e for
fè che pompa maggiore d i. quella non 1» 
era ancor veduta in Spagna. Le Nozze

Imo*
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furono celebrate nella Citta di Salaman- 
ca » e dal Cardinal di Tavera, Arci- 
vefcovo di Toledo, venne data la bene-* 
dittione Nuttiale , & il tutto fegui nel 
1543. li 15. di Novembre. Nel 1545»- 
gli otto Luglio partorì . quella Prenci- 
pelfa nella Città di Vagliadolid, ma con 
un parto coli dolorofo, e pieno di lì- 
nillri euvenimenti , che cagionarono la 
morte della Madre nel quarto giorno?
11 Bambinetto nato venne . battezzato 
tra li lugubri apparati della Madre len
za minima pompa ceremoniale, chiama
to col nome , di Carlo in riguardo 
dell* Avo, e fu quell’, infelice Don Car
lo d’infaufta memoria alla Spagna. t 

Mollrava gran defiderio llmperador 
Carlo di veder il fuo iìglivolo Filippo , 
e ne teilimoniava anche fpelTo tra i , Tuoi 
Grandi dell’ ,impatienza,,ma quello che 
gli dava più da penfare era , che non 
fapeva a chi raccomandare il i Governo 
delle Spagne , poiché facendolo verlb 
uno del Paefe, darebbe gcloiìa a molti, 
nel dar la maggioranza ad un folo , e 
con un ftraniere potrcbbono inferocirli- 
li fieri Spagnoli, e cagionar qualche tu
multo; Finalmente dopo ben matura
to il tutto prefe la rifolutione di fpedi- 
re in Spagna a quel Governo il Preno

ti 1  cige
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cipe Maffimiliano d’Auftria fuo Nipotev, 
& al quale diede particolari ordini fegre-1 
ti de’ mezi da tenere in quel Governo; 
c come haveva concetto  ̂ grande del 
Notaro Maggior di Cartiglia Conte d’U- 
renna gli fece intendere che con delire 
maniere confultafle con quefto in fegre- 
to gli affari di maggiore importanza, 
acciò non daife a geloiìa agli altri del 
Con figlio di Stato che gli aeftinava; e 
cofi non fi torto giunie Maffimiliano in 
Spagna, che Filippo; parti, accompa
gnato da Ruy Gomez de Silva, dal Duca 
d’Alba, dal Conte di Feria* e da qualche 
altro Grande , & appunto lo fece ac
compagnare da certi Grandi che per 
baver troppo fenno , è troppo durezza 
ne’ loro fentimenti; haurebbono poffiitó 
caufare qualche difturbo nel Governo; 
che voleva che fofle dolce , e tranquil
lo, conforme all’ humore di Maffimilia- 
no : di modo che allontanando' que
lli tali haurebbe fodisfatto alle fue in2 
tendoni in Spagna , e refe più pom- 
pofa la comparii del figlio nel fuo viag
gio , accompagnato da’ primi Grandi 
del Regno. S’imbarcò Filippo foura là 
Squadra Navale comandata da Andrea 
Doria , Grande Ammiraglio > e rimbar
co feguì il primo di Novembre del x 548*'
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ih Barcellona > .ancorché da altri il ferivo 
in Rofes, che poco importa.

Ritornato Filippo in Spagna dopo ei-. sua 
ferii fermato tre anni nel fuo viaggiom01 
trovò Cognato (che poi parti in breve 
per ritornartene in Germania ) gli venne 
da quello detto che di quanto di buono 
giudicava foife fuccelio in Spagna1 du
rante la fua aifenza nel Governo , dove-* 
va applicarne la principal, caufa al Conte 
d’Urenna Notaro Maggior di Cartiglia ,■> 
che haveva un capo fòlido, un efperien- 
za ben matura , .un giudicio dritto , e 
non eftratto , uno ipirito deliro , & ac
corto , & un zelo inimitabile, verfo la-
gloria, & interelfi delia Cafa auguftiiftma 
dAullria. Benché foife Filippo già per
fílalo dei zelo , e del valore di quello1 
Grande , ad ogni, modo contribuì non ‘ 
poco il rapporto che gliene fece MaHìmi- 
liano per augumentarne la Rima ; . pi~ 
gliando da quel momento in poi la rilò- 
lutione di fervirfi de* fuoi configli, come 
di ilromenti principali al fuo Governo. 
Quello Conte di primo tratto» tra le al
tre inftruttioni- che gli diede., una fìi* 
quella di perfuaderlo a non far cofa alci> 
na di qualche rilievo, fenza icrivcrne pri
ma alf Imperador fuo Padre, non olían
te che da quefto haveva ottenuto il co

l l  6 man--



i8o D u c a  d’.O s $ u n aI 
mando libero ; coiì ricercandolo il meri- 

> to coli heroico d’un tanto Padre, & il 
zelo rifpettuoio di coli gran Figlia, & in 
fatti Filippo non fece mai colà alcuna, 
particolarmente di mutar Miniftri, o d’in- 
trodume di nuovo lènza intendere prima il 
parere del Padre. Hora mentre quello

* Conte attendeva al Carico di Confìgliere di 
Stato, e d’intimò di Filippo, ■ e che il fuo 
credito s’andava avanzando da un giorno 
all* altro , aggravatili in Lui certi acerbi 
dolori colici che foffriva di tempo in tem- 
po , e l'opra giunta ben grande la febre, 
fe ne pa&ò all* altra vita , con difpiacere 
grande del Rè Filippo ■, rii quale li lafciò 
dire che la Spagna haveva perfo un Huomo 
di vaglia , e Lui un Minoro confidente : e 
qual folle Rata la Rima che di Lui faceva

* Filippo, fi può argomentare da due vifi-
te che gli refe in quefia fua ultima mala* 
tia , e dall* allifienza perfonale che, vol
le .. fare alle fue efequie , che venne
ro ordinate dal Figlio , con quanto 
di più grande poteafi fare dopo le poni*- 
pe Reggie. .

n«rcde ’ P ietro  G iro n e , Primo di 
deità:- queRo nome Duca d’ORuna , Quinto
tro# ‘ * Conte d’Urenna, Signore di diverfe altre 

Terre, Notaro Maggiore di CaRiglia che 
* fu poi in oltre (come lo diremo piufotto)

Ca-
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Cameriere Maggiore del Rè Don Filippo» 
II. del fuo Coniiglio di Stato,e Viceré, e 
Capitano Generale del Regno di Napoli :• 
fù fìglivolo di Don Giovanni Tdies Gi
ron del quale habbiamo parlato di fopra, 
e di Donna Maria della Cueva , figli vola 
di Don Franceico Fernandes de la Cueva, 
Ducad’Albulquerque, della quale fe n’è 
detto a baldanza. . Morto il Padre aifun- 
k l’heredità come Primogenito, & eflèn- 
do andato per riverire il Prencipe Filippo, 
e riconofcerlo come Tuo Signore futuro, 
venne ricevuto con molti legni d’amore
volezza , e benché l’haveflè vitto più vol
te , ad ogni modo guardandolo fìiTo in 
faccia gli dille,v¿z voflrafifiomrma è buona; 
il vofiro garbo corrifponde , e Pejfer figltvolo 
(Pun Padre cefifavio ;, e prudente negli affar
ti , e di cofigran %>elo verfo i mflri intereffi 
mi obliga a perfuadermi che PImper adore mio 
Padre, quefla Corona, & io potremo compro - 
metterci molto del vojhro vedere ; è/pero che 
dalP Imper adore mio Padre ne riceverete aulito 
tempo i fegni efleriort della fltma che io ho per 
voi. Veramente Filippo concepì di que
llo Don Pietro gran concetto , non du
bitando che non folfe per riulcire logettò 
degno per li maggiori impieghi della Co
rona; e benché quello haveflè dilpolìtio- 
ae pedonale, inclinattione , e grande efer-

citia
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citio nelle cofe Cavallerefche dell* Armi,, 
pure (e landò pervadendo più capace ne' 
Configli.

iDonPie- - .Nel principio del mele di Gennaro del 
troac- h u . fi conchiufe la promeffa matrimo-com pa- '  - *T ( y » «i .
g n a  F i- niale del Prencipe Filippo (a cui il Padre 
xffiu rinunciò f intieramente il Regno di Napo
l i *  jj noll volendo la Spola ipolare che un Rè) 

con la Regina Maria d’Inghilterra, e doven
do egli paflare in perlòna per fpolàrla,ven
ne comprefo il Conte d’Urenna Notaro 
Maggior di Caviglia, già che altro titolo, 
non haveva allora» fupplicato dallo ftelfo 
acciò volelfe anche permettergli d’andare 
a far qualche campagna in ièrvitio di Ce
lare fuo Padre, in Fiandra contro i Fran- 
cefi. La Regina Spola fpedì venti Vafcel- 
Li de’ Tuoi principali per la condotta deh 
fuo Spofo , & altre tanti fene icelfero di 
quei di Cefare : però Filippo s’imbarcò 
nel Reale Vafcello Inglefe ch’era il più 
maeftofo che haveife il mare, ma vifitato * 
non piacendogli , entrò in un’ altro de’ ' 
Puoi credutoli più ficuro, cola che dilpiac- 
que molto alla fierezza Inglefe. Segui 
l’imbarco nella Corogna verib il fine di 
Giugno ; accompagnato Filippo da 12Ì 
Grandi di Spagna, e da più di 60. titola
ti, e tra quelli il Conte d’Urenna > con 
poca gente ma riccamente veftita. -Arri-

’ ' vato-
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rato nel Porto d’Hampton , cioè a villa. 
di quello fi fpiccò la Reale di Maria ador
na tutta di tapezzerie di gran prezzo, ac* 
compagnata da dieci altre Navi per rice
vere la periòna di Filippo , e la Tua Corte», 
e dove vi erano li primi Signori d’Inghil
terra. Li principali che feguìrono Filip
po in quello sbarco , & imbarco, furono 
Ruy Gomez de Silva , fuo Maggiordomo  ̂
Maggiore, Don Antonio di Toledo Came
riere Maggiore, e Don Pietro Lopez Caval
lerizzo maggiore, & Don Pietro Giron, No- 
taro Maggior di Caftiglia,benche vi s’intro- 
duilero anche altri, continuando poi lo > 
sbarco di tutti perire giorni continui. f 

Il giorno ieguente fpedì Filippo in 
Londra Ruy Gomez de Silva (altri feri- ’ 
vono che folle flato il Duca d’AIba) ac-g 
compagnato da due Grandi, e dal Conte 
d’Urenna-, per (aiutare la Spola , e per 
portargli un dono di Gemme in una Caf- 
cetta d’oro il tutto afeendente al valore di ; 
due cento mila Scudi , che dalla Regina* 
come cofe rare vennero eipofte in publi- 
co foura un Tavolino per contentare il 
Popolo. Pailo poi la Regina a Vince
r e  , & in tanto gli altri Iene ritornarono 
da Filippo, il quale intefo faviio dell’ ar- 
rivo della Regina in quella Città vi s’in* 
camino anche Lui, effendo ufeiti da Vin  ̂

•* ceilrc
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cefire per incontrarlo li primi Signori del 
Regno , e quivi fi celebrarono le Nozzè 
daiVefcovo della Città li 25. di Luglio, 
e di là a qualche tempo poi fi portarono 
i nuovi maritati in Londra> dove fi cele
brarono più ftraordinarie le felle , . con 
gioftre , e balli fuperbiflìmi , comparen
do e (polita tutta la grandezza di quella co- 
fi faltofa Nattione.

Hebbe il Conte d’Urenna r qualche fo- 
getto d’eflermal contento dal Contedi 
Aron del, uno de’ primi Signori del Regno. 
Queilo trattò un giorno in una Tua Cala 
di Campagna i principali Spagnoli che ha- 
veano feguito' Filippo , ma nell’ invitarli 
fece fpecificare quei che dovevano ritorna
re in Spagna, pretendendo d’haver tem
po a fileggiare gli altri che refi:avano. 11 
Conte d’Ùrenna rifpofe, che come non fa - 
peva ancora quello che fojje dì Lui , difen
dendo del loro Signore di mandarlo, , 0 di te
nerlo, non poteva accettare Vinvito con condì* 
tìoni di tal natura. L’Arondel benché gio? 
vine, maturo di fenno, non lafciò di (va
porar qualche fdegnofo difcorfo , come 
le il Conte d’Urenna l’havefle fatto affron
to di negare l’invito. Quello avilàto con 
un bel garbo di gentilezza Franceie, ben? 
che Spagnolo, non volendo chefuccefle 
minimo diiiurbo a caufa di Lui, fe ne an

dò
/
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dò a trovare l’Arondel , e con rifetto in 
bocca gli dille, Eh bene Signor Conte vi fa
ranno un paro di Tondi per me .. uno fe rèfto, 
e l'altro fe vado via ì  Rifpofe l’altro, Signor 
Conte mi vince troppo di cor tejía per non dar
gli tra i Tondi tutto di z,elo il mio cuore„ Fi
lippo informato accrebbe la dima , & 
il buon concetto verfo l’Urenna.

Ancor che molti fodero quei che fe neCarj0 v. 
ritornalfero in Spagna dopo la funtione rinuncia 

delle Nozze » Don Pietro ad ogni modo1 Rcgm* 
con pochi altri prefero la Strada di Fian
dra, per veder di far qualche Campagna 
fotto le iniègne di Celare. In tanto (frac
co quedo del Mondo , o che pur voleflc 
abbandonar la fortuna > prima che dalla 
fortuna folle abbandonato, deliberò dopo 
la diigratia di Metz di dove fù condretta 
a levar íaífedio, di rinunciar li Regni ; on
de ordinò a quedo fine a Filippo Tuo figli- 
volo di portarli in Eiandra per il principia 
dell’ anno 1556. . Filippo vedendo paifar 1Sf6t 
due anni o poco meno, fenza iperanza di 
gravidanza alla Regina, e iàpendo che le 
Donne di 40. anni con un Marito di 28. 
fino e robudo , le non danno legni di 
generatione nel primo anno » difícil
mente, e ben di rado fe ne poffono fperar 
nel fecondo , ripaifò con piacere il mare 
per ripofariì dall* importunità d una Don-
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na vecchia che fpeifo all* elèmpio dell’ al» 
tra del Vecchio Teftamento gli faceva 
intuonar nell’ orecchie , Da mthì liberos, 
alioquin moriar. * Segui la rinuncia fatta a 
Filippo de’ Regni in Anverfa nel Genna
ro dell’ anno accennato prefenti molti 
Grandi, di due Regine, e duna infinità 
di Popolo , con quelle Ceremonie da me 
defcritte nella vita di Filippo Secondo nel 
Tomo primo.

Acci- Don Pietro che doveva ièfvir di Tefti- 
tmuo-1' monio nell’ inilromento della Donattione, 
£>• e rinuncia , non potè nè anche haver la 

fortuna di vederla ,- poiché trovandoli 
. un giorno nella Stalla della Regina Mar
garita Governante de’ Paéiì Balli nel palla- 
re dietro un Cavallo feroce , ricevè uri 
calcio nel ginocchio , e benché non vi 
fòlle rottura alcuna, ad ogni modo offefi 
i nervi , e la carne, fu niceifario di reftar 
due meli ftroppiato in un letto , e non 
lènza grave pericolo *, > & al iìcuro che fc 
non folfe Rato trattato da mano efperta fc 
ne farebbe rifentito molto avanti ne’ Tuoi 
giorni. A quei che venivano per render
gli viiita fole va egli dire, Qofi f i  giocano glt 
Aftri di noi , io ero venuto in Fiandra per 
acquiflar gloria battendomi contro i Galli, e 
fon obligato di Jbffrir là vergogna di Inficiar
mi batter e da un Cavallo> fenz*a Japermi di-

?
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fendere. L’imperadore Carlo mandò piu, 
volte ad informarli della Aia falute , co
me fpeffo fece il Rè Filippo. Don Luigi 
Manriquez, Don Pietro dì Cordova, & 
altri Cavalieri Spagnoli che fi trovavano 
in  ̂Fiandra al Cortegio dell* Imperadore, 
o del Figlio, non l’abbandonarono mai , 
diiponendofi tra di loro in modo che 
uno di loro folfe Tempre, affiliente co* 
Cirurgi.

Riftabilitofi del tutto con perfetta là- sì ero** 
nità, ritornò in Inghilterra col Rè Filippo, lia
già che quello, partito il Padre. per Spa- dt San* 

gna , trovò niceifario di ritornare in In̂  Jo.nu~ 
ghilterra per difponere quanto era nicefla- 
rio per le cofe interne >. & efterne, In . 
tanto accortoli Filippo che da’ Franceli 
era fiata violata la Tregua , ripagato il 
Mare , e riunito un grolfo Efercito fe ne 
andò ad alfalir la Francia , - & havendo 
Capo principale delle fue Armi Filiberto 
Emanuele Duca di Savoia, ftimato il pri
mo Capitano del Secolo , venne da que
llo configliato ad afiediar Sanquintino, 
e ne fu pollo l’aifedio nel principio d'Ago- 
fio ; il Rè di Francia ipedi per lòccorrerc. 
quella Piazza a qualunque prezzo; & heb- 
bi ragione di' dir a qualunque prezzo,. 
perche al ficuro che non; k n’era villo mai 
uno più caro , già che tutto l’Efercito «

Fran-
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Francefe di 24000. Soldati venne taglia
to a pezzi , fenza (camparne come per 
miracolo foli 500. oltre 2000. Nobili 
Prigionieri, & altre tanti di Soldati, e 
del Conteftabile ideilo. Certo è che da 
lungo tempo non sera veduta ftragge li
mile , feguita il giorno di San Lorenzo. 
Sanquintino fu preiò, e dato al Sacco. 
Don Pietro ne raportò una ferita ma leg
giera nel braccio, havendo in quella fua 
prima & unica Campagna inoltrato un’ 
ardor militare , benché volontario, de* 
maggiori. Il General Gonzaga che l’heb- 

. be quali tempre vicino a fe, ne fece un rap
porto molto honorevole al Re Filippo, 
col farne un vaticinio , che farà per riuf- 
cire uno de* maggiori Capitani del Se
colo, ma il vaticinio nonhebbe effetto, 
perche da quello tempo in poi non vide 
altra guerra , ancorché militalfe la Cam
pagna feguente. La verità è che quello 
Cavaliere teneva una grande inclinattio- 
ne ver fo le Armi, non ollante, come li è 
detto, che il Rè Filippo ne facelfe il luo 
vaticinio che dovea elfere un grande 
Huomo di Gabinetto* Egli Hello andò 
poi confellàndo , che fe non folle fatta 
la pace haurebbe fatto ancora due Cam- 

- pagne, e non più , non volendo abban
donare la fua Cala, che fapeva beniflìmo 
• , ' che
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che haveva bifogno di Lui , come era 
pur troppo vero , e che fu uno di 
quei che contribuì il più ad accrefccr le 
honori, (lima, e grandezze.

Nel 15 58. Don Pietro fece anche laD̂ Pie- 
Campagnadi Fiandra, che riufcìvergo-in°Fran
inola , e d’un miracolo maravigliofo alfcia* 
Europa tutta , poiché li Franceii non 
ottante la perdita intiera del loro Eferci- 
to nell’anno antecedente, poftiiì in Cam
pagna con maggior vigore , & aifediato 
Cales lo prelèro, con vergogna notabile 
degli Spagnoli, e degli Ingleiì , e che fi 
crede caufaiTe la morte della Regina Ma
ria Moglie del Rè Filippo che fuccelle in 
breve. Conchiufafi in tanto la pace tra 
la Francia, e la Spagna , come Filippo' 
vide che non vi era nulla da far per Lui in 
Inghilterra, per efier falita fui Trono Eli- lSf9t 
fabetta , con la protetta in breve di non 
voler (polare quello Rè , deliberò egli di 
domandare in Moglie Ifabella di Francia, 
ron ottante che foiTe Hata già pro
nte lfa al Prencipe Carlo filo figlivolo , e 
coti conchiufafi la pace con quella con- 
dittione prefe Filippo la lirada di Spagna 
per Mare, acciò rotTe a tempo di riceve
re la fiia nuova Spola. Don Pietro Gi- 
ron chiefe al Rè la licenza di palfare in 
Francia col Dùca d’Alba, che andava per
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fpofare Ifabella in nome di Filippo , e 
coi! con quello Duca il portò in Parigi, 
con una delle più nobili comitive, elien* 
do accompagnato il Duca dal Prencipe 
d’Oranges , dal Conte d’Agamont , dal 
Duca d’Artois, & altri Grandi. Fu Don 
Pietro ben villo dal Rè Henrico , & ot
tenne luogo al corfo di quella Gioftra * 
Reale ordinata per celebrar le allegrezze 
della pace , e delle Nozze ,* che riufcìro- 
no inlaufle per la morte dell’ infelice 
Rè Francefe , colpito da una fchèggia 
di lancia.

Arrivato il Rè Filippo in Spagna , & 
intefe le meftitie , & i doloroiì fucceifi
della Francia , ordinò al Duca, di folle- 
citare il viaggio della fua Spofa,, che par
ti ne* primi giorni di Gennaro accompa
gnata dal Rè di Navarra , e dal Cardinal 
di Borbone (ino ne’ confini ; dove fi tro
varono per riceverla il Cardinal diBurgos 
& il Duca dell* Infantado, acquali venne 
la Spofa rimefla con ceremonie folite, 
fenza ufcire nè gli uni, nè gli altri da’ lo
ro confini, eccetto quei foli che doveva
no fervir la Spola. Non volle Filippo 
mandare ali’ incontro d ì fabell a il fuo fi
gliolo Dòn Carlo, per non dare martel
lo nel petto dell’ uno, e dell’ altra. Con 
quella comitiva fe ne ritornò Don Pietro
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in Spagna , dopo haver veduta la Fran
cia in uno flato di fomma allegrezza, & 
in un ‘altro di gran meflitir. Certo òche 
quantunque egli non haveffe impiegoal- 
cunoin quello rancontfo, ad ogni modo 
dal Duca d’Alba venne Tempre ammeflò 
in tutte quelle Confulte che s'andavano 
facendo in^Parigi , ila per l’eiecuttioni 
del Trattato di Pace , come per lo cere- 
moniale della condotta della Spola, com
parendo in tutto con honorevolefeguito, 
di che informato Filippo del Tuo proce
dere gliene teflimoniò atfettuolà ricognit- 
tione , e tanto più che la nuova Regina 
nel far rapporto al Tuo Rè della maniera 
rifpettuoia , con la quale era fiata tratta
ta dal Duca d’Alba , che havea la cura 
particolare della Tua condotta , e ch’era 
quello che l’havea fpofata in Tuo nome,
\ i aggiunfe un rapporto particolare, & 
una informatione molto obligante in fa
vo re di Don Pietro; e benché FilippofoA 
fe ben perfuafo del merito di quello Si
gnore , e di quello che poteva iperare di 
buon fervigio del Tuo valore, con tutto ciò 
tali raporti non potevano far che bene, 
perche ogni legno è buono ad un fuoco 
ben’ accefo.

Hora Don Pietro, ila che le gli acceri- 
defle (a propofito di fuoco) il fomite nel

Prende
Moglie
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vedere che il Rè più vecchio di Lui go
deva d’una Spola in lèno ; o fia che coli 
lo ricercane i’interelfe della Tua Caia, del
la quale egli n’era il capo, baila che prefe 
la rifolutione di maritarli. Le ricchezze, 
e gli honori ch’egli po(ledeva, il merito, e 
l’antichità della iua Cala , la Rima che di 
Lui li faceva dal R è, e dalla Corte, e la 
iua Gioventù , e compleflìone fobufta* 
& un garbo ben nobile , lo rendevano 
aliai degno, della più degna Spola di Spa- 

t!è0, gna; nè vi era alcuno tra Grandi che ha- 
ve^e figlia, o Sorella da Marito che non 
afpiralìe ad haverlo, o Cognato , , o Ge
nero , di modo che quello che poteva in 
ciò confonderlo era (per coli dire) la di- 

■ verlìtà degli ogetti che fe gli prelevava
no innanzi gli occhi. Finalmente o la fua 
prudenza nella fcelta » o la difpolitione 
di quella Providenza che regolai Maritag
gi nel Cielo prima d’eller confumati foura 
la Terra , lo chiamarono allo fponfalitio 
con Donna Eleonora de Gufnian, fìglivcia 
di Don Giovanni Alonfo de Gufman VI. 
Duca di Medina Sidonia , e di Donna 
Anna d’Aragona fua Moglie, fìglivola di 
Don Alonfo di Aragona, fìglivolo del Rè 
Ferdinando il Catodico. Di maniera che 
nè per parentato prefente, nè per dipen
denza antica» poteva Don Pietro alpirarc
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* a Maritaggio più vantagioío, > tanto più ; 
che corrifpondevanó al merito della Caia, ; 
le virtù particolari della Spofa}, ila in 
beiti, ila in grada, fi a in Spirito , ila in 
lindezza. Ma come queilo Cavaliere iì ; 
andava di (ponendo a dipendere da* cen- : 
ni del Rè Filippo in tutto, é che in tut- : 
to voleva dargli nell* humore , appena fe * 
gli introduiTe Tinclinattione da quella par«» > 
te, che ne parlò al Rè , liipplicandolo : 
non folo del fuó configlio, ma della fua. . 
protettione ; di modo che il Rè fù il * 
primo che ne parlò al Duca di Medina, e . 
per far vedere quanto gli aggradile tal Pa- * 
rcntato , e l’intereíTe ch'egli vi pigliava , 
volle che le promefle Matrimoniali feguik. 
fero nella Camera della Regina, Lui pre- 
lente ; che però non lì hebbe più difficol
ti di credere., a quei che già iè lo anda- ; 
vano imaginando, che queilo Cavaliere 
haurebbe col -tempo gran parte nello, 
fpirito del Rè Filippo, e non picciola nel * 
(Governo, come ne feguirono gli effetti: ■ 
nè quello Rè s’ingannò nell’ applicare la 
lua buona perfualìva verfoil Girón, per
che in latti haveva merito.*, e virtù. Ne! 
hne di quello anno iileflfo gli partorì la 
Due beila, il fuo Primogenito.,

Appena era feguita la promefià matri- crear# 
nomale di Don Pietro con Donna Eleo- 

Parte L L nora,*». .
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nora, e forfè non ancor ben publicataia 
tutta la Corte, che il Rè gli mandò il Bre
vetto di Duca d’Ofluna, trovandoli allo, 
ra in Toledo, e venuto poi quello a rin- 
gratiarlo dal Rè venne ricevuto nella 
Sala publica, nè li torto lì auvicinò nella 
fua prefenza che gli dille , Coire os Duca 
d'OJfuna , con che venne ad etemizare il 
Grandato nella Cala di Giron mentre 
polfederà il Ducato d’Ofluna. E coli il 
Duca fi fposò con la qualità di Duca , * % 
Grande di Spagna , eifendoiì celebrate 
fuperbiilìme Nozae con l’intervento-de' 
principali Signori, e Dame della Spagna 
che li trovavano , in Joledo : "dove lega
rono le Nozze con Balli,, e con felle di 
Tori all’ ufo di Spagna.

Di coniglio di quello nuovo Duca, 
prefe efpediente il Rè Filippo di ftabilirc 
nella Cartiglia li Battaglioni., fecondo 
chiamano in Italia , o vero le Militie della 
Gente del Paefe. Fece conofcere per 
primo il Duca al Rè che tra tutte le Pro
vincie di Spagna effondo la Cartiglia il 
Regno capo degli altri , e la Provincia 
Reale,. per elfcre in querta Toledo, e Ma
drid, che fono i luoghi di foggiorno ordi
nario della Corte , & effondo la piu Po
polata di tutte le altre, - era bene che fua 
Maefta, e per grandezza, c permaffima

. di
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di Stato , haveiTe fenza fpefe di foldo un 
numero di Militie paefane per potertene 
fervirc ne* bifògni. Guardingo Filippo in 
tutte le colè, folpettò di primo tratto che 
per edere i Casigliani troppo (cretti alle 
rivoluttiónie geloS della libertà deMcH 
ro privilegi «,- potrebbono da quefta ri- 
folutione pigliare ombra ; mahavendogli 
fatto vedere il Duca che i Casigliani ben 
1 ungi ¿’adombrarli haurebbono prefo il tut
to come di vantaggio, e gloria della loro 
Provincia, ne accettò il configlio, e ne_ 
diede al medeiimo Tincumbenza, e l’auto 
torità che bisognava per un tale affare. v 

Provifto delle niceifarie Patenti co- Efec«.’ 
minciò per primo il Duca dalla Reale d iC10nc*. 
Madrid, facendo parte con i Caporioni 
della Città ifteifa, o ila della Villa Reale, 
rapprefentando a tutti quanto niceflarkv 
& honorevole folle,che un Regno al qua-* 
le il Re faceva l’honore della refìdenza* 
folle ben munito di Soldatefche icelte del1 
Paefe ifteifo, all’ efempiò delle Bande y & 
Arriere Bande di Francia ; & in fatti il ' 
Duca haveva prefo quello penfiere allora 
che fù in Francia ,- che poi diipofe di con- 
figliarlo al Rè per farlo in Spagna; ma con* 
ài tra fòrte d’impegno. Ma qui è da fa-’ 
pere prima di pailare oltre, che quando il1 
Duca gli fece quella propofta ne pattò all’ v

l a  Am-
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Ammirante di Caftiglia acciò non cre
dette che íi voleilè pregiudicar alla Tua Di
gnità nel Regno, e non iòlo approvò ta
le introduttione di Militie, ma di più lo
dò la rifolutione di dame la cura per or* 
diñarle al Duca d’Oifuna. Furono dun
que fcelte le Pedone da 25. anni in sù, fi
no a 50. li più vigoroiì, e meglio difpofti, 
maritati follerò o non maritati, a’ quali 
venne prometto il privilegio della fe- 
fía parte d ogni qualunque . taglia , & 
della metà allora che fodero invitati alla 
marcia dentro la Spagna, e di tutta oc
correndo il bilògno di fuori> & in oltre 
che alcuno non porrà eifer fatto prigio
niero per debito > o per delitto fenza 
fangue , o di Stato , fenza licen
za del Capitano, ’o del principale Offi- . 
cíale del luogo ¿ che ciafcuno íará provilo. 
d’Arme > e monittioni per havere il tutto 
apparecchiato , e ciò a fpefe dell’, erario 
del luogo, e quando faranno chiamati a 
marcia filari del proprio luogo, goderan
no della paga Reggia all’ ufo di guerra. 
Furono ordinati dalla nomina del Duca i 
Capitani, i Colonelli, e gli altri Officiali 
da per tutto, poiché dopo Madrid, an-. 
dò in Toledo , e poi di mano in mano 
negli altri luoghi del Regno > facen

do

s
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do fubito proveder tutti d’Arme. '

Ma in quefto fopragiunfe un’ in con ve- succedo 
niente , . e fu che il Duca nelle Patenti Per lc : 
date a’ Soldati, & agli Officiali che furo- atemu 
no molte, haveva fottofcritto con que
lle fole parole , Pietro Giron Duca dOffa- 
ìut &c. Notaro Maggior di Cajliglia. * Nel 
principio non vi fii alcuno che facelfe foa 
pra ciò ribellione ; .ma aviiàtonc in breve 
l’Ammiraglio di Cartiglia,trovò il tutto fuor 
di ilagione per coli dire f cioè incongrua' 
una Patente con tale fottofcrittione, poi
ché lì poteva , tirar confeguenza che quel
lo folle un dritto o del Duca d’Oifunai 
o del Notaro Maggior di Cartiglia che pu 
re era un Officio annelfo alla Cafa Giron. 
L’Ammiraglio con tutto ciò , buon pa
rente & amico del Duca ’ non ne fece 
direttamente egli. ftèffo ftrepito, ’ ma fe- 
gretamente ne fece introdurre nel Rcgd 
gio Configlio la difficoltà,. e ne’ Governi 
ordinari de’ Luoghi ditelli y  che da tutti 
fe ne fece ribellione , r  e ne 'portarono 
doglianze al Rè , il quale conobbe che 
non vi era in quefto ' difegno iiniftro 
dalla parte del Duca , onde noti volle * :
fargli l’affronto di ritirar le Patenti già .*;* 
difperfe, ma ordinò ben lì̂  che per l’aù- ; - *
venire do velie Tempre aggiungervi, do
po gli altri Titoli. fudetti, come - tenendo

I 3 fa r t i--
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f  articolar comm/pone dal Rè ; e coli andò- 
regnando. Quando quefta Opera fu 
compita j  e le Compagnie complete 

5 ciafcuna di do. e che tutti furono pro- 
viili d’Arme, è di monittioni , il Duca 
ordinò che quelle Militie follerò dilpofte 
in tre Bande, ciafcuna comandata da un 
Colonnello Generale ,, ordinato e Habi
lito con Patente deh Rè e che bavelle 
ciafcuna delle Bande un luogo particolare 
per la fua Raunanza in > tre luoghi più 
commodi dal Regno , e . ciò fatto, & i 

. Colonnelli nominati, il Duca ne fece fare 
ad ogni,Banda la Moflea Generale , & 
acciò,che non patiifero aggravio i Sol
dati per ih viaggio che i Infognava fare 
fino * all’andata, e ritorno del luogo affi
gliato , fi efibi di far la fpeia del fuo pro
prio , ,  non volendo nè meno aggravare 

. le Communità. Ma il Rè che volle tro
varli a vedere una di quelle Moflre Ge
nerali., -non volle permettere che,il Du
ca follé aggravato, havendolo  ̂ringratia- 
to della fua generalità, e dato orine di 
pagare al Teforiere Reggio.

SI con- ' Accortoli il Duca cTOffuna della buo- 
ÌHcfinattione > & ottima'diijpofitione 

more del del Rè verfo di Lui,  procurò di nodrirle 
con fan darli i conformando * del tutto, è 
per tutto al fuo humore faturno , e mol-

Aè.

» ?1 * t O - f
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tb particolare nella natura del Governo, 
e come lo vide pendente verfo Tlnquifi- 
tione, acciò folle meglio ilefa da per tut
to , andava maturando mezi da compia-» 
cerio, proponendo nell* occafioni di dif- 
corfo quello che giudicava più convenirli1 
in eiècuttione della mente del Rè. Par- 

. ticolarmente riioluto Filippo di convoca
re Quattro Sinodi * Generali acciò rifol- 
veifero l’efecutione degli ordini del Con- 
cilio. Il Duca s affaticò molto con quei 
Prelati nel rapprefentarli il zelo grande 
del Rè vérfo il benefìcio e gloria della1 
Chieià, e che potevano agli occhi chiuiì » 
fegutre quel tanto die fua Maeftà chiede
va da-loro toccante i’accettartione del 
Conciliò ; di modo che informato Filip
po delle zelanti dimoftrattioni del Duca, 
e-delle fue maniere cofi deftre di confor
marli alla fuà volontà f  & a’ fuoi delideri r* 
non mancava ¿ ’andarlo di tempo in tem
po provedendo d’impieghi , e di com- 
miflìoni particolari , per tanto meglio et 
perimentare il fu o valore. • 1 5

Già haveva feelto Filippo per fuo»prin- 
cipaie Miniftro Ruy Gomez, de Silva Cava
liere Portoghefe , originario Portoghefe, 
e delle principali Famiglie, ch’era paliate 
giovinotto in Caviglia con l’Infante Ri
bella allora che venne per eifer Spola ddl’ 7

I-4, Im-
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Imperador Carlo V. di cui Teppe cofi be
ne guadagnarli la gratia , che in breve lo 
melfe in luogo di Favorito , e gli racco
mandò poi la Perfòna di Filippo Tuo tìgli- 
volo , di cui Teppe coli,bene maneggiare 
lo Tpirito , che divenuto Monarca dopo 
la rinuncia del Padre, non hebbe difficol
tà di dargli il Tuo favore ,, e la Tua contì-

• denza, col dechiararlo Tuo primario Mi- 
nillro. Il Duca d’Olfuna hebbe la for
tuna» e la prudenza d’andarfi maneggian
do cofi bene appreifo di quello, che vo-

. lontieri lo vedeva, e con Tommo piacere 
faceva rifleilione Topra a’ Tuoi diTcorfi ili- 
mandolo Togetto di gran Tenno, e di mol
to zelo,' non Tolo per gl* intereifi del Rè, 
ma anche per li Tuoi particolari ; prefup- 

. ponendo Telo Cavaliere Topra alla di. cui
* buona fede, & amicitia, haurebbe poil'u- 
► to far fondamento. Ma più in particolare
• le n’edificò nell’ occaffione del Concilio 
- di Trento., In queiló particolare il fcnti-
* mento di Ruy Gomez non era conforme 
a quello del Rè, poiché quello ne voleva 
la ricettione lènza alcuna rifèrva > e l’altro 
al contrario era di parere che fi riformafle-

. ro molti articoli prima di riceverlo , ma 
■ havendone difcorfo col Duca d’O Runa, 

da quello gli vennero rapprefentate in 
maniera le colè , * che fi conformò del 

*'i ì '  . . . tutto
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tutto t all* in tendone. del Rè r, compia
cendoti di dire al Duca * col vofìro buon 
giudicio mbavetepofto fuori d'uri grande me
trico. € ** *

<*li » €
¡è
*i**&*é

Ma fu ammirata la deftrezza di quello Segao dJ 
Duca nelle diigratie di Don Carlo e ne- fu a pru— 

gli euvenimenti, degli amori délr Rè con enisu 
Donna Anna Mendoz>z,a4 che fecero tanto 
ilrepito , e che fu la principal cauià delia 
caduta di Don Antonio Perez Segretario 
di Stato. #1 Circa a Don Carlo reilò molto *edificato il Rè Filippo , e non meno di 
Lui il Ruy Gomez , 'poiché non oflatite 
che tutta la Corte s’intereflaflè in un tan
to affare , j „c che gli uni andavano, mor
morando perule firade contro al rigore 
del Padre veriò il figlio , e gli altri grida
vano contro alla diitubbidienza di queilo 
verio il Padre », con tutto ciò il Duca 
d’Oifuna non fi mefcolava in altro che 
nell* andar confolando Tinquietudine che 
della prigionia in poi di Don Carlo fi an
dava agirando nello fpirito del Rè Filip
po. Di dove nacque che fidato quello 
al zelo , & alla prudente condotta del 
Duca, lo mandò due volte nella prigione, 
per entender dal Prigioniero il fondo dell* 
affare (opra alle accufe , e ben òhe nulla 
operaffe, ad ogni modo fi edificò il Rè 
delle ragioni chef allegava per confirma-
„ .a  * S K

JS6g
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re le gtufte ragioni del Tuo rifoluto rigore*, 
fenza renderlo maggiore col far più hor- 
ribile il delitto del Figlio, anzi fpeflò cer
cava le occafioni di firaordinarie Compa- • 
gnie per difendere il Rè contro a quelle 
voci che la paffione del volgo faceva for- 

* gere. T E per quello toccò la parte degli 
amori del Rè ,. procurandoci Rùy Go- 
mez d’interefiàrlo conia più delira ma
niera del . mondo fe ne , andò ifeufan-

. d0 fenza volerfi ^ a cofa cuna. *i  ̂ ~ v. %, * * * ̂  ̂  * *
, Hora trattandoli di rendere il Confi
glio di Statò più com pletoe. comporto 
di Huomini più maturi ¿ fi hebbe la mira : 
d’introdurre il -Duca d’Oflima ^‘partico
larmente rifpetto alle due icabrofe mate
rie che vertivano ; la prima quella della 
ribellione di Fiandra , che cominciava a 
forgere, & andarli incalorendo * e come 
il Duca era fiato in quei Paefi e che po
teva havere qualche cognittione dell’ hù- 
mor di quei Popoli, oltre alla fua capa
cità fò creduto atto nel Configli© anche 
per quello capo ch’era di grande impor
tanza ; e non meno d’importanza fi iti- 
maval’altro di Don Carlo, confiderari- 

* doli che farebbe un’ affate da dare non 
picciolo difturbo alla Spagna , & all*
Fiandra, per li partiti che fi fàrebbono

- L a molfii•i
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niDÌlì , che però conveniva haver buone 
Tefte nel Coniiglio acciò allegeriiTero le 
fatiche,-eie cure grandi del Rè, e del fuo '• 
Miniftro , * il quale gli diede il Brevettò ̂  
Reggio diConiiglicre di Statò di fua pro
pria mano, & andato poi il Duca per te- 
ilimoniame al Rè i dovuti rendimenti di s 

, gratie , v e la continuatione dei fuo zelo * 
nel predare giuramento tra le mani del Rè, 
come coftumava fare Filippo *, venne da 
quello con tenerezza d’affetto abbraccia* 
to, & honorato di tali parole ; Habbiamo ' 
fintare havuto in fonma confiderattorte il vo+ * 
flro zelò, la voflra f e d e ,’ & il vofìro merito V ■ 
che però fin virtù diquefle fhabbiamo fletto • 
per un carico di tanta confidenza'ì prometten
doci non poco il voflro (ìndio, la voflra pruderà 
za , eia  voflra efperienza negli affari. « Et 
hàveva ragione perche in fatti quello Du
ca haveva meritò per quello carico/*̂

La morte s tragica * del Prcncipe da mecrettor 
deferitta nella vita di Filippo II. con parti- reHagT 
colarità molto recondite, iconvolfe mólto glorc* * 
la Corte * e benché fàvio f  e prudente il • “
Rè nel faper precautionarfi contro ad ogni 
apprenfìone r  con tutto ciò naturalmente" 
folpettolò, non lafciò di dubitare chè vi 
folle nafeoilò qualche veleno di cattiva 
volontà nello fpirito di quei che feguiva- 
J3to l’humoré ■ del Prencipe Carlo ̂  - e che 

1 X 6- per
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per Lui havevano inclinattione o nafcofta, 
o palefe,, onde potrebbe fcoppiar qualche 
mina di {contentezza da fare ftrepitó :‘,di 
modo che trovò a propofito di mutare 
quali la maggior, parte di Carichi>della 
Corte che dovevano fervire appreflo la fua 
Perfona dando agli uni impieghi. remoti, 
& agli altri facendoli paifare in altri Offi- 

. ci. La Carica di Camariere Maggiore eh e 
di tanta confidenza la diede al Duca d’Of- 
funa, fenza alcuna raccomandattione del 
Miniftro, ma di fuo proprio moto, fenza 
che alcuno ne pigliatile geìofia, cofi gran
de era il buon concetto che tutti haveva
no di quello Duca y \ ; é nel tempo ifteilo 
per fegno di maggiore ilima,, . venne di
chiarata la Ducheifa fua Moglie Camarier 
ra Maggiore della Regina, ;À carica che fi 
poi eftiuto, con la mutatione che fi fece 
nella Corte della quarta Moglie.. ; v̂ r'. & 

j)iffwen- ? ì Nel i $ 7 0 ,eifendo > morta la Regina,
Koizee con clue  ̂tant* ^^corfi che fi fono andari 

formando con la lingua > e con Tinchior
ftro fopra tal morte , il Rè Filippo folle
citato dal fuo Configlio, e dalla neceflità 

.distato per eflèr fenza mafchi con tanti 
Regni deliberò di maritarli per una quai> 
ta volta con  ̂rArchiduoéfla ̂  d’Auftrii 
fua Cogina, primogenita4̂ deli* ; Impe- 
rador Maflìmiliano II. IL Duca d’Ofluna

« *

*;7°<

u. i ven-

è
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renne deilinato di paflare in Fiandra per 
vifitare in quello. luogo la Spola , & ! i 
Prencipi Fratelli di quella'che venivano 
per accompagnarla lino all'imbarco, ma 
mentre lì preparava a tal viaggio cade gra
vemente infermo, onde fu forza che fi dif- 
ponelìe altramente. Giunta poi la nuova 
Regina il Rè li portò in Segovia con, là 
comitiva de*: Tuoi Grandi per riceverla! 
Ruy Gomez prefo feco il Duca ,* s’imbar
cò per andare all’incontro della Regina in 
alto Mare :, * e fiutatala con tiri ritornò 
per i apparecchiare i lo, sbarco, 2 Succederò 
gravi difpareri > poiché i Cavalieri che ac
compagnavano la Regina pretendevano 
l’honor della mano,, ma i Grandi prefa la 
nfolutione di non dar la mano ad altri in 
Spagna,̂  che a Soprani Regnanti non vol
lero f darla. , Il folo Duca d’Oflunà, non 
volle intervenire in queilafentinaent© coti 
gli altri,- dicendo ch eilèndo venuti quelli 
Cavalieri da coli lontanò Paefe conriichio 
della vita fui Mare ; per honoraré ferven
dola la Moglie di lua Maeftà ,~ che farebbe 
flato un’ atto di fcortefia di rifiutarli un’ 
atto di cortelìa, e gentilezza. Il Rè in
formato di ciò, edificato » dal Dùca, decife 
fecondo al fuo fentimento ,v  c volle che 
fi cedefle i’honor della mano a* Fa-

Effeii-
uiliecL
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sipro- : Eflendo morto il Requefens • Governai 
Sinda”  tor di Fiandra,^fi parlò nel Con figlio > 
frin1 di Stato della (ciò fucceflè„nel 1 575.) 
**“ *” •*premila d’un Succeflfore, che fbffe c* 

pace di portar rimedio a quei mali,. 
già che dopo la morte del Requefens ■ 
sitano. tanto più inferociti i Ramenghi. 
Ruy Cornea, & il Duca di Feria propo
neva noil Duca d’Ottima, e benché non « 
havette. efperìenza di comando nella 
guerra, era ad ogni modo certo eh erano 
pochi che* 'mèglio d i. Lui intendefièro il 
vero ordine d’una buona difciplina Mili
tare. * Ma quello che faceva il fondamen
to maggiore in queftò era Vefperìenza ge
nerale che s’haveva della maturità del 
iùo fenno, della fua gran deprezza ne* * 
maneggi 3 . e della gratin con la quale fa«- - 
peva aaoprare il rigore y e la clemenza a 
luogo, & a tempo ; & eflendo Cavaliere 
ricco , .■ e generofo, gli farebbe fiato facile 
di mitigare quegli animi mercenari, ¿¿irri
tati. - Corrifpondeva non poco la buo
na in clinattioné del . Rè , di modo'che 
tutto pareva difpofto di pigliarne i voti e 
dare gli ordini al Duca per prepararli. In 
tanto capitò Corriere dal Pontefice Grego
rio XIII .Buoncompagno con Lettere diret
te ài Nuntioacciòleprefentafle di fua ma
no al Rè Filippo, & aggiungefle ifuoi Offici

di
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di bocca. * Con quelle Lettere Gregorio > 
Applicava il Rè di voler dare il Governo * 
di Fiandra a Don Giovanni , poiché co
me Capitano ; di gran grido ,„ & Huo- * 
rao div tanto credito -, > non iblo hau-1 
rebbe pollo freno alla ribellione de* Fia- - 
menghi ma {palleggiato * la lega che 
s’andava preparando -, per liberar la Re
gina Maria che fi teneva prigioniera dalla - 
Regina Eliiabetta 5 & era appunto quel
lo a che. tanto adiravano .• i . Catolici > 
d’Inghilterra. Non inclinava ■ molto Fi
lippo col Tuo humore ibipettoib, eh dai - 
re un Governo1 limile , ,& in tempi co
li fatti ,- a Don Giovanni per sii 'ti
more che havevà che non  folle per trac- * 
tar Nozze con v Eliiabetta - > e i render 
più infelici i fucceifi di Fiandra.-? Ma ve
dendoli * coli * premuto4 dal Papa , ? ac- - 
ciò non li credette in Róma ,. ch’egli vô  
lette portar piegiudicio a* meri che po
tettero facilitar la libertà di Maria > e gli 
intereflt de* Catolici , abbracciò il par- 
tito di fodisfare alle domande del Pa-- 
pa, havendo - dechiarato Govemator di .■ 
Fiandra* Don Giovanni i '  con * ordine. 
di accingerli al viaggio > & in quella 
maniera fuani il penliere che vi era per 
il Duca d’Offima 1 che mal volontieri vi 
concorreva.^- * * : v* * * ■* * * * *-
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Nella Battaglia de’, Portogheiì contro i 

\ Mori in Africa , nella quale morirono tre 
f Rè, hebbe anche la,difgratia di perdere 

la vita il Rè Sebaftiano di Portogallo. - u 
Rè Filippo Zio del Rè defunto benché fo
le nnizzafle con gran fcoruccio le pompe 
funebri di quello Nipote, ad ogni modo 
rifpetto alle fue pretentioni , non intefe 
cori bene la riiblutione de* Portogheiì di 
creare loro Rè il Cardinale Henrico (che 
depofe il Cappello) Zio di Sebaftiano il 
defunto, fìglivolo del Rè Emanuele. Fi
lippo con tutto ciò, come quefta promo- 
tione era giufta non inoltrò legno alcuno 
di difpiacere, ¡anzi nel punto Stellò (pedi 
Don Francefco di Mora in, qualità di fuo 
Ambafciatore per condolerii ,, e congra- 
talarli nel punto iftelTo còl nuovo Rè , ma 
la verità è che il maggior difegno di que
fta Ambafciata fù > t accio vegliale con 
accurato occhio alle colè di quel Regno, 
poiché per edere il nuovo Rè ,, in età di 
ottanta anni, & inhabile al matrimonio, 
con la morte in feno da un momento all’ 
altro, non li poteva far di meno che non 
forgeflero mutattioni in breve. Et in fat
ti vedendoli coli decrepito & infermatic- 
cio Henrico con il confenlo degli Stati 
del Regno inftituì un CongrelTo di Notà
bili, cioè un Capo di Famiglia, di ciafca- 
' ' . oa,

V
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na , acciò decideiTero a chi di dritto 
apparteneva la Corona > di che avi- 
fato il Mora ne diede fubito avifo al 
Re Filippo. ;. . ' .

Quello che non dormiva ne’ Tuoi inte- Cardinal 
tedi, deiignò di mandarvi uno de* prin- Pacccto* 
cipali Signori della fua Corte con.uni 
buon numero di Dottori , per foftenere 
in tal congreflo le Tue pretentioni, e da’ 
voti del Rè, e del Coniglio, venne icelto 
il Duca d’Oiluna , come Cavaliere di 
gran nafeità, di grande auttorità a e mol
to apparentato in Portogallo ; ma il Du
ca raprefentò a fua Maeità col fuo voto, 
che in un* affare di quella fòrte farebbe 
Rato bene di dare un* Ambafciata di tal - 
natura ad un Cardinale >. e nominò per 
fuo parere il Cardinal Pacecco > - come 
quello ch’eftèndo Rato Collega nel Car
dinalato col Cardinal Rè di Portogallo > 
ambidue d’un ifteffo ordine, e buoni ami
ci , haurebbe poffuto iniinuare con piu 
familiarità quanto conveniva per gli in- 
téreiH di fua Maeftà. Piacque quefto fen- 
timento al Rè , &al Conlìglio , enei 
punto ifteffo venne fatta la nomina nella 
perfona del Cardinal Pacecco > il quale 
accompagnato da* primi Dottori in drit
to della Cartiglia , s’inviò alla volta di 
Lisbona con la [; maggior brevità di tem-

pox
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po. Non mancò veramente il Pacecco, 
tempre unito con 1* Ambafciator'Mora, di 
procurare con ogni foUecitationc, acciò 
da quel Congreflo di Nobili vèniife de- 

♦ chiarato SucceiTore della Corona il Rè 
Filippo, dopo la morte del Rè Cardina
le , non oilante che molti erano i Porto
glieli che aflìcuravano che della morte in 
poi del Rè Sebaftiano y. quella Corona 
apparteneiiaal Rè Filippo § per eifer egli 
fratello della Madre di Sebaftiano , & il 
Cardinale Henrico folo: fratello dell* 
Avo. •"
1 In tanto o fia che Filippo haveiTe bifo- 

Dfluna ìb gno del-Pacecco appreflo di fé, oche nel 
Jg T  sedére andare a lungo ■ le rilolutiòni en- 

■ tràffe in folpetto, che ciò prócedeiTé da 
' difetto di lentezza in detto Pacecco : o 

che veramente haveife maggior confiden* 
•za nell* auttorita, nel valore, * e nella dc- 
ftrezza del Duca d’OiTuna 3 baila che ri
chiamato il Pacecco , dechiarò il Duca 
filo Ambafciatore ftraordinarió -, che per 
fargli vedere la gran confidenza che ha- 
veva in Lui-, lò dechiarò Plenipotentia- 
rio , con Lettera poiitiva al Rè Cardina
le y & al Senato di Lisbona , che inten
deva corifirmato y edecifo, quanto dol 
Duca d’Oifunà fi conchiuderebbe cori lo
ro. D’ordinario .teneva quello Cavalie- 
: re*

N
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r< corteggio di gran fatto, come quello? 
che haveva più di 45 . mila Scudi di ren
dita , oltre a* profitti delle cariche; Con 
tutto ciò radoppiò il tutto in quella oc
casione, dimando che contribuire an
che la tua parte una Corte maeflofà, per 
facilitare meglio i negodati che andava 
a maneggiare. " '

Non era ancor partito di Madrid FOf- ¿¡S?* 
urna, allora che capito m Madrid un Moro». 
Ambafciator Moro , ipedito da Hamet,. 
fratello* dèi Rè Malamolulo ch'era mor
to nella Battaglia , & al quale Hamec 
era fuccdTo all'heredità § e fia che vo
lere u&re queftó atto di generofa con» 
venevolezza al JRè Filippo, o che pure; 
folle fua intentione di fu: godere il be
nefìcio di* qualche regalo ad un fuoj 
Gentilhuomo di Camera, al quale die
de quella qualità d i Ambafciatore, o 
comunque lìa, baila che arrivato quello - 
eiìbi dalla, parte" di Hamet*aL Rè.Fi
lippo la.reitimtrione del Còrpo del Rè 
Seoaftiano » filo Nipote. Filippo. intelà IV 
Ambafciata, rifpofe che ringraziava d el■ **7 $* 
teftitHonìo ¿taffettà che il Rè Jùo Signore man
dava a /coprirgli ,. ma che gli farebbe flato - 
molto più caro che meglio che il Corpo del RJt ] 
Sebaftiam fuo Nipote, f e  gU reflituiffe anche - 
quello di Don Giovanni dì Silva 9. eh*irà mar—~
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to in un tempo y che rapprefentava la futi per-  
fona come fuo Ambafciatore apprejfo il Rè Se- 
baftiano. Aggiungendo che nonera egli obli- 
gato d* informar f i del corpo d'uno eh* era anda
to contro fua voglia a quella imprefa ; ma ben 

f i dell* Ambafciator Silva che da Lui era flato 
mandato a quel cimento. Quella parola 
venne portata all * Ambafciator Moro dàl 
Duca d’Oifuna > col mezo dell* Interpre
te ,, & ai quale diede una nòta di quei 
Còrpi che fi defideravano il più dal Rè 
Filippo, e quelli furono fino ? ad otto, 
ma più in particolare vennero legnati il 
Silva ch’era Cogino Germano ai Ruy 
Gomez, il Dùca di Barcellòs ch’era fì~ 
glivolo del Duca di Braganza, nato dà 
Caterina iìglivola d’Odoardò , " fratello 
del RèHenrico, e Dori Antonio Gironi 
ch’era Nipote del Duca d’Oifunà. Ma 
come lapeva Filippo che li Morì, non me
no che i Turchi, benché ignoranti nelle 
Lettere intendevano beniifìmo quei verfi 
d’Ovidio : "  P  ir ^

* i A

Munera (erode mthi ) capimi hominefque 
Deofque. '

Placatur Donis fupiter ipfe datis. '

Rimandò f  Ambafciatore in dietro non
foto carico di prefenti per Lui Y" e per li

* * - fuoi# *% V*

* 1
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faci che lo fèguivano , ma di più di ric- 
chiifimi doni per eiTcr preferitati • da fua 
parte al Re Hamet , da cui aggradi- f4 
ti i ricchi doni mandò beniffimo con-' 
ditionati, tutti gli otto Corpi eh* erano 
(lati podi nella nota dal Duca d’Oifuna, .• 
c forfè che fenza i doni non ne haurebbe » 
mandato niiluno. . . > - . t .. , t* i

Ritornando al Portogallo ; dico cheDucaJ» 
l’Ambafciator Duca venne , ricevuto né* oir“na,B 
confini, con quanti mai honori li fodero L s °na* 
poifuto fare ad un Rè iftelfo fe vi fofle * 
venutopoiché in fatti il nome dell* O P4 
funa era in * grande Rima in quel Regno. A 
Trovò dunque il Duca tutto confuto il *
Rè Cardinal » e non meno di Lui il Sena- U *
to nel quale intervenivano 40. Capi della T 
Nobiltà che dovevano digerire, e matu- s 
rare quefto affare , che non era. molto i 
avanzato , non oRante le continue pre-1 
mure del Paceccò ¿ e del Mora. Oltre* ' 
alla pretentione del-Rè,Filippo ch'era la 
più forte , . forlè riipetto, alle fue grandi » 
terze , vi afpiravano ancora il Prencipe 
Ranuccio di Parma, figlivolo di - Maria 
che era Rata primogenita di Odoardo - . 
Duca di Vimara : di più come l’heredità 
era grande, muoveva l’appetito di molti, ' 
alla richieRà »,. e tra quelli prètefe d’afpi- 1 
urvi la Regina Caterina, Madre dei Rè

di
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di Francia, come Succedanee della Ma« 
dre ì in qualunque dominio che haveflero 
pretentioni gli antichi Conti di Bologna, 
facendo vedere che quel Regno fe gli ap
parteneva riipetto ad una tal Mathilde 
che diceva bavere havuti fìglivoli dal Rè 
Alfonfo Ili. di Portogallo, che però era- 
fio flati privati dal Padre , per la rifolu- 
rione prefà di voler lafciare herede uh tal 
Dionigiofuo fìglivolo naturale , preten- 
tione però che i Portogheii la riputava* 
no a pura favola. .. Benché grandi foifero • 
le rapprefèntattioni del Duca > e le con- 
feguenze grandi che dovevano maturarli, ■’ 
non dandoli la fiicceflione al Rè Filippo 
di quella Corona, dopo la morte del Rè 
Cardinale, con tutto ciò non vi era me- 
zo da far rifòlvere i Portogheii , ,  perche 
havevano tutto il cuore portato ad bave
re un Rè della Nattione , tra i quali Pre
tèndenti vi haveva parte .il Duca di 
Braganza , Cogino dalla parte materna 
del defunto Rè Sebaftiano : con tutto ciò 
non ardivano muoverti ad alcuna rifolu- 
tione, poiché il rivivere in favore del Rè 
Filippo non inclinavano a farlo, per non 
eifer fottopofti a’ Caftigliani ,. & il farlo! 
alla fua cfclufione , ciò farebbe flato un 
tirarti fui dorfo una proffima defolatione
del Regno. Due atei erano ancora i Pre- -

ten-
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tendenti Emanuel Filiberto Duca di Sa
voia » come nato d’una forella della Ma-^ . 
dre del Rè Católico ,, e Don Antonio 
Prior dell* Ordine de’ Cavalieri di Maltas 
figlio baftardo di Don Luigi fratello del 
Re Cardinale. ^  4 »t. * - = ***

Conofciuto dunque > il Duca d’Oifuna suo ri- 
la magagna de’ Portoglieli in quello alfe- 
re , e che il Rè vecchio non voleva dare 
il confenio di deciiìva per non renderli 
odiofo a* Cuoi Popoli decidendo ki favore 
del Rè Filippo» o le Armi di quello con- ’ 
tro fe, contro di Lui fé decideva; * di mo-? ** 
do che fcrilTe in Madrid al Tuo Rè che ili* 
Lisbona non vi era niente da temere » e ■ 
nulla da iperare » che la Tua dimora più r 
oltre in quel Regno era inutile » e che di ̂  
bocca direbbe meglio a Tua Maeftà quan
to occorreva. Di modo che Filippo gli 
ordinò che dovelTe ritomarlène - » e ritor- 
nato coli,fece il fuo raporto. Sire, Li* 
Portoghefi hanno Panimo cofi occupato in mille 
perplefjìtà dì penfieri »'* che non fanno più co-- -? 
najeere quel che potrebbe fargli del bene¡ ò quel
lo che /offe per riufcirgli dì male. Per me fon 
di parere che la Maefià vofira dóve non può 
f a v i  penetrare '■ le , ragioni delle Leggi in fuo 
favore , che vi facci entrar quello del? Armi.
Un Efercito di cinquanta mila Combattenti » ' 
v? aprirà meglio la frod a  al pofejfo di quella

Coro- -
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Corona, che cento Ambafdatori, & Auvoca* 
ti con le loro perjùafrue. • * Piacque il confi- 
elio del Duca al R è, di modo che diede 
lubito gli ordini alla raunanza d’un ’Efer- 
cito di 40. mila Soldati in tanto che gli 
altri deputavano in Lisbona le loro rifolu- 
tioni dubiofe, acciò che occórrendo la 
morte del Rè Cardinale , folle tutto ap
parecchiato quanto bifognava.al fuo in
tento. Ma coftumato Filippo a tutto 
coprire col merito d’una » Tanta intenta
ne in ogni colà. non mancò di farlo in 

** quello rancontro > perche' mentre fi pro
vedeva d’Armi faceva proiettar dal fuo 
Ambafciatore , .in Lisbona , che non: 
farebbe mai colà che folle contro alla Tua 
confcienza. , /  ^

u°- Nel fine di Gennaro del 1580. fopra- 
Lisbona. giunfe la morte del Rè Cardinale , lan

ciando al Governo del Regno , cinque 
Governatori Giorgio Almeida Areiveìco
vo di Lisbona , Don Giovanni Matte- 
rana > Don Francefco Saa, Don Giovan- 

tfSo. n* qpeglio, e Don Giacomo Sofai II Rè 
Filippo ricevuto tale avifo, fece ri pattar di 
nuovo il Duca d’Ottuna per de polle in
Lisbona, con quella fola comitiva che piu .
gli fotte poffibile di condurre in quella . 
premura, con órdine che non trovando
difpolìtione a dargli la Corona con quel
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volontario affetto che meritava la giuftitia1 
della Tua caufa, che adoprando il fuo zelo , ì 
protettale con vigore, &auttorità a quei1: 
Governatori, che di tutte le mine che potrei-^ 
kno arrivare in quel Regno, e di tutte le perdite 
chepotrei lomfarei particolari, a loro folife ne 
J,n'elle imputatala colpaypernon haverlo voluti 
ammettere quietamente alpofejfo di quella Coro
na , fenzu1 andar cercando cavigli per tirare et 
lungo tl ne gotto. Lebuoneperfuaiivedel Du- - a

• ca non ferverono a nulla, onde fatte le fu-* 
dette protette con vivo ardore fe ne ritornò 
in dietro, & il Rè Filippo impaticnte dive-% 
deriì quella Corona fui capo, datala liberti 
al Duca d’Alba che teneva prigioniero in * 
unCaflello (cola veramente da fare ftupire 
tutte le maliime di Stato) gli diede il co- * 
mando dell’ Efercito desinato contro il .. 
Portogallo , nè, qùefto gran Capitano . 
manco al fuo dovere,' perche entrato nel ;
Regno y e fattofegli t incontro Don An- * 
tonio che haveva raunato un’ Efercito di - 
Portoglieli, o Tuoi benemeriti , o che t 
odiavano il governo de* Casigliani, lo rup- «. 
pe, e disfece intieramente , onde non- 
trovando più oftacoli, fe ne andò a drit- * 
tura in Lisbona, dove ricevuto, ordinò . 
li preparativi per, il ricevimento del Rè ?
Filippo , il quale con tutto il fiore delia . 
fua Corte, c con quella maggiore celeri- .

Parte L , K tà
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ti che gli fuggeriva lambitionedel cuore, 
ii portò nella Reggia di Lisbona , dove 

- venne (biennemente coronato con tutti 
li maggiori legni di allegrezza,- ancorché 
più di bocca, che di cuore ,* e dati gli or
dini niceifarii al Governo le ne ritornò 
poi a ricevere le fèfte di congratulatione
in Madrid. .

proncte -Non voglio tralalciar qui d’aggi unge- 
grandi. re che il Duca d’Olluna, e Don Chriito- 

folo di Mora, mentre furono in Lisbona, 
non lafctarono cola alcuna intentata per 
far conoicere quanto grande era il loro 
zelo verfo l’intereiTe del loro Rè > & a 
quello fine,. promeifero Montagne d’oro, 
per coli dire/almeno fommedi molto 
eccedenti al loro havere, a tutti quei tali 
die ; armandoli in favore del Rè Filippo, 
icacciarebbono Don Antonio dalle fue 
pretentioni, e dal Regno ; e come Mu- 
ìiera capunt - homines , fe ne feontrarono 

' molti, e molti che a delirati, dalle Ipetiofe 
promdle del Duca d’Ofluna , e del Mo
ra lì sbracciarono verfo le ragioni del Rè 
Filippo, contro l’altro, per, fare havere a 
quello la Corona. di Portogallo. Scac
ciato finalmente Don Antonio dal Regno, 
& il Rè Filippo prefo il pofeliò> e la Co
rona con le Ceremonie dovute : quei tali
eh erano tutti Grandi, e Cavalieri Porto*

• * /' * /  glieli
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ghefì chicfero che fi adempilfcro gli et- 
ietti delle promeiTe. Dovendoli qui fa
lere che il Duca d’Oflunay & Don Chri«̂  
lofolo di Mora, non foio havevano fat
to le loro promelfe in parole, ma di più 
in obligationi con buone Cedole benilfi- 
mo autenticate, onde havevano giufta ra
gione di domandare fadempimento,tanto 
più che la maggior parte di quelle Cedo
le, s’erano fatte da’ due accennati Mini- 
Uri , come d’ordine Reggio. Il Rè Filippo 
intefo il tutto, e venendo richiedo acciò 
anche egli adempiile quel tanto che i Tuoi 
Miniilri havevano fatto in fuo nome, riP 
pofe che quello era un fatto che riguar-* 
dava la confcienza j e che però bilognàva1 
che tali obligationi lì portaifero al Tuo1 
Coniìglio di confcienza acciò-ne delibe
rane. Congregatoli dunque quello Con
iglio, per più e più volte fecondo al 
iolito ufo della Spagna *, che par che fia 
un inllintò naturale della Natione il prcnò 
longar tutto , dopo haver fatto andarei* 
c ritornare più volte le partii finalmente t 
vennero da quello coniìglio pagate le Ce-4 
¿ole, con una fentenza di tal natura, la 
quale portava per titolo particolare nel 
luo principio i decifione del Coniìglio di 
Confcienza del Rè Filippo il Catolico , * 
dopo le mature riflelfioni (òpra alle inftan-:
‘  ̂ U  ze



Strana
Senten
za*

*

A

11

220 D u c a  d ’ O s s u n a .
ze fatte.da* Pretendenti toccante le Ce
dole , & obligationi che s’erano da
te , * e promeile da’ . Miniftri di dettò" 
Rè Católico. * > . ; • J
: 3 Concejfo che il Rè Filippo fia legítimamente 
herede del Regno di Portogallo , . come fienza 
duino è tale, già che folennemente nè flato co
ronato y & applaudito da Popoli, j e  dunque 
è tale li Supplicanti che hanno'Cedole j-, ( f, 
obligationi, non potevano i nè dovevano in buo-~ 
na confidenza trattare > negoùare ,. compone- 
rey e pattuire, nè per via di doni, nè dipro- 
mejfe fia  per efifier rimunerati o con danaro, o 
con impieghi ,,, ¿ o perr qual f i fia  altra ftrada/ 
incaricando gravemente la loro confidenza quei 
che l'hanno fiotto, ! anzi f i  fiono tirati fiopra di 
loro il merito di un vergognofio fiupplìcio per non 
haver corfio volontariamente , afioftenere co
me veri Suditi col fiangue , e con gli baveri, 
le ragioni del Rè Filippo per contribuire a met
terlo in pofiejfio di un Regno che fiapevano che fie 
g li doveva per dritto. Se poi tutto al contra
rio , quefli tali Pattuenti 3 e Supplicanti eranor 
perjua/i nella loro confidenza , che le vere j e . 
legitimepretentioni erano quelle di Don Antoniof 
e che a Lui f i  doveva il pofiejfio del Regno, li • 

fudetti Supplicanti ingiuflamente, e contro al
la loro efficienza hanno pattuito con li Mini- ' 
ftri del Rè Filippo, mentre era contro a quello \
dritto che f i  doveva a Don Antonio, ;di modo

- ' che
HIT!*
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che la Maeflà del Rè Catolico y bora pofejjorè 
di Portogallo y . non è in contò alcuno obligato 
di mantenere e di fodisfare le promefje, *lè 
obltgationi,. e le. cedole, < che il Duca £Ofunai 
e Don, Chriflofolo . Afora juoi Ambafciaf ori 
bavevano fatto in fuo nome y\ > perche ciò fa
rebbe un far contro alla confcienza y fid i sfa
cendoli cf una convezione ingiuflamente pat
tuita y, non dovendofi mai pagare gli atti d una 
ingiuftitìa. ' ') Però fua Maeflà può ben fervirfi 
della fua folita augufla Benignità y e della fua  
generofa clemenza con T ajfolvereper una gra
na /pedale della penay e del caftigo della mor
te y che li fudetti Supplicanti > » è Domandanti 
hanno meritato per haver fatto quello che non * 
dovevano fare nè per ragione, nè per confciewzd. .
in un affare di tal natura. ì' In fimma il Rè 
Filippo non è tenuto delpofeffo di queflo Regnò 
che alle fuegiufle pretentioniy & ttlJuo Efer
etto di 40. mila Soldati. ■ ' * -'v*-  ̂«•*"
, Che bello sborfo di danaro per pagar DI rtL- 
. obligadoni , e cedole dopo haverle coli do uef  
canonicamente ratto promettere. * Credo «romer 
che fia generale il male di non - curarfì più*c* 
di quei che vi fervono :, e che vi fpalleg- 
giano in qualche affare , dopo haverne 
ottenuto l'intento ;  ̂gli fteflì Popoli più 
popolari ne tengono Tufo», * e come non 
lo faranno li Prencipi ? Ferdinando il Cà- 
tolico fu gran Maeitro di quefta icicnza»

K 4 ma
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ma forfè che Filippo IL lo forpaifò in tut
to» Li Portoghelì credevano d’haver fat
to la loro fortuna nei ricorrere con tanto 
zelo ad arrifehiar la loro vita , r ad offen
dei forfè la loro confidenza* & a fpende- 
reil proprio danaro perioftenere le pre- 
tendoni del Rè Filippo j poiché credeva
no tra quelle cedole d'havere in mano di 
che tirare il cento per cento; però non è 
poco, per dire il vero, che il Coniìglio di 
confidenza di quello Rè habbia voluto ri
pigliar quello ripiego della Benignità , e 
demenza del Rè , a per fargli ottenere il 
perdono della vita, per haver contrattato 
con li Reggi Ambafciatori, e pattuito quel 
che di (òpra fi è detto. Vaglia il vero, la vi
ta vale molto più di qual fia ricca promef- 
£  di cedola. Se i Portoghefi dopo la Sen
tenza del Configlio iono flati obligati di 
ièrvirfi delle loro Cedole in altro ufo, al* 

f meno gli è reilata la confolatione di po
teri! lodare della .generalità del Rè Fi- 

, lippo nell* eièntarli di » quel cafligo capita
le che j il Configlio. iilefib di confcienza 
diceva cheihavevano meritato. - Ma Id- | 
dio sà e lo s ì  Iddio iè il vederli quelli tali ( 
. mali accorti Portoghefi coli del ufi, non 
ne rendelfero coli incarnato nel fangue il 

► difpiacere, che col (angue ideilo non ne 
* taciterò tranipor tato il rifentimento a!

ì
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loro figlivoli. Il (uccello di Portogallo 
che fece perdere la Corona al Rè Filippo 
è (lato riputato quali a miracolo ; nè pò* 
teva crederli altramente r* già che non li 
trovò alcuno tra tanti Granai,tra tanti No
bili , e tra tanti Popoli, che voleife armarli 
per foftenere il partito di Filippo, e pu
re erano già feflanta anni che ne godeva 
il pofeiTo , e la prima evolta che i dub- 
biofe erano le pretendoni corfero tanti 
Popoli j tanti Nobili,: è tanti Grandi, per 
appoggiare le fue ragioni. La memoria 
di quello s’era fatto a’ Genitori > era an
cor frefca nel petto de* figlivoli ; e chi fa-* 
rebbe Rato più coli fciocco tra^Portoghe-* 
li di volérli fidare più agli Spagnoli & al 
loro Configlio di conferenza dopo quello 
che Ìàpévano che s’era palfato ? Ecco quan
to fuol fuccedere a* Prencipi che dopo- 
eflere Rati benserviti, * e ben protetti né* 
loro difegni non penlanó piùa’ bencfici, 
& a’ Benefattori. * Veramente ttà alcuni 
Prencipi li è introdotta una certa ' Tiran- c 
nia delle più pemiciolè ^poiché fèmbra 
che gli altri fiano tenuti (intendo loro 
Popoli ) ( ad incenfarli), Se a ipargerc il Io* 
ro langue y Se i lóro haveri non lòlo per 
foRenere quello ché in loro è3di giuRo i 
ma anche quello {ch’è fuperfliio ^o’cioè 
lambii ione, ilfafló, Faviditài-Sei piaceri*

K 4, più1
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più indegni j e ipelfo col credere di non 
haverne obligotalcuno. ^Baila per.i Su. 
diti rha il voler con promeife a quei 
degli altri ufurpar Città y, e Provincie, e 
poi burlarli di loro >. quello è un ingaiv 
no che non li iàrà mai di giovamento, j  
. Finalmente havendo intefo Filippo che 
Don GiovariniZunigaPrencipedi Pietrâ  
perfia,, e Comandator Maggiore di Calti- 
liai ch’era Viceré in Napoli, non haveva 
atto nulla per conformarli a’ fuoi defide- 

rii nell’ introduttione dell’ Inquilìttionc 
in quel Regno * appena fini r il luó trien-* 
nio. che nominò per quel Governo il Du
ca d’OiTuna ,,, con la certa iperanza che 
havendodeftrezza nella prudenzae rii 
gore adequato al bifogno,,< e ciò fegui nel 
principio dell’, anno j 1 581 & in r quello 
appunto che Filippo : confirmò ¡per due 
anni ' ancora la Tregua col Turco. .? In 
oltre in quello anno fuccelfe che in Cara*

• l°gna apparvero fopra Palarmi,- di gior- 
. * no i nell’/ aria, >$ un numero , infinito. dì

Diavoli (coli fi fcrive dagli Hiltorici Spa
gnoli , ,& Italiani) lotto diverfe forme di 
beftie delle più horribili, • che dopo ha- 
vere feorfo con urli, e ftridi ipaven te vo
li fi precipitarono in un,lago vicino. r Li 
Teologi facendo ¡gli Aftrologi > ?, diflero 
che , quelli figuravano gli ̂ eretici delie 
>aj 'i > " Fian**

Rechia
m o Vi
ceré di 
Napoli.
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Fiandre quali alficuro dopo havere ftrepita  ̂
to, & urlato come Demoni fi precipitarono" 
in quelle tante acque di quelle Provincie. Si 
fcrive anche che da quel lago ne ufciper, 
lungo tempo un’ horrendo, e puzzolente 
fumo,, e coli „venne fcritto dal Duca 
d’Ofluna nella Corte che - in , tal tempo 
lì trovava nella Catalogna. & ili,Bar*3 
cellona , dove era andato per imbar
carli nel principio della Primavera’, do
po ricevuti i , iuoi : difpacci, conducen
do feco tutta la Tua Famiglia , , e.quel
la del Tuo;figlinolo gii ammogliatokco-2* 
me lo*diremo. f<;J; -, v „*« . ,b m il.

Arrivato dunque in Barcellona preferiti rarte, o * 
in quella Città che il Governatore di Al- 
greri fi metteva in ordine per aifaltarlo nel Napoli.* 

io a mezza , ilrada, onde per affi-* .
& evitare un tal pericolo , * chieic ' 

aiuto di più; Galere,, non. ha vendo ne 
che foli . lei comandate dal Doria> & alle, 
quali vennero aggiunte le dodeci di Na* 
poli,  e con tutte infieme f i  portò j in 
Genoa, ricevuto ad alloggiare nelfuo fu- , 
perbo Palazzo dal Dora , però trattato'," 
e regalato a fpefe del publico , , ,di modo 
che aifopito tra tante carezze fe ne ilette 
un Mefe in quella Città,,, nel principio v 
con guilo del Senato, ma nel vedere che 
1 meommodo , c la fpefa andava alla lun- 

- K j  g*
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ga .non godeva più la troppo lunga dimoi 
ra d*un tale hofpite > che haveva fecó piu 
di;cento perfone. Partì*poi finalmente 
CO#n 2 j .  Galere,, e nel fine di Luglio arri
vò in Pozzuolo, dove fi fermò fino che 
il .Comandatore gli vuotaife • il Palazzo 
con la fua partenza ,,  che feguì in breve $* 
cflendofi però viiitati infìeme all’incognito 
Gli undeci Agofto fece la fila entrata folen- 
ne, ricevuto da’ principali Officiali Reg
g ile  dal Popolo nel Molò >- è cori qual
che ftraordinario ufo gli venne fabricato 
un. Ponte tutto coperto di velluto giallo i 
c di damafco vermiglio: * v~. : m

l In brevi giorni fucceifero alcuni rumo
ri > che fecero conofcere la deftrezza del 
Duca nel portarvi oportuno , e pronto 
rimedio. > Nel tempo dell* arriva del Co- 
mandatore s’erano fatti alcuni donativi 
al Rè , che però alcuni - per guadagnarli 
la gratia del nuovo Viceré, c per far cono
fcere il loro zelo verfo il Rè, o pure mofli 
daMoropropri difegni disfar profittare la 
loro fortuna nell’ eìattioni, propofero che 
fi doveife imporre una muova Gabella, è 
col danaro efatto fare un donativo al Re, 
in teftimonio del piacere,’ * col quale rice
vevano il fuo Viceré. ’ A quella propofta 
confentirono i Seggi Nobili , e partico
larmente quello di Nido, ma il Seggio

ri • *

? è 4 Ca
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7Capuano é gli Eletti idei Popolò vivamerf 

te iìoppòfero | 1 non potendo foppottarè 
quello che fi rendè®: in ftfo il 'donativo*, 
poiché quantunque fi dechiaraffe per una* 
volta, ad ogni modo vi erano’ tanti efeiri- 
pi di tante altre Gabelle impoflè per * 
una Voltà",- * e che continuavano ancora'. * 
Si ribaldarono alcuni Officiali Reggi, ma' 
M Pòpolo oflinato ' non - voleva1 intender
ne parlaréTè tanto più che della Tua par* 
te fecondarono moltiReligiofi; Predicato
ri j e Confeifori -,L quali andavano predi
cando per tùttè le1 ftràde ì é per' le Chié- 
fe V « che quéi che conienti vano alla Ga1  
bella ,'peccavano mortalmente ; parti co  ̂
larmente fi adoprò' in queflo con cffica- 
cio untai Padre Lupo Francefcano;^ li: 
Religiofi erano parchi di Gabelle:1,1 ma far- 
cevanò quello a caufà che havevanò i lo
ro parenti Secolari.“ 1 In fommà difpiace- , 
va al Duca d’Offuna ;v un cofi finiftró eu- - 
venimentò nel Tuo primo ingreifoy è te- -*i 
meva che il male non fi rendeffe manie
re , di modo che fece conofceré di quaL 
natura foffe la fua deftrezzà V poiché an
dò guadagnando lo fpirito alienato di quéi ì 
del Seggio Capuano c molti Religiofi> 
con promeffe, e con perfiiafivè, e quelli < 
andavano guadagnando lo fpirito degli 
altri. Certo è che fece conofcere di quai- 

v * ' K 6 • va-
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valore fofle il iiio ; fenno; poiché non fofo 
li  quietarono* tutti , 0 ma di più cadero
d’accordo, che fi mettefleJuna Gabella
per fard il donativo \ al Rè con quella pe
rò claufula, che la detta Gabella, ; non fi 
pagaffe che fra lo fpatio > di due anni di Tei 
ili fei mefi, fenza poterli conftringere i Po
poli , ma folo che s’haurà buona memo-« 
ria , & in, raccomandattione il zelo di 
quei che fenza lafciar paifare i fei meli, fo- 
disferanno a quella portione che gli verrd 
impofia; ;che per dire il vero non eifendo 
la fomma che di fei cento, mila Scudi in 
un Regno cofi Popolato , jericco, non 
poteva,venir che ben poco à ciafcuno : 
baila che ieppe il Duca  ̂fare in maniera 
che tutta la fomma. fu pagata in poco piu 
d’un anno* , , t ^  c, ,
. Circa agli affari dell’ Jnquifitjone che 
dal Rè Filippo era fiato con particolari 
infiruttioni incaricato, facendogli conor 

. .(cere di bocca, che quantunque molte fof- 
(bro le ragioni che l’obligavano di mandar
lo a quel Governo, confederava la magr 
giore quella della gran confidenza che ha? 
veva al, valore f della % fua, condotta nel 
procurare lo ftabilmento dell’ inquifitione 
in quel Regno che (opra modo.gli ftava al 
cuore. > e fi crede che a quello, fine l’ha-
veflè anche invefiito d’una auttorità ilr.v

ordì-
*4 V
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ordinaria.̂ ?! Ma i quello « che j; trovo i -u di 
ftraordinario il ì Duca»1 che come sera per-? 
fuafo 3 che ; la. Corte di /Roma \ era quella 
che più premeva quello articolo, li tro
vò tanto più ingannato nel veder che giun
to in Napoli r il ; Nuntio Pontifìcio d’ognL, 
altra cola gli: parlòfuor, che di * quello ‘*83 
articolo ; ha fche »mal fendile la Corte ¡di 
Roma lo ilabilimcnto dell' Inquilìtionc 
in quel ; Regnò , con quelle forme di Spa
gna :, ; o lìa che : immerlò il Papa nella 
publicattione libera del fuo nuovo-, Ca
lendario non t li i curava d'altro. Rimando 
che quello era un punto a ¡Lui di fom- 
maglorialo che»altra}folle lairagione, 
balla, che 3 non li curò molto di premere 
il Viceré per quello s affare. Con tutto 
ciò la volontà di dar, nell’ , humore del 
Rè Filippo che di i ciò l’haveva : tanto . 
incaricato,>l’obligava a cercar quei me- 
zi più poffibili da fodisfarlò, ma s il fuc- 
ceifo di quegli ».inconvenienti, nel prin-! 
cipio del fuo ; Governo havendogli, fat-  ̂
to conofcere il naturale * violente de* 
Napolitani,, t onde t inRrutto della. diffi
coltà : che i vi t era, di ritenere ; a ’ freno, i 
loro {piriti inquieti , e torbidi, gli diedero 
da penfare, tanto più [ che havendo fat- ; 
to prefentirc con , bella maniera, quello- 
che incendevano dello l Rabilimento dell’

cinqui-
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Inquifitione, intefe che l’hàvevano co fi in 
horrore ;, - che perderebborio ; più toftó la 
vita che permetterlo1,1 ^e che alle fole pri
me propoftc pigliarebbono le Armi, 
che però ftimò fano coniiglio  ̂ il Vicerc 
di non impegnarli ad un tanto affare, 
adoprando folo la deftrezza , » nell’ al
lontanar f tal. penfiere dell* ; animo di Fi-
lippoi‘1 liiiO C-s/Jillììii.¿*4 :\ i.'i.

. S’era andato manegiando il Dùca Vi
ceré con maniere mediocri] tra la clemen
za,■ & il rigore^ lènza però odiare quello 
che potette riafcir fdi profitto > al fuo era
rio particolare/ e benché i Viceré di Nà
poli’ fpefto fi! fono veduti1 fottopofti a 
gravi difpute con gli Ecclefiaftici protetti 
dalla Corte di Roma, con tutto ciò rifpet- 
to alla bontà del Pontefice Gregorio XIII. 
tutto andava * tranquillamente. - In tanto 
fe ne pafsò all’ altra vita quefto buon Pa
pa, & a Lui faccette il Cardinal Montai-1 
to che prefe il titolo di Sifto V. con il più 
terribile humore che forfè, e fenza forfè 
haveile vitto mai Roma > nè tra gli Im- 
peradori, nè trali Papi.i Particolarmen
te entrò al -Papato coni una rifolutionè 
d’efterminare li Banditi fin dàlia radice! 
ufando tutte le diligenze più rigorofe, di 
modo che obligati ad evitar di cadere nel
le mani di Sifto , fe ne pattarono a mi- 
•a j i ' gUaia

t
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gliaia nel Regno - di Napoli V a s fegno> 
che non fi era piu ficuro il viaggiare.1. Ili 
Viceré efortato dal-Papa a ̂ pigliare il fuò > 
¿Tempio1, 1 e non permettere r che quella*« 
razza maledetta* fi annidi in quei Regno * . 
adoprò molta gente per darli la caccia >. 
onde dal Papa venne per bocca del Nun* 
tio mólto lodato. ? . ^ *? 4 ' • j •

Succeffe in quello mentré che riavendo Filippo 1 
il Rè Filippo gran bifognò di grani per ladini ai; 
penuria che fi trovava in Spagna, fopravicerè 
tutto nel Regno d’Aragona  ̂ icrifle al Du
ca d’Otfuna lettere V acciò 5 procurafle di 
mandargliene quei carichi di * Vafcdli che
più folle fiatò polli bile. Però vi aggiuri- 
ìe quella-claufola, Pure che il Regno non ne ■ 
reflt incommodato.** Non fi tofio^il Duca; 
ricevè tale avilò , che fatti convocare gli * 
Eletti del Popolò li fece vedere quanto ; ; ; 
Tua Maefia chiedeva t  con raggiungere ,. 
che quando t Prencipi pregano comandano. 
Rifpolèro gli Eletti ,che nel Regno vi era
no grani in cofi grande abbondanza, • che f i  
potrebbe compiacere Jua Maeftà :9r. ferrea in-- 
camme dar lo: Il Duca che fi vedeva nel fi
ne tieI:foo<^verno'iècondaa tutte le ap 
parenze, pensò di fervire il Rè, e di profit
tare Te fteiTo, che però ne-fece un corner- « 
ciò per la Tua Borra , poiché per un Vas
cello che caricava per il R è, nè caricava !

due~- f
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due per il fuo conto, per cofi, dire, alme
no una parte , , che comprandolo a buon 
mercato , e vendendolo pòi caro in Spa
gna , tirava un profitto ben grande ; a 
[egno che in breve s inteiè altre tanca ab
bondanza in Spagna che vi era carefha, 
e nel Regno di Napoli altre tanta careftia 
che vi era prima abbondanza. / Gli Eletti 
che governavano il Popolo di Napoli co
ri numeroÌo, | havendo in telò che non vi 
era più grano nella Puglia, ch’era il Maga* 
zeno di ■ quella Citta, ordinarono la dimi- 
nuttione del Pane, e]l’accrefcinàento del 
prezzo del grano tutto in una volta; dub
bio fi gli Eletti, che augumentandofi la 
careftia-, non foiTe la Città peri reiter
ile. in breve troppo fcarfa, * v e penu- 
riofi. , * . , % , ri

Tumul- ; La plebe come quella che non ha cola 
città1** Ĉ e tocchi più fenfibilmente che rarti- 
controiocolo del Pane , per eifer la iùa principale 
atowee. fQftanza } fi diede a gridar da per tutto

di non volere per qual fi ria maniera con- 
fentire ad una tale diminuttione, per ef- 
ier cofa ftrana anche a peniàrvi , che in 
un Paefe, & in un tempo dove era fia
ta cofi grande la raccolta , , . fi par- 
laiTe di diminuire il Pane, tanto più che 
il pelo non era cofi groflo, di modo che 
diminuito reftarebbe un nulla.Sparfefi que"-

' . ri. ri " fiè
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ite voci per la, Città > & ammucchiandoli 
il Popolo per decorrerne di quà, e di là,
$’inrefe in breve non iòlo un gran mor
morio contro il Governo , ma un gran 
tumulto contro la periòna di Gio: Vicen- 
zo Storace, Eletto del Popolo, e quello 
appunto che haveva la cura di {ottenere, 
le ragioni di quello acciò non venifl'e ag
gravato di n ulla.’ Era lo Storace huomo 
ricco , & àpprelTo del Popolo in con
cetto di Huomo da bene , ̂ e di buona fe- * 
de, che però con applaulò, e confolatio- 
ne di tutti era flato più volte nel Carico 
di Eletto , rifpetto alla buona opinione 
che s’haveva della Tua probità, e tale era - 
flato femore in fatti » ma dal Duca d’Of- 
funa era flato talmente guadagnato che 
volontieri contentiva a quanto da Lui fi 
proponeva, non oflante che fofTe in gran 
pregiudicio del Popolo, di modo eh*era 
divenuto a quello altre tanto odiofo, quan- f.. ;i, 
to amato, e ricettato era prima. v *; -, . j-j s

Non ottante quelli gridi ,,/*.e tumulti 
della Plebe per la Città > ( convocatoli ila el Sto- 

Parlamento nel folito luogo diSanLo-MCC* 
renzo , , retto conchiulà la diminuttionc 
del Pane della maniera come s*era proget
tata.! Sdegnosi gravemente il Popolo, 
e tanto più che lo Storace che nel Parla
mento doveva fare la voce primaria, non 

! ' " . volle
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volle intervenire , trovando ifcufa d’ìn- 
commodità , ancorché il giorno innanzi 
foflfe ftato vifto andar per la Citta, in 
tanto prefentito lo Storace che contro di 
Lui cadeva tutta l’ira del Popolo , e che 
la tempeila s’andava Tempre più augumen- 
tando , pensò che forfè contro la Tua 
periona potrebbe calmarla , onde fi por
tò o per megfio dire fi fece portare nella 
Piazza publica dèi Carmine, che un cer
to luogo dove fi Cogliono raunare le Gen
ti per difcorrere degli in tenerti che toc
cano per la parte del Governo al Po
polo, peifuaiò  ̂che con là fua tettorica 
poteiTe dirtipare quella tempeila dal capo 
della Plebbe ; e come non poteva andare 
per la cotta ifopragiuntali1, ò che in fatti 

- crèdefle che le gli portaffe meglio rifpettó, 
■ baita che fi fece portare in una Sedia, nel
la quale fè ne flette. ^  1 
‘L Accoltoli il Popolo corfe alla Tua vol
ta gridando ' che non j volevano ' ; ili mo
do alcu no - • che il * Parlamento fi * te- 
nefle in ’Santo Agoflirio .per efler luogo 
dovè i Reggi Miniftri ’ havevano troppo 
auttorità , alla qual colà proteilò contro 
il Storacepretendendo che s’ofTervàfle 
Pufo antico y onde sdegnata quella mol
titudine di gente fi diede a gridar contro 

:di Lui* circondando con furia la fua Se*
; dia,

V
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dia, a fegno che ben lungi d’effer porta
to da due veniva portato da più di mille, 
gridandogli all* intorno mille ingiurie, 
ancorché Lui col capo (coperto procu
rale placarli e ciò non ottante non 
contenti dell* ingiurie , gli andavano 
gettando in volto mille fporcitie. In 
quettà maniera venne condotto fino in 
Santo Agoftinó , dove trovarono nu
mero maggiore di plebe infuriata , che 
con maggiore (degno ; & ingiurie piu 
impertinenti efclamavano contro di Lui, 
iJ quale tutto sbigottito, e mal accon
cio entrò nel Chioftrò di Santo Agofti- 
no, non lènza una calamitosi ingiuria 
di pugili , r  e calci , procurando però 
d’iicuiarfi con le maggiori ' fommiflloni *, 
ma vedendo :rimpoffibiltà ‘di- calmare la 
furia di quél Popolo, fi fece defeendere', - 
e chiudere in una. Sepoltura per nafeon-

i  r *  . * - ? > * * '  * *  <•..* ^ ^  *  v  t  *  * » * ■ - '  *• -■••• * 4 *derii.
Il Duca"Viceré che ièntiva 

e dolore di veder' trattare’ cofi. male un’ ucclfo* 
Huomof che havea tanto zelo> per gli 
intere® del Rè, e temendo in oltre del
le cattive conicguenze vi mandò alcuni 
Titolati di vaglia > per veder di portarvi 
qualche rimedio , col promettere da fua 
parte che* non fi diminuirà. di minima: 
cola il Pane ;  é che fì lafcierà nelrmé-

demô

* I
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demo pefo, lènza aggravio alcuno di prez
zo. Tra quefti Signori vi era Don Anu> 
nioSarlàle Cavaliere di gran fenno , è 
per lefuoi rari coitomi, molto ben vitto dà 
tutti , ma in quella occaflione non pre- 
valiè il fuo credito, oftinata quella Plebèe 
furiofa di non voler preftar le orecchie ad 
alcuna prometta. Avifati dunque che Io 
Storace fi era nafcofto in una Sepoltura 
(tradito da un Frate del Convento al qua
le sera fidato), corfi come «Cani arrabbia
ti , e trattolo fuori, (è gli gettarono con
tro con ferri, con battoni, e con mani an
corché ièmivivo finirono d’ucciderlo, fen- 
za volere afcoltar li Tuoi gridi ch’erano', 
Mifericordia di me lanciatemi almeno confejfa- 
rè. In quefta maniera (maccato petto, é 
quafi lacerato, fpogliatolo nudo ì & at
taccatagli una corda nel collo J lo tiratô  
nò fuori del Convento y  ' continuando à 
flrafcinarlo per tutte le ftrade della Cit
tà , fino che pervennero alla Piazza della 
Lèllerià f  ch’era quella dovè piu frequen
te fi' vedeva raunata la Plebèe', c quivi 
lo foipeferó per li piedi y ancorché nel 
Corpo di quefto infelice , non fi vedette 
quafi nè pur minima effiggie di cadavero. 
Continuando Tempre il Popolò , come 
haveva fatto in tutto quel giorno a gri
dare gli Uni , ! Viva il Rè \ e muora il mal

* * „ Ì j f *  - H
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Governo, e gli altri » Fuora Gabelle, Paneì 
pane. - Satia quella turba infuriata di tor
mentare più il Cadavero dello Storace fi1 
voltò a sfogar la rabbia nella fua Caia /  
molto ben ricca, per eifer lo Storace rie-1 
chiflìmo ;, iacchegiandola « con. tutta la * 
maggiore avidità.'̂  Molti Religiolietraf 
quelli i Gefuiti ,v corfcro con Crocifiiììi 
in mano per opporli a quel crudele ¿lpet-~ 
tacolo, ma vedendo che poco il rilperta-" 
vano i Crocidili, é che alcuni non lalcia-* 
rono d eifer maltrattati anche con quelli . 
in mano , per làlvar la lor pelle fe ne ri- *'
tornarono, ne* loro » Chioftri. : 0 Finito - il*
Tacco lì difpofero a darvi l’incendio, « ma 
Don Gafparo .Taraldo operò in modo» 
con la.fua deprezza che. fece .pattargli» 
la volontà di procedere a quella, Scena*

1̂ ag 1 .  . v* * ... * * <■ * * i &■* *
Veramente il Duca d’Oifuna teilimo- viceré a  

niò in quello rancontro molto diverfo l,e -^ 0a.ccu* 
lito dal concetto che s’haveva del fuo va-* 
lore , facendo conoscere una codardia » 
ben grande, ancorché tal volta è pruden
za il lafciar fuaporare la furia del Popolo» 
che limile al vin nuovo otturandoli la 
Botte allora che bolle li crepa. Comun
que fía moilrò d’efíer vile e codardo 
poiché in luogo d’adoprarli da buon fen- 
no per reprimere dal principio quella ri-
• T VO-

A

¥ 4



Ìifto 
preme il 
cailigo ' 
de* Rn- 
fcrlli.

13  & D u c a . d’ O s s u n a. :  
voluttionc,. fece conofcere in Lui un cofi 
gran * timore che non ardi durante tutto 
quel gran tumulto nè t pur metter la tefta 
fuori delle fue fineftre. ; Ma la verità è che 
non fu motivo di codardia in Lui, fecoiK 
do che da molti fi accula ,, ma più ( tolto 
buona maffima di Stato Vt volendo lafciar 
maturare il frutto per poterlo meglio 
raccolte, conofcendo beniffimo che fà-# 
rebbe v fiata *. cola imponìbile r d i. vo-s 
kr frenare un torrente allora che troppo 
gonfio , ciò è un farlo sboccare con piu 
rapidità. ̂  Non laido ad ogni modo per 
impedire , che} la. ribellione non pallàffe 
più»oltre, di far publicar sbandi , per: 
giufiifìcar la fua condotta in quel frangen
te d’affari , *. con la protetta che non era 
fiata mai fua intentione di far minima di- 
minuttione al Pane, anzi ch’egli era pron
to a contribuire che folle accreiciuto,. & 
in tanto non lafciava di rinforzare le fue 
Guardie, di far venire la Nobiltà più affi
data a tenerli armata con Lui nel Palazzo, 
& a dare ordini che il Cannone de’ Ga
ttelli habbia la miccia acceià. -d. 

v „ Quelli tumulti Popolari in Napoli, non 
piacquero molto a Siilo nella Città di Ro
m a ; poiché havendo egli rifoluto d’ag
gravare i Popoli di Gabelle v piu di quel
lo che havevano fatto mai altri Papi* p*r- 
. —' •, , .. «co-
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ticolarmente nell* articolo del Pane , per 
poter cavare quelle immeniè fonarne. delle » 
quali haveva infogno, per ; inalzar, quelle 
fuperbe machine >, delle quali haveva ri- 
foluto d'arricchir . Roma » onde t temeva ! 
che i Tuoi Suditi non pigliaflero fcandalo , 1 
e qualche, fierarifolutione ii d'opporfi, a’« 
fuoi difegni come , ii Napolitani s’erano? 
oppoiti a quelli del Duca d’Oflunai Dun-i 
que maturando fopra ? gli efempi di que- 
fti inconvenienti» (limo di portarvi qual
che rimedio nel miglior modo poflìbile,] 
di modo che fatto chiamar all\ udienza i 
l’Ambafciator Spagnolo, entrò a diicor-t 
rergli„ alla lungawfoprà„a.quei^fucceifiv 
di Napoli, e la neceflltà * che vi era d’a- 
doprarvi un .caftigo.deVpiù. feveri.  ̂Ag
giungendo che il Signor Viceré haveva 
una porta aperta ad acquiftar molta glo
ria volendo ,, in una condotta proportio-1 
nata al delitto ; e noncon tento d’have-i 
re con calde dimoftrattioni difeorfo al, 
Miniftre .ne„fcriife. al fuo Nuntio ih Na-# 
poli , acciò incalorire, lo fteifo atta. ' 
ptmitione; de* ■ Rubelli vr>per % evitare! 
che per l’auvenire non, fuccedano efem
pi limili., r

Haveva veramente il Duca » per quie- viceré n 
tare i tumulti dato un’ indulto generale, ¿ f^ ue_2 
al quale fidati i Popoli dc.in oltre ve- «m» fop-

•> V * .. \ ... . . ^

*4 ,
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dendo {gravata la Gabella » del Pane , c 
ri dottò-quello a buon mercato Y  non 
penfavano che a lodarli,' e milaritarfi d’hà- 
ver làputo porre il frèno a’ difegni de’Mi- 
nillri Reggi, che volevano tiranneggiar
li. Ma ientendofi il Viceré coli premuto 
dagli {limoli d’un Pontefice, fià pervia del 
Nuntio , « fià dell’ Ambafciatore che pur 
gliene havea {¿ritto, s’andava difponendo 
a vendicare con uh cailigò efemplare una 
ribellione coli temeraria , per infcgnarc 
gli altri a non cadere in errori limili. Sin- 
calorivò anche alla rifolutione di venire a’ 
fupplici nell’ intendere quel 'gran rigóre: 
che il Papa ufava in Roma, * non perdo-“ 
nando a qualunque perfona ? cafligando 
con la forca lino le colpe più leggiere, che 
però Rimava Andarvi del fuo honore, do-i 
po un*, efempio del Papa coli vicino, di 
lafciare impunita una tale ribellione. Fat
te dunque venire alla Città alcune Militie 
alla sfilata, e rinforzate le fue Guardie, 
e poilene altre di nuovo in certi luoghi 
dove il Popolo foleva il più unirli ; con-, 
fultati i mezi, con quei della Vicaria , & ; 
altri Magiilrati per poter far cadere nella 
trappola i più delinquenti., acciò impri- ; 
gionando gli uni V intimoriti gli altri non 
fi daffero dia fuga , feppe .cofi bene pi
gliar le mifure, che più di i 200. in meno -

"  - . * -dit
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di 18. hore vennero arredati prigionieri ; 
vero è che la lifta « di quei che dovevano * 
imprigionarli padàva a quella di 2500. ma* 
i più fortunati , , e. forfè i , più colpevoli“ 
trovarono fcampo con la fuga non ottante * 
le diligenze. , * 7 , \ ..y  J '  , . f ^

Per più di quindeci giorni , .s’attefe a Efect- 
forraarei Procedi dalla Vicaria , & al-uone* 
tri Giudici agli uni, .& agli altri, volen
do in oltre vedere il .Viceré che faccia pi-f 
gliarebbe quello affare, e fe vi folle ap
parenza* che i parenti, & amici tentalle
ro di fufcitar qualche ièdittione ; ma ve- 
dendo che nilmno li moveva » ancorché 
a tutti difpiacelfe che dalfe rottura ad un ' 
perdono coli (biennemente publicato or-‘ 
dinò che li dalie fine al procedo, t che lù 
rillretto ,. in' quattro Riime di carta. 
Quatordeci furono condannati ad edere 
iirafcinati per li piedi ; otto ad edere in
tanagliati vivi lino'che perdettero la vita 
nello llrappargli della carne : 40. impi- 
cati, e poi fquartati, c li loro quarti ali*, 
intorno delle mura della Città; do* fru
llati e poi condannati alle prigioni • cin
que podi foura la ruota, e quivi ftrango- 
lati, ; e poi fquartati , c più. di 150^ 
condannati alle Galere, & un buon nu
mero mandati in alcune Cittadelle : oltréf 
che ne furono citati a Tuono di Trombet-.

Parte I. * * ’ * J « ~ ta* i  *
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ta un numero ben grande, che non conw 
parfi vennero condannati in contumacia,* 
come Rubelli, con che lì accrebbe il nu
mero.de’ Banditi nel ¿Regno. ^Certo £ 
che non vi era memoria nell* Hiftoria, 
che ii fia mai vifta giuftitia eièguita 
con : più rigore , e con, più crudel
tà * per qualunque '-delitto ./ . la qual 
colà fece acquiftar nome di Tiranno al 
Duca, benché fino a quello tempo foflè 
Rato riputato più tofto pendente alla de-" 
menza che al rigore ; - dovendoli fapere 
che vi furono altri generi di morte, & 
« più di 50. furono date le ftrappate,, e 
più di 3 oò. hebbero la tortura per obli- 
garli alla confeffione, o di quello che ùr 
pevano, o di quello ché }a giuftitia Spa
gnola voleva che fapefiero. Quando gli 
Spagnoli fi mettono una volta fui punto 
della crudeltà, guai a quei che li cadono 
nelle m a n i . " . . v  

In breve venne poi ordine al Duca Vi
ceré di paftaré in Roma. , con la qualità 

iS85. d’Ambaiciatore d’ubbidienza al Pontefice . 
Siftó , havendo voluto il Catolico hono- 
rare fhumore d’un coli fatto Papa > che 
faceva tanto parlar di Lui in quel princi
piò di Ponteficato. Non vi era ancora 
efempio che1 fi ' mandafle ad una tale
Ambafciaria un Viceré durante il carico>
. ' '* M* , .. , . ina

Duca in 
Roma.
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ma per dire il vero non vi era nè meno 
efempio che vi foiTe in Roma uh Pontefi
ce di tal natura> e che teilimoniava po
ca buona inclinatione per’ gli Spagnoli. 
La verità è che il Duca fu mandato a que
lla Ambaiciata > non già per quella loia 
lemplice vilità Ceremoniale, ma per afta-* 
ri molto reconditi che dovevano mane- 
giarii col Papa V cioè per il Cardinalato 
dell’ Alano , per gli affari delle cofe di 
Francia toccante là Religione, per le rifa
lli ti oni da pigliarli (òpra alla protettioné 
de’Catolici dvInghikerra, e fopra a* fu ili- 
di che li pretendevano da Siilo per là 
guerra che il Rè Filippo haveva rifoluto 
da tare alla Regina Ehìabetta d’Inghilter
ra con una Flotta delle più fmifurate& 
in oltre ancora per procurare qualche van
taggio alla Regina Maria ch’era prigio
niera nelle mani d’Ehiabetta' Quelle fu
rono le vere raggioni che molfero il Rè 
Filippo a fpedire in Roma il Duca d’Olfu- 
na, havendó gran confidenza al ereditò 
che gli dava la fua nafeita, & il Carattere 
di Viceré , & al fuo valore ne’ maneggi, 
& in che riufei molto bene in tutto, e 
conchiufe quanto li poteva delidera- 
re~, ma non già quanto Filippo deli* 
derava. * ~ ; v

* .A

i
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; Nel principio di Marzo parti di Napo- 

# li*ii Duca d’Offuna, con un corteggio, e 
pompa reale havendogli f la Città fatto 
prefcnte per quello viaggio di 5000. Dop-. 
pie , per riipetto che la maggior parte 
della Nobiltà, fopra tutto gioventù vol
le eífer cómprela in quello Corteggio, & 
in fatti. oltre a 3 00. Officiali , e Corte- 
giani alti , e baffi, vi furono compreiì 
al feguito 150. Gentilhuomini> ciafcunó 
con due Staffieri di Livrea, il Popolo 
non lafciava d’andar mormorando, che à i 
danaro rubbato ne' grani fiJpendeva dal Du
ca per andare in Roma, a ricevere il perà- 
no di tanto fangue • innocente ¡ che haveva 
Jparfo. Haveva di più il Duca al fuo Cor
teggio tre Vefcovi, e 12. Cappellani, e 

_ non ce ne, volevano meno per confefìar 
tanta gente ; ma quel che s’ammirò con 
più maraviglia, fu lo' fplendorc di fei Ca- 
rozze lavorate con fpefe grandi , e con 
ornamenti che un Rè non poteva haver- 
ne più fuperbe. Li dodeci feguì il fuo 
arrivo , almeno quello giorno fi fece la 
fua entrata, o fía la fua Cavalcata in Ro
ma, ufceridogli all’ incontro tutti i Car
dinali Partigiani della Corona , con tut
te le Creature più benemerite di quella, 
e della parte dei Papa andò ad incontrar
lo il CardinaleJUeíTandro Pere tti Nipote, 

---  ------ ------ -- ^
 ̂ **
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di modo che il Duca pareva un Celare 
trionfante, a .- ì * . * * - - ,»***.
- Sifto benché amaile eftraordinaiiamen« sPê fOW 
te il riiparmio > non già rifpetto alla baf- 
fezza della (uà naicità , havendó un cuore 
tle più augufti , ma per potére accumu-s * 
lar danari per quelle fue tante heroichc 
machine che haveva defignato, con tut
to ciò volle che il Duca fòfle (pelato col 
danaro della Teiòreria Ponteficia con tur-" 
ta la fila gente > e per tutto il tempo di 
15 .giorni che vili fermò; e fii detto che 
la (pela de* Cavalli > - e de* Muli coftava al*»1 
tre tanto che quella degli Huomini ; ma 
la verità è che in breve il Papa trovò il 
mezzo di rifinir di quella fpefa ; cdn fin- , 
troduttionc negli Stati del Catolicó d’u- 
na certa angaria per la fàbtica di San Pie  ̂
tro, cioè (opra a' Teftamenti, e donano- 
ni, « & una quinta parte delle confi icàtio- 
ni che fi facevano de* Beni di quei accula
ti di herefia : in fomma trovò il fuo conto.1 
Il Viceré con iTuoi principali, c fino a 
cento pedone, vennero alloggiatine! Pa
lazzo ifteiTo del Vaticano , e gli altri fu-*. 
tono diiperfi, o in Cammare locande, ò 
in Caie di particolari. **;l 1

Nel tempo che Sifto fu in Spagna cori Acctr«̂  
la quahtà di Teologo del Cardinal Buon-««, 
compagno Legato a Latere hebbé

L 3 oc-
* *
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occasione , non folo di conoicere quello 
Duca, ma di ricevere da Lui molte cor̂  

. tefie, e d’havergli fatto dono d]un Cali
ce , ; di modo che generofo , e magnani-» 
mo quello con quei che Fhavevano gra
tificato eflèndo Frate, non fé ne feorda 
poi divenuto Pontefice , ■ che fù. una 
delle ragioni che tanto accarezzane quei 
ilo Duca , & in fatti non.poteva nè 
più honorarlo ,' nc più ; accarezzarlo di 
quello fece, quando «anche, Rè folfe fla-£ 
to', e fuo fratello. Di più hebbe pia* 
cere Siilo di trattenerli con Lui inceri 
tc udienze private, con la folaaffiilen- 
za del Cardinal fuo Nipote, ma in co 
fe particolari , perche in quanto al re- 
ilo , per quello riguardava la fua com- 
miffione per, gli intereifi del Rè Filip
po, gli haveva allignato per conferirne 
U Cardinali AleiTandrmo., Rullicucci, 
Cailagna , & il Cardinal fuo Nipote 1 
ch’era quello, che gli faceva il raporto 
riferviandoii per le folo le rifoluttioni. Il 
Duca che fapea quali foffero gli ordini 
del Rè, e li gravi affari.per li quali era 
flato mandato , accortoli che. il Papa
non voleva far gran ; colà di quanto Fi
lippo deiiderava, e die .voleva abbagliar
lo , anzi offufearlo, con quel tanto fu
mo d’honori * £L riduceva i Tempre ne*

dii-
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dìfcoriifopra gli affari,» Se al contra
rio il Papa lì allontanava vedo altre ma-* 
tene & il fuo feopo principale era di 
tirarli il venne ¿delinafo . (per, coii dire ) 
fbpra a quel. tanto che faceva di fuo in-* 
terelfe »cioè di làpere i difegni piu re
conditi del Rè Filippo» e lo Rato delle 
forze del Regno di Napoli, già che have- 
va grandi difegni fbpra a quello » fecondò 
lì può leggere nella fua Vita , ¡ onde nell* 
aicire un giorno dell’ udienza ,y f chiedo- 
gli il Conte d’Otivarez , come andaflero 
le colè » gli rilpolè ,,. Non f i può pretender 
gran cofa da un cervello dun Frate, e dalTf 
bumore di un, tal Papa,,, A cuì l’altro riP* 
pofe Non è poar che tV. E , -,habbia int̂  * 
forato. a conoscerlo y .. in tufi brevi giorni, 
v Mentre che - il. Duca li trovava in Difcre-' 
Roma ricevè Corriere da Dòn Pietro-?*“1*, 
di Toledo r  Ammiraglio delle Galere deiu! 11 
Catolico , che« IT trovava in ? Gaeta y 
preparandoli * ad « una ifpeditionet vedo 
l’Africa ,, onde itimofli obligato di man» 
dare ad-offrire al Viceré i foci*fervici#’ 
caligandoli d’andare a riceverlo in per- 
fonacon la fua Squadra in Ci vita-Vec
chia , & accompagnarlo ' poi in Na
poli / per evitar quei tanti in co m modi e 
lpefe di Terrai ma non havendo pollo? * ^  
udlar Lettera tutti quei.Titoli* de’ cpial̂
Im L i ;  il- \
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il Duca foleva fervirfi * piccato di quei.
10 che forfè poteva edere inavertenza, noti 
foló non ■ accettò l’invito ,<, ma gli refcriiTe 
con titoli molto inferiori a quelli de* qua,
11 il Toledo iì fèrviva v : a legno che s’en
trò per una vana iattanza di vanita di ti* 
coli fin’allora forafliera dell’ Italia, in una 
^rave diferepanza tra quelli due Cavalie
ri y non ottante che fodero parenti. t La 
ragione di ciò fu , t che il Viceré pre
tendeva il titolo'di Eccellenza, & il Tole
do non gli diede che quello d'IHufinJJhnóy 
ch’era appunto il titolo che fi dava a’Car
dinali : onde Siilo intefo quello fuccefTo* 
publicò una matina nel Conciiloro una 
Bulla con la quale dechiarava che Qon ii 
doveife dare dà’ Cardinali ad alcuno altro1 
titolo, che quello che ricevevano che 
però interrogato Palquinó di quello che

- Fotte venuto a fare il Viceré : di Napoli in 
Roma, riipofe, per cambiare il tìtolo diEc- 
teUenxM con quello d!Iìluftrijfimo y . perche in 
fatti nel fuo arrivo in Roma , oa’ Cardi-*' 
itali fegli diede il titolò d’Eccellenza >. ma 
publicataii quella Bulla non gli diedero 
che HlJIuftrijJìmo. , ■*

4 Fù detto che il Duca d’Oifuna haveva 
prefo la rifolutiòne> di fermarli, in Roma 
un Mefey' ma che riipetto à quella Bullay 
che la ftimà di detrimento al fuo honofe
*<ii » d* *
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di vederli diminuire il titolo che gli eia  
{lato dato , sera moifo a non reftarvl̂
più che (oli quindeci giorni. -Altri ¿ if-i 
fero ch’eifendo arrivato l’aviio del Par-* 
to d’un mafchio di Donna Caterina fi«*? 
glivola delRè Filippo , che già erana> 
due anni che (ì trovava accafata col Du-  ̂
ca Carlo Emanuele di Savoia » che affret-v 
tò il Tuo ritorno per trovarli nel. Canto V 
del TeDeum , e dell* al tre* Fette Ì e Fuo-’ 
ehi che li preparavano all’ honor di que- 
ila nafcita. Ma la verità è che havendo1 
intefo che il Papa amico del riiparmio ve- ‘ 
devà con difpiacere ; le - fpefe inutili che ' 
raggravavano, * c vedendo che quelle che « 
fi facevano per Lui erano ecceffive^ trovi 
a propofito di~ partire.- Comunque fiZ 
egli parti carico non foto d’honori ;  mz  ' 
diricchiflìmi doni, per Lui > e per tutta ' 
la fua Famiglia del (angue che conduiTe’ >* 
foco, cioè prefenti d* Agnus Dei, di Me-?: 
dagli e, di Reliquiari» e di Còrpi morti df 
Santi .tirati da’Cimiteri. . Dalla fua parte : 
il Duca fece ricchiffimi Doni al - Cardinal «
Nipote » a Donna Camilla (breUa del Pa-* 
pa» & agli altri Nipoti , e Cortegiani,1 
Ritornato in Napoli (è gli fece ancora unx 
fuperba entrata ». uicendo ad incontrarli 
moltiMagiftrati» e Nobili» ma inquanto al  
Popolo non facciamo molto» per eifer mal 
contento. L e • / Già
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RichU- . Già era ftato nominato dal Rè Fi-; 
® 1W* lippo per fuccedere al Governo di Napo

li Don Giovanni di Zuniga* Conte di Mi
randa , e che già era partito di Spagnai 
& imbarcatoli in Barcellona fi afpettava 
da un momento all’ altro* Si credeva per 
cofa certa nella Cortei che fi lafcieràil Du- 
ca d’Ofluna fino, che finiranno fei anni del 

**87. fuo Governo , ma richiamato poi prima 
di quel tempo del quale gli altri s erano, 
perfuafi j inveiligatone.lc ragioni ne tro
varono . due. La prima fu quella che non 
trovava a propofito il Configlio Reggio» 
di lafciar più lungamente agli occhi 
del Popolo Napolitano - efpofto un Go
vernatore che haveva iparfo tanto fan- 
gue v c defolate tante Famiglie , per 
non irritar Tempre più. gli (piriti all’ odio 
contro il Governo, credendoli che leva
toli quello, ogctto dagli occhi li dilli pa- 
tebbe ogni cattivo humore dal capo del 
volgo , e che ciafcuno ritornarebbe al 
prillino. flato , del zelo verfo la Corona. 
In fecondo luogo fù detto che dovendo il 
Rè Filippo armar quell’ Armata Navale 
che dovea portare il titolo d’invincibile, 
contro la Regina Elifabetta», per l’invaiìo- 
ne dell’ Inghilterra , e dovendoli trat
tare di gravi affari » e de’ mezi più propri 
da tenerli, per un’Jmprelà di tal natura,
'hi,~r £ .i • • iàpen*
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/Spendo beniifimo di quanta grande 'espe
rienza, e di qual fede e confidenza erai 
il Duca d’Oifuna ^  defiderava d’haverlô  
nel fuo • Coniìglio in Madrid in quella1 
congiuntura ,•. fecuro che farebbe il fuon 
voto per dar gran pefo agli affari. Al
tri aggiunfero che il .Duca ifleflo fotte» 
pretefio d’indifpofitioni fece rapprefen-- 
tare la neceflìtà che haveva di ritomarfe- 
ne nell* aria nativa, conofcendo benidi- 
mo che havendo un tal Papa vicino non 
haurebbe poiluto che feontrare gravi gar
bugli nel iuo Governo,:e per quello prò-* 
curò d’evi fargli prima Rincontrarli.

Quando Siilo intefe.la niolutione delfp» 
Rè Filippo di richiamare da quel Gover
no il Duca d’Olfuna, e di ftabilirvi il Zu- 
niga, hebbe un guilo.particolare 7 non 
oilante che ricevuto il Gentilhuomcf dal
la parte,dell* Ottima con, lavilo della? 
fu a partenza e con quei complimenti -
che più conveniva gli mandaife un Ca- * 
meriere d’honore per complimentarlo, e - 
per teilimoniargli il diipiacere che fentiva 
della fua* partenza... Ma nel fondo del> 
cuore, grande era il fuo piacere , in ri
guardo de’ Tuoi grandi diiegni, chehavea‘- 
concepiti fopra il Regno, rifoluto di riu
nirlo allo Stato Ecclefìailico, > come feu
do delia Chieiài che gli farebbe riufeitò

L 6 ' im~~
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imponìbile « ' almeno più difficile, fe fjs 
Duca d’Offuna foife reftato in quel Go- ■ 
verno, poiché come iogetto di gran fen- 
no , d’uri giudicio molto maturo, di gran, 
cògnittione negli affari generali, di gran
de efperienza ne’ particolari della Corona,, 
e d'una deftrezza non ordinaria ne* ma- 
neggi, oltre a quella di fcavare al vivo gli 
altrui diiègni, haurebbe poifuto rendere 
vani, & infruttuofi, i progetti che fi fa
cevano da Lui in Roma , contro al Re-. 
gno. ’ Dove che tutto al contrario, non. 
oftante che il Zuniga havcffe parte nel 
Configlio di Stato, e non piceida efpe
rienza ne’ Governi , con tutto ciò per 
cffere d’un* humor placido, e tranquillo, 
più tofto dedito agli affari Eceleiìaffict, 
che politici, iene viverebbe con poca cura,: 
a fegtio che fi potrebbe incantare, acciò«

„ nulla vedeffe, e nulla lèntifle con una foni- 
ma d’indulgenze , e di Reliquie di Santi, 
che le gli mandarebbe. Et ecco perche Si- 
fio godeva della venuta del fecondo.,

, Difpiaceva veramente al Duca di partir 
¿epm*ii° di Napoli, è di lafciar coli mal fodisfatto» 

quel Popolo, tanto più che i monumen
ti erano troppo vifibili , e dirò come* 
Era fiato acculato nel Procefiò un tal Gio
vanni Leonardo Pifani Spedale , d’effere . 
fiato cauia principale di quella Ribellione

*
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'eontro lo Storace , ' e che in Tua Caia lì- ' 
tuata nell entrar della Piazza dèlia Sellaria « 
s’erano fatti i conventicoli maggiori ; e » 
come coftui hebbe la fortuna d’eflere Uc- ; 
cello di campò , e non di Gabbia , sde- * 
gnatif il Duca Viceré, di non haverlo pof > 
luto haver nelle mani, ordinò che la fua> 
Caia folle demolita lino da’ fondamenti,. > 
e (òpra le mine feminatoii ^al Carnefice ? 
del Sale > nè contento di ciò, vi fece pian- * 
rare una Colonna infame di fopra con la ; 
fegucnteInferittioneV A... -.-a *.s-

*  ■» * Ì %* * ! *
D O N  ¡P I  E Í R  O- G I R O N ,

# *  *  t »  ^ *  f<"
*

O s s u n i  D ucb inclito  ,  PRO R e g b -
N eaP. ITA JUBENTE. J o aNNI L eONAR- 
do P isano  ob seditionem su a  opera
CONFLATAM , AT^UE HOMICIDjE OEPRE- * 
TATEQUE DOMUS V i NCENTII STO RACEMI
Populi .’D ecurioni« A utnori D omus
DISTURBATA, AREA PUBLICATA , ;  REO- 
RUM PLERAqUE HOCSAXO INFJXA CA- ' 
P1TA ,  1PSEQUB * INTER HoSTiUM P a-* 
TRL* ‘ RELATUS A l1UM. A nN O M .D .|
LXXXVI. ’• v * 4 Í O I

I
Alf intorno- di quella Colonna che lòlle-. 
nevafEpitafio, ,vi fece mettere più di ven-* 
ti (elle (come li feopre dalTEpitafioiflef^
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fo) di quei miferi giuftitiati, dentro Gra
ticole ai ferro*, con molte mani di (òpra, 
Spettacolo veramente che faceva horrorc** 
tanto pii che per edere nell’ imboccatura - 
d’una delle principali Piazze, - fi vedevano 
quei Cittadini indiSpenfabilìnente obligati 
di paflarvi fpeiTo più volte il giorno ; & in 
qual concetto » e quanto aborrito folle il * 
nome di quefto Duca nello fpirito de’Na
politani può ogni uno considerarlo. Che 3 
però con faviezza pari alla ragione > ordì- ì 
nò che fi levafle quello Spettacolo, fi tran fi | 
portaifero via quei rottami, e fi JafciaiTe ; 
netta, e vuota quella Piazza. * In fatti tut^ 
ti trovavano che in quefto la crudeltà del >
Duca erapaSfata troppo oltre; poiché do-5 
po tante horribili ftraggi , e dopo tanto * 
àngue fpariò con ftromenti coli empi, pu- 
hlicatofi l’indulto Reggio ; & un perdono 
generale, > non volle permettere che a tal ; 
perdono vi fi comprendere la demolitio- 
ne di quefto Spettacolo. Hebbe piacere gd ’ 
ogni modo il Popolo che il Viceré lo fa— 
celle levare prima della fua. partenza, ma! 
però il . nome di Dòn Pietro Giron re— 
ftò nel petto di tutti impreifo, , con hor-r 
ribile memoria.

vitto - Il ritorno del Duca fu molto aggradito ? 
dal Rè Filippo, poiché non confiderò eglî  
per non effeme fiato informato, che di 

* : quella
«  ^

!

'•p
"*

"*
*
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«lidia ribeUioae lùccefla in Napoli il.* 
Duca ifteilb n’era flato Pauttor primario^ 
per haver voluto Sotto al  colore, ad profife- ; 
to Reggio vantaggiare con troppo avidi- ’ 
ta i fuot propri ..Alcontrario parve al Rèr 
(coli amico del fàngae che non havea riP  , 
parnaiato. al proprio figlio}  che il Duca i 
con un cuore heroico , e con un petto dii 
ferro > haveva refe in Napoli uno de’ più ? 
Sguaiati fcrviggi allafua Corona, poiché 
haveva estirpato , la memoria di tanti Ru- - . 
belli de quali fe non fe ne folle.Eradicata, 
la fenterna haurebbe in ogni minima oc-" 
cailione ripullulato >. dove che un’ riempio  ̂
di tanto rigore haurebbe dato>da penfare 
a tutti. In Comma non reflò il Duca in* 
(indicato all’ ufo di Spagna che breviffimi 
giorni ,. elfendo Hata dal Coniiglio ap
provata in tutto la fua condotta in tutto; * 
il tempo del fuo Governo, e coli gialli- 
ficato,portatoli all’ udienza venne dal Rè 
teneramente abbracciato , appunto co
me fe veniva di conquiflargli il Regnoi - 
Reco quanto vale la buona per Auliva nel' 
petto d’un Prencipe. Ancorché bifògna? 
confeifare la verità che fuori l’eccdfo di ■
quella coli gran barbara efecuttione , ii 
Governo del Duca non poteva che eflè- 
re lodato. *. - - ; -v̂
4- *

* ■ % « t ~  V v . '  j/ t  f - i .  * V ‘i'  ^ è
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sboì voti - Tra li maneggi di maggior confidenza*
Fbìn. gl* venne allignato quello della confili t&> 

lopra agli internili della Flotta che dove-. 
va dOTere ipedita contro l’Inghilterra , &r 
a quello fine eliendoiì deputati quattro. 
Grandi dal Rè Filippo per andare in Lis
bona dove fi faceva tutto l'apparecchio , < 
uno de' quattro > &  il capò principale di * 
tal commiffione fu il Duca d’Olfuna, di 
cui prevalfeil voto, & hebbero effetto le;

¿,38. fue inftanze, anche in quello. S’era dato - 
il comando di quella Armata Navale In
vincibile al Marchefe di Santacroce, che l 
haveva fatto tutti li fuoi apparecchi con
venevoli, ma in quei giorni iileifi che do
veva imbarcarli foura la fteiTa , caduto 
gravemente infermo di febre fe ne palio 
all1 altra vita , con grave diipiacere del; 
Catolico. Il Duca d'Olfuna vedendo il: 
(uo Rè tutto perpieifo , per non làpere,. 
perduto un’Ammiraglio di tanto grido, da 
qual parte voltarli, gli propofe Don L o- , 
dovico Pònze, Duca di Medina Sidonia,. 
Signore di San Lucar, Cavaliere del Tofon . 
d’oro, e veramente Huomo di gran ri- 
ehezza, e di gran nafeita, Cognato d’effo 
Duca d’Olfuna , ma del refto fogetto di , 
poca eiperienza ,, in riguardo di quella 
grande del Santa Croce, però prevalfero 
£  buoni offici del Duca d’Olfuna verio ‘

(uo
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fuo Cognato. La diigratia volle che con- 
tribuiifero i venti cattivi per fargli perde-* 
re quella gloria che - il Duca fuo Cognato 
foile per guadagnarli in quella iipeditione, 
la di cui vittoria fì credeva indubitabile ; 
e tale farebbe fiata in effetto, fè fì haveife 
havuto da combattere contro gli Inglefi> 
e non contro il Cielo. Il Duca d’Onuna 
s accorò talmente di vedere un fucceifo 
di tal diiàilro , che non vide da quello 
tempo in poi, - che aggravato da miUè in
fermità , e tali che ballarono poi a totgli 
la vita con poco dolore de1 fuoi emuli.
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ARGOMENTO DEL III. LIBROi
-_ •

'  *

•SV f a  vedere in quefio Libro la jua  Nafcita 
la fua educazione, gli andamenti della fua  
fanciullezza, e quanto operajfe di più ra- • 
ro nella fu a  Giovinezza , fino-che divenne 
Duca, con le fue Nozze defcritte.

Genitori "T̂ V O n PlETRoGlRONE che riufcì 
Pietro11 J L /  coiì famofo nell’ attioni della fua Vi- 
offunf ta > della quale mi fono riioluto di fcriver- 

uaa# nê

%
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, ne i iiicccffi tirò la Tua origine da Avi 

cofi glorioil. Egli fò terzo Duca d’O f- 
funa , fecondo Marchefe di PennafieU 
fettimo Conte d’Urenna ,  Cavaliere del 
Toion d’oro, Coniigliere di Stato del R è 
Catolico , Viceré di Sicilia, e poi di 
Napoli, dove hebbe Foccaflìone di far 
conofcere ¿1 fuo genio in una certa ma
niera di procedere molto particolare > 
e la fua gran prudenza nella J 
del Governo. ~ Egli * fu figlivolo 1 
Giovanni TeHes G iron , feconde
d’Oifuna ; e primo Marchefe di 
fiel. Quefto Don Giovanni fu 
Io di Don Pietro Giron * prime 
d’Oiiuna * e di Donna Eleon 
Guiman , figlivola di Don Alo 
GuGrian, Duca di Medina Sidonià." Spo- 
sò quefto Don Giovanni, Donna An^ 
na Maria'de Velafeo figlivola di Dori'
Inigo Fernandes de Velafeo, granCort- 
teftabile di Gattiglia,' quarto Duca de 
Frias, fefto Conte de Haro; D i modo 
che da quella Don Giovanni i e da • * 
quella Donna Maria ' de Guiman nac
que Don Pietro, havendohavuto per fuoì 
Avo Don Pietro Viceré di Napoli del qua
le fe n’è parlato nel Libro fecondo.. ~ ,

Da tali Genitori nacaue Don Pietro «...

"V
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che lo prefentò nel fonte battéfimale , &  
in memoria di L u i, fe gli diede il nome 
di Pietro. Don Giovanni fuo Padre 
era paiTato a Nozze in una età di 1 6. an
ni, o poco più, coiì havendolo defiderar- 
to Don Pietro fuo Padre, per meglio af
fiorare un partito molto vantaggioiò ,  
quai era quello di Donna Anna Maria di 
Velafco, fìglivola del Conteftabile di Ga
ttiglia > cne veramente e per. bellezza > 
e per ricchezza,' e per grada era il primo 
pardto delle Spagne, &  in una età di 1 5. 
anni ; e come erano in cott fretta età 
Don Pietro il Padre non volle mettergli 
Caia particolare , havéndo voluto che re- 
ftaifero con Lui. Veramente Don G io
vanni Padre del noftro Don Pietro e a  
buon Signore, d'animo q u i e t o e  pacifi
co ad ogni altra colà proprio che a gran
di affari, onde non ottante I auttorità dei 
Padre non fece gran patto innanzi nelT 
impieghi, .&  ancor menò dòpo la morte 
di Don Pietro fuò Padre, dietto al qua-̂  
le non vitte che pochi anni. Ai contra
rio Donna Anna Maria fua Moglie era una 
Donna di gran fpirito, e non fenza eiperien- 
za, capace de* maggiori Governi,onde iò- 
levano dire gli Spagnoli, che li frequenta
vano ;  che fe Donna Anna M aria f  offe fiata  
Don Giovanni. e Don Giovanni Donna An>

. m

\
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m  Maria , f i  farebbe veduto nella Cafa d i . 
Girone , un Cavaliere ài gran valóre ne' mà- 
neggi y & trna Donna di gran pietà nella Fa- 
miglia. Comunque , ila fecero conofcere 
che haveano ipirito , e carne per far di . 
carne, e di fpirito una produttione > che 
dovea tanto far parlare di Lui nel Mon- ! 
do tutto. Non era ancor trafcoriò un’ an- 
no di maritaggio, allora che Donna An
na Maria partorì Don Pietro , ? e come 
fpeifo fogliono fuccedere de* prefiggi ò ; .
nella nafcita, o nella morte de’ Grandi; 
fé’ne vide precorrere anche in quefta naf
cita , poiché trovan doli Don Pietro l’Avo; ’ 
nel Configlio di Stato > allora che venne ;  
un fuo Camariere per portargli la nuova 
che la fua Nuora havcva partorito d’un 
mafchio , ; volendo affrettarli d’andare in , J 
Cafa, per goder della comune allegrezza, * 
e veder propagare il fuo fangue da figlio - 
in figlio, nei paflar per una Scala fegreta f  i 
e ftretta, fdrucciolatofi il piede cade?per » 
un lungo ipatio di gradi d’alto a baffo, 
fenfa farfi nè pur minimo nocumento í 
onde ritornato in Cafa fi lafciò dire con ■_ 
qualche particolar piacere , hoggi fiamo [ 
nati due uri Vecchio, & un Bambino \Me f e  V 
non m inganno la fua  nafcita mi fa  fberar 
molto, ma non sò qual prefigio poteva ti
are per ü fanciullo da un tale accidente, '

~ —  *  —  __  V t

Co-«'/
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AHat- Come quello Bambinetto nacque da 
uíSid«. Genitori duna età tenera, parve che Fa- 

more fifaceife conoiceredunaparticolar 
tenerezza , poiché s’è vero , come è ve- 
riffimo, che la maggiore fodisiàttione d’un 
Huomo , che vive fallìbile nell* Immani
tà , è  quella di veder germogliare il filò 
fangue agli altrui occhi, e tanto più dun
que deve effer grande quella fodisfattio^ 
ne, nel veder che quello fangue comin
cia a ripullulare anche né’ primi fiori del
la gioventù. . Ma quello che fu più Untori 
dinario*che contro air ufo di Spagna di 
quei tempi, e forfè più in quelli, che Don
na Anna Maria fua Madre benché d’una 
nafcita coli grande > nodrita , & allevata 
tra li piaceri, in una età coli frefca , & 
ancora nel primo anno' del maritaggio'̂  
che vuol dir troppo amici di piacerigli 
Spofi per impegnarli alle fatiche, almeno 
a* più gravi incommòdi che porta feco 
l’allattamento d’una creatura ; con tutto 
ciò quella generóla, & amorevole Madre 
volle havere il piacere di nodrire elfa lidia 
quello Ciò caro Bambinetto, protellandó 
che le altra che Lei l’allattarebbe, ' have-  ̂

. va nell’ animo che non viverebbe, e dice
va quello non già per profetizzare , l ma 
per torre'gli oilacoli, che altri andavano 

' adduccndo , - ; per torgli dal capo quello 
\ x pen*
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penfiere con la cagione ch’eflendo Lei te- 
nera c giovinetta* * e teneramente nodn-
ta , fucchiandogli ii fanciullo iijkngue /
più pure correrebbe pericolo o di perder 1 
la vita, odi tirarli fui doifó qualche gra
ve malaria, & erano i fentimenti de’ Me-'
¿ci , e de’ parenti comuni, v ma il fuo V 
voto prevalfe, e coli divenne madre * e
nodrice.V. -̂auvìQ ? ¿a  "c.4; ’

Si trovava in tal tempo in Caia di Don Oroico- 
Pietro Duca d’Olfuna, un tal Manfa Ctier-p0* 
ìqs Portoghefe, che per diigratie luccelìèg]j 
nella Patria s’era rifugiato in Madrid lòt
to alla protettione di quello Duca, come 
quello che havea molto a cuore la pro
tezione de’Letterari. , Coftui paifava per 
uno de’ buoni Aftrologi, di quel ; tempo * 
e che nell’arte degli Orolcopi havea pochi ' 
pari, > e ciò non oftante,' difficilmente in- 
traprendeva di farne, ,e quella rarità forfe 
lo rendeva coli celebre > fe piu rollo dir 
non vogliamo, ; che il nuovo rigóre deli* 
Inquilìtione k> rendeva obligato a pigliar 
con precautioni ben grandi le fue mifu- 
re. Pure ottenuta. la licenza. dall’ Arci- 
veicovo di Toledo Inquilitor generale, al
la richiella del Duca di cui era buon Pa
tente, e premuto più che d  ̂Don Pietro 
Avo, ; da Don Giovanni Telles Padre del 
Bambinetto (eragiàtràfcoifoun’ anno

' - • . del-

•51 9

'X  & « ,
Ì A  t  * '

't

f



>1

, D u c a * d*Os s ù n a ! 
della nafcita) intraprefe di far l’orofcopo 
di quefto fanciulletto, ch’era ilato già bat
tezzato col nome di Pietro , e dopo haver 
vifitato la poftura degli Aftri del Cielo % 
(fe pure con mi è permeilo di dire) in quel 
tempo che iègui quefto parto, e mifurati 
gli influii del Cielo, con gii euvenimenti 
della natura ioura la Terra, * fenza vifitar 
troppo quel decreto Divino, Non eft ve* 
ftirumnoffe tempora, vel moment a qua Pàter 
pofuit in fua peteftate, » conchiufe che dagli 
Aftrì poteva quefto Parto comprometterfi mol
to , che Jarebbe grandemente amato dal fuo Si- 
gnore, che trovarebbe oftacoli grandi atta fu a  
fortuna , • che la fua vita farà Un mefcuglio 
(quefto fu vero ) , di bene e di male :* che 
anderà deipari Podio , e famore degli altri 
verfo di Lui ,  ̂ e che dovendo effer dotato di 
particolari virtù ■■, ■. e duna grave prudenza > 
potrà col mezjo di quefte sfuggire quelle dijgra- 
tie delle quali è minacciato. - —  i * ni*, * ■$

1 . Cardano nella fua fcienza ( che. hò 
letto anni fono, e che confuiàmente me 

coma- ne vado rammemorando) del Mondo, ci 
ai noftro dà certe inftruttioni, che non fono da
iSìro  dlÌPrezzare ôura a quefto articolo degli 
male. * °  Aftri. * Quei che non fanno pervenire al

dono della Prudenza ̂  e dell’ Efperienza 
nella focietà civile, nel vàntaggio de* loro 
interefli, e che invidiano quei che vi per-

M

Se fia 
vero che
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vengono, „ vanno dicendo nel vederli fai- 

. levare ad alti patti t> i per otturare: in loro J‘ 
la Prudenza, la Saviezza^e l’Efperieiua ? 
che fono gli ttromenti co’ quali ii com- 
battono gli oftacoli che ii prefentano, a 
quei « che„ vogliono far d’una fortuna me
diocre una grande r-vanno dicendo dico, 
coli l’ha voluto il fuo Dettino, il iuo Afiro, 
il fuo Genio r ia tta Fortuna  ̂ ; Hoc • opus, 
bic labor t<$; s Per .me non * so chi iàrà 
quello che vorrà decidere, fe quelli Aflri, 
quello Dettino, * quello ‘ Genio, e quella 
Fortunâ . fono le caule generali degli acci
denti i che fopravengono nellVUniverfo , 
o pure danno folo in particolare qualche 
fiotta 3 agli euveni menti ? Di più conviene 
fapere le quelle Potenze che fono (opra di 
Noi, idie chiamiamo Aftriy Genio, De
ttino uFortuna^v fono inevitabili , t e che 
bifogna tenerli a quello, che; influifcono 
ciafcuno fecondo alia forza della fua natu
ra. Torno a dire, {Hoc opus, hic labor eflm 
Certo è che l’cfperienza ci infogna che vi 
è una Fortuna che accarezza gli unii .con 
più d’allettamento che gli altri. ^.FranceJ- 
co Primo Rè :di Francia ; fi* un Prencipe do
tato .della maggior prudenza * che polii 
pretendere un Huomo grande, inftrutto
fin dalla fanciullezza alle virtù, Tavio.,va- 
lorofoe deliro Ir con tutto ciò nelle fue 
' n P a m l  M ~ Gucr-

\
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Guerre 1 con Carlo Vé la prudenza,, la fa-» 
viezza py't & il valore non gljiiervirono a 
nulla ,v. cofi contraria hebbe fempre là For
tuna.̂  Carlo dall’altra patte * non hebbe s 
che 1 leggiere 1 inftruttioùi ? , allevato, tra 
le 1 tenerezze fenza miiiima inclinattione 
alle Lettere,>& agli (ludi y* che vuol dire 
difettuofo di quei talenti ! che il più con
vengono ad un3 buon 1 Prencipe, à̂d ogni 
modo fattoImperadore ancor giovinetto» 
& entrato in guerra con Francesco »che hâ  
yea più età, più eiperienza ;, * più valore | 
e più prudenza^ trovò la fortuna cofi fa
vorevole a fecondarlo1," che ottenne fem
pre molto più di quello ch’egli fteifo po-; 
teva • comprometterfi : e di quelli efempi 
fono 1 a migliaia nell’ Hiilorie. Dunque 
vi è un Dettino * che >.può qualche: cola 
iòpra di N oi, & una . Fortuna che piglia 
piacere di traftullarfi con la condotta degli 
■ Huomini foura la Terra, per impedirli di 
divenir troppo arroganti con la stroppo 
confidenza della loro Saviezza , e della 
loro Virtù. Il Cardinal Mazzarino fù un’ 
Huomo cofi timido che haveva paura di 
fe ftefio , egli entrò in un Miniilero fca- 
brofo, odiato come ftraniere ,f perfegui- 
tato da tutti i Prencipi del fangue, ban
dito dal Regno come un delinquente dé’ 
più volgari , con tutto ciò allora che fi
■ „ » , 1 * ere«»

"J  1 «t Ni w
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credeva oppreflo,, fi vide vittoriofo ; con
tro tutti j - c i fe fu -la ‘ <ua *-Prudenza v| © 
la fuaFortuna jche lo foftenne nonjè 
ancor decifo. utìi ì.*-»**^

Se gli effetti che" gli Aftri producono Aftrola-' 
non fodero affai celebri , c molto comu-ga <iu*: 
ni, fi potrebbe dubitarer>eche haveflèro * 
parte. in noi con le1 loro h operationi , cofi. : * 
icnfibili snelle loro influenze! uQual colà 
vi è nel mondo < che non ; habbia la fua 
fcofla ? Le Ricchezze mancano, t e ipeffo 
li veggono di quei molti, - che dopo haver 
goduto Superbamente tra gli - ori/ vivere 
mefchinamente foura un ̂ Letame ; ^enon 
pochi quei che dal Letame fe ne padano a 
godere gli agi delle maggiori ricchezze.
Qual colà più inconftante del favore de* 
Prencipi, che fpefio crefcè come il Fiore, 
e come ilf Fiore fuanifce ■> ; >** che i pe
rò bifognà ; confeflare » che - vi fonò * Aftri 
che operano con , le inclinattioni, » e con 
gli {piriti degli Huomini & ? Quefto è però 
vero che l’Aerologia non può determinar 
cola alcuna di certo nelle; colè future » 
perche le intraprèfe, li mezi, e li fini de
gli Aftri non foffiftono che con gli effetti 
d una volontà che fu inabilita foprana nell*. 
Huomo allora ? che ne ottenne la patente < 
con quelle fagre parole , Retiquit eum in - 
manu confila fu i. Dirà l’Aftrologia con la

M z con-

N.V
«
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eonfideratione dell* Altro che domina ia 
qualche nafeita, che fa la conilituttione, 
•o il temperamento di qualche Corpo, che 
quello tale Huomo non haurà vita che 
per un tal tempo.V: Col mezo di qualche 
Tegola de* Tuoi principi quella Aerologia 
proverà che quel Tale per eiTer nato fotto 
una conileliatione, s la violenza haurà gran 
parte nelle fue inclinattioni, ; r, che il fuò 
.temperamento per eiier d'unà tal qualità 
haverà dell’ odio, e deli’ impatienza per 
xerti fogetti, e dell* amore fmifurato per 

, gli altri. , Che amerà la caccia, il gioco, 
a paffatempi , o vero che non haurà altri 
.penfieri che per gli honori, per le Digni
tà 9 e per le Grandezze.̂  Infegnà quella 
Aftrologia che allora che la nafeita dell* 
Huomo .f farà dominata da Marte, que
llo tale ,haurà i Tuoi piaceri nella violen
za, e nel ¿àngue1, e càie farà gcnerofo, la
tro, e micidiale ; $e  fe ali’ incontro farà 
.dominata da Mercurio, riuicirà con incli
nattioni portate agli Artificii , & all’ elo
quenza ne* difcorii. ; ^
. Mi pare che quella Aerologia che fa tan
to ilrepito d’alcuni che non hanno molti 
impieghi in altri affari, fi dourebbe conten
tare di dire, che quello tale Huomo, che 
farà nato lotto alla conilellattione d’un 
tal Pianeta può bavere le fue indinattio-
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ni per tali vizi, o vero per tali virtù, m * 
fucceffivamente dourebbe dechiarare che
la fua natura non è tale che nicèiTanamènV 
tebiibgna che li- metta : in efecutione. 
Quella volontà che noi habbiamo coli li- 
bera per le buone inftruttioni , che può 
riempirli di virtù , e di prudenza, col 
mezo degli effetti d’uri giudicio fclidd 
correge le noftre inclinattioni e può fari 
che gli Albi noti iiano le caule riiceflarie 
degli euvenimenti come Iopretende hr 
noftra Allrologia , la quale è tenuta d i 
far credere a quei ¿piriti deboli che lafe-- 
guono y che negli ipiriti ragionevoli le 
influenze degli Altri riori * hanno altri è£* 
fotti j che quelli di preparare y  e di ' 
facilitateli mezi a ricevere degli habitué 
dini.-*-'-^ 'itynù-L’.ì*

&

&

V

* tri'*' *&%

rertìfr*

[ -  i  ** ‘ !L

’ - -  -  ^  ^  4P  *% jV

Dunque come Chriftiani dobbiariidin 
noi dire, r che gli Altri o per meglio di- ^ ipi 
re , che l’Aftrologia nelle lue regole no- "É 
terà gli anni ,.li MeiHr li* giorni,[ e le ho** 
re degli aceidentfdella noilra vita ma le* 
annotattioni ch’ella ne fa di rado fi ràn— 
contrano-, e non le ne fa la neceflìtà. Se * 
quel tanto che moflra fono accidènti che 
dipendono * aflblutamente .dalla snaturai 
può lodarli di dire là verità > ma le : le no-'" •
Are attioni che fono1, , e che devono ede
re volontari, fono nel loro còtfo ordinario:

M i  fe
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fe il loro principio, & il loro fíne (fecon- 

> ; do ? ne :difcorre il Cardano) há biíogno 
‘ delle noftre deliberatami , ella non darà 
I che:d’incertezze/ e di vani trattienimene 
rii,** ,che fpeifo fi comprano; a coito del 

'¿àngue più pretiofo ; e d’un pentimento, 
inutile per quei li quali hanno ló ipirito 
affai debole per preitargli fede.* . Ella non 
diipenià. alcuna minima; utilità a quegli 
Hudmini, che l’iñcenfano, e che l’adora- 
nò; fe non foife ehe di dargli della cognita 
«ione it d’una certa pendenza delle loro 
jnclinattioni.s Per conclufione dico duri-
qùe eh’è delia1 prudenza di quei che fan
no flato dell’ Aerologia1 di coltivare quel 
tanto che quella può hayer di buono, e 
di * diiprezzarè quanto può bavere di fu- 
perfluo> e di nocivoaUa buona condotta:^ 

'nàdti1 0 H Lettore non créda che quello diicor-
unar<̂ Jgre^ on  ̂ all* Opera, al cón- 

è ftara tratto una colà rucèi&riffima-* i effendo ve- 
^ 4 f- «film© che quéi-li!quali vogliono iàpere» 

che co& fiaquéfta Mrologia ,, , quale il 
male che da eUàìné procède^ e quale fu
tile che tal volta ne deriva , baila di fpec- 
diiàrfi1 leggendo ; quella ;Hiilòria; alla vita, 
del Ducad’Oifuna. Egli provò dalla fua 
fanciullezza' , s fino. all. ultimò refpiro, de* 
fuòi giorni; buòna parte di quelle influen- 

* Zé còn le quali gli Aftri fanno fpeifo pio-1
y té  vere-

»
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vere (parlando pcon PAilrologia le d if 
ferenti diigratie foura * degli F Huomini »
& hebbe l’occaifione -? di ; conofcerc ; che 
la Prudenza., ; la. .Virtù t > * la Parienza V 
& altri buoni j talenti pqflbno * formon- 
tare . leinfluenze4 di tali^ diigratie * col 
dare efempio di ie fteflb :, & che, quan
do l’Huomo vuole può far molto. Spefr 
io allora che. quello Cavaliere: pareva 
deilinato ad efler vittima', ckll’davidia » 
e , delia malignità de’ fusi. emuli e : de* 
fiioi nemici M  vide trionfare Scahora 
che più credeva i d i raccorrà i » trionfi , al 
fuo meritar * *%&: a inai: più ;fegnalati 
fcrviggii fu conftrettQ di vederfi ridofc- 
to ad t efler. preda.3 dà quei, che;. lavora
vano! per perderlo* ̂  In * fomma là Vita 
del Duca dOifuna, %\ delia : qaak i io aie 
faccio ti ih, ritratto r*w- fiU vedere: chiarâ * 
men te y  che vi ibno AftrL, * che;* v i . è 
una i Fortuna , ; : che .vi, è . un : Beflind, 
che ̂ vi ; è |Un Genia j .da- un^ parte , e 
dall* ii altra * > > che kvì ; è i una.1 Prudenza ., 
che, vi e. unaPatienza î* che vi jè. ti-' 
na Saviezza j che vi è  una buona.con
dotta negli a f f a r i ; e  ? che vi è; un: Dio5 
eh e l regola. ; tutti' gli andamenti >■ degli 
Huomini, che danno, credito ah% influen
za degli ’Àftri foura là Terrai

4*s tjp a"
« I *

4'
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• Per quello tocca il dritto filo delTHi- 
fiori a è da iaperfi che dopo haver Donna 
Anna Maria allattato fino a 3 ò. Mefi fi 
Bambinetto Tuo figli volo , > di là a pochi 
Mefi gli fù allignata per Governatrice là 
Signora Leonora Quivillo, Damigella no
bile, figlivolad’unGentirhuomo> che se
ra avanzato in diverfi impieghi nel Regno 
¿ ’Aragona, fotto agli ayipicii-, é protet- 
tione del Duca. Don Pietro^ di modo 
che quefia Eleonora s’era cresciuta 3 &  al
levata nella Cafa ifieiTa del Duca 3 e poi 
dechiarata Damigella primaria della Du- 
chefTa % che con lo fteflò impiego la die
de poi alla Nuora i Moglie dei Figliò* é 
da quefia * venne inabilita Governatrice 
del Bambinetto Don Pietro2 eia ragion- 
ite fu non foto per la confidenza che s’hà£ 
ve va al zelo, e fàviezza dellamedema, ma 
ancora per la ragione', che parendo Don 
Pietro in quefii primi fiori delia Tua età» 
d’un certo humore non ioló troppo grave, 
ma troppo malinconica |w onde fi-hebbe 
mira di dargli per cuftodirlo& inftruir- 
lo una Damigella d’una età di 3 o. > anni, 

I ben fatta di Corpo, e di ipirito, e d’un* 
’humore allegro:,. e piacevole,- dalla-di cui 
bocca fpeifo ufeivano cèrte fentenze che 
davano da ridere alla compagnia, ancor
ché ièmpre lòftenuté dalla modeftia ; e

1
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dlieftacoltura in Lei sera fatta,.col raez- 
¿o della Lettura de migliori Libri , 4  poi
ché in fatti amava lo itudio i quello parò 
foló che ¿cava da una buona Lettura, « é 
quefta fa quella che non foJo landò col
tivando k> fpirito, quanto coltivar fi può 
quello d-un Fanciulletto >\ma dfpiù gli 
diede i primi rudimenti dèlie Lettere fiu
mane,; cioè di leggerete feri vere ,va fe- 
gno che neM’ età a i. cinque anni ■; fapeva * 
beniffimó lecere Spagnolo , e non me* 
diocremente > fcriverlo ; : oltre a che $ gli 
levò : in parte quella ;* feorfa rozzettà ‘ 
che : moftrava  ̂ d mclinattione f al malin^
conico» * 1 f i À *. ^  ^  ̂ ^ 4  V-̂  ^ f\

. Dechiarato in tanto ; fl Duca Avo del 
noftro Bambinetto Viceré di Napoli y e Napoli; 
prefa la rifoluttione di condur tutta la lua 
Famiglia, vi condufle col P a d r e f e cojj 
la Madre anche quéftò, . tanto più che if l t ; 
viaggio non coftava nulla, e che il Regno 
era aliai ricco per trovar tutti da rodere, e 
da fpolpare, & in qUefto viaggio profittò 
molto , perche tenendolo la Quivillo di : 
continuo tra le fue braccia, o vicino a lèi ?
Ga in Carrozza , fia in Lettica, .< o fia fo- 
vra la Galera, non" vi era cofa che vedeflc 
che non gliene efplicaiTe i nomi’, & i mi- 
fieri , che fervi di gran coltura ailo Ipiri- ~ 
tó*% In Genoa gli venne dedicata una 1 
-  ' -  Thè,--

A
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Yda un Padre BomenicanoSpagnola* 
haveridoio $ ddxdcsato ? L’Ava ,r¿. ̂  &. fi 

Padre»; . Arrivata Ü Viceré in Napoli p  èo  
in <breve .poi * per lafiradad*Ronsi>Dòiì 
Giovanni iTdies t fuo. figlivòlay eJDonna 
Anpa Maria (ùa Moglie p> c c^rnlòrocorH 
eluderò Don Pktra loro: figli voler tocche 
fu pure ammedb al bario del Piede delPà* 
pa, ch’era Gregorio! Xffi. ch»:cbpoiun 
verlO fc accarezzato  ̂con : gradii tsencrez***: 
riti mandò indono una fpaduccia còffun 
diamante di. prezzo nd Pomeri equcfta 
filila prima* Ijpada ch’egli porrà >4 e «fan 
folciva dire, «che Ceràia Üia fortuna*: cttn t 
tro i Nemici del Tuo Rè ; L’Avo Vicerà 
i&tefo quefter, ne ftriife ai Pàpa pbr rin- 

iarlo k di ciòche1 harteva fattoci Ad» 
ipotewSoldat® , c prima: «cfair d’d&t* 

Huomo siili c fu < odèrvsuft < un detstt iaoi¿ 
to notabile nd&ncit&ftro p  il qaaie ritriti 
nato in Napoli ̂  andato coi* iaipadain: 
cintò per ritrovare ih fuo Avo  ̂gli ii dille 

Avo fapetepèmhff A Papa, mi hà dm - 
'efià fiada ? ' Acciò* chi vtà mn penjmieii 

i Prete p ¿mmdòmegho ì&ejjkf SMàt£\> 
perche voglio meritare il patte che mdngiot SS 
quella c - vero « fecondò ihi - è fiatò1 in
ferito tra le altre memorie,  ̂fi pttò dir rair 
racolo in un Bambinetto , efi può fatche 
quello lia vet?o> pèrche la Qòiwfio gli hau- 
ià  dittato ildiícoríoJ "v 5 Di

ffin

* * y

F
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r Diolà: aipodwfMefiifi*videro {#«»**»
grafid&afflictkménbn iotoGGèhiton^eJ 
l’Amp cfÀva,‘ ma tutta Ü €orte>*‘rifpet  ̂
ta aff aecidwHe *che gH | fcpràîrehne ëtliàÉ : 
Vaivòia»-'; oiiVaivolo Morbillô̂ fe® i
conda aidÊ  male che corrómpendo *
norefiiapora poi netta pelle che latiémpìe? ; 
dibattCKKîini die fpeffo finducÔHom w 0  
cmftasii chelftmppiflliiè lib ito  
»cdof&rperder » qualche b«hi 
chertaàæsfe^ 9 é
«cr&eiitsH1* con «catto «iôi#cpëft§ vèfS 
ta«vivü usà«[uakhë ôegi%eî»i , .tfgSWië* 
amwaOatéfî̂ Don îe^xiÆbreife eie&P

T% ' '*/J' ' t

1  *w

r?-.

tocche, quella p ô̂ édëfifê hâvér4 be?vrot̂ T 
nel ghiaccio ÿ mentffc Haveva gpràncalòifc  ̂
di mado che nón * ëôhëfeiitofi iî màîè/ i 
uûronotimedi propri ad 5 impedi rë d i fit 
re icatopr fuori tfmalè^cômc fuoPëHr̂  

allcxrâche fi accodèror vi fò ëofi gràndê
1  •  / « «  ^  R  «  ^

prima
pure fi trovò mezo cü far che ri male fi 
taiïe di fuòri » ??** e fi gettò in una abboni 
danza cofi grande ̂  topra tutto nellafaè^ 
cia > ■ ' chè m créduto difficile da-potàrli^ 
corrare la*vifta*?r ?là quai eofe défofcrrâ* f  
Genitori fs nui più fAvoî^cfiè hwëk'pèt
QUpftn t "•*' niC»fc4S i ¿±2 - J

”  * r  f * 1

v u

i%% *
quefto ìfuo Nìpotmò uh’ affetto da none 
coacepiriî f* etfeaé^dëchimtw-oià- roW :

M 6> te .̂^  K *
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te, * che volentieri vorrebbe più tofto pen
dere un occhio.de*kfuoi che un iblo.il fiicp; 
Nipotino j^ è  iè iì mancò ciifac cantar1 
Mede, e Litanie, può ogni uno imaginar- 
fdo. v ; Comunque ila egli , ricuperò non

* 1 « t  • \ _ p* *n V  *i _ .

4eu* e- con ian, creieevano in altri le. maraviglie 
cS»ni>. ^  ve<ier 0̂ c°fi giudicio&mente decorre

re, e dar fpeifo certe fentenxe, ! che face
vano credere a tutti, che i non degenererà 
dagli efempi de’ fuoi Antenati * quafi tut
ti prodigiofi nc’ Governi. Occorfe. 1 in 
quefto tempo il calo di Gebyardo Truche*, 
Arcivefcovo di Colonia •, tii il quale inna
morato .dima Monica dettaforelia Agne- 
te della Caia Mansfeld, non rapendo .co- 

^83* me fare per fpofarla, j impedito dalli Ordi
ne fagro dell’ upo , e dell\ altro > : prefe la *
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to , il fuo Elettorato v e la fua Religione,i 
e fatto Calvinifta, iàtiò con le nozze la fua f 
paflione Iibidinofa,*mentre Agnefe che- 
non fi. curava troppo d’eflèr Monica;, ,c- 
che amava meglio d’havereiri lèno un Mar- 
rito , che, un Breviario nella mano-, have- 
va trovato iLmezo d’ufcire anche Lei dall 
Chioiìro. Sdegnato di ciò G lo r io  XIIL; 
non havendo voluto ricevere le fuc eforta^ 
rioni,. ordinò, che,contro di Lui fi publi- 
caffe {comunica,. cori ordine a tuttii Ves
covi dell* Europa, j di publicarla nellelor 
Chiefe. Hora un giorno » che quella ¿co
munica fi publicava con cercmonie gran
di ,i e!lugubri : ,‘t dall* Arci vefeovo ¿fteflo 
trovandofi Pietro nella.Mefia, con -la fua ;
1 Nanna i  che cèfi chiamava la fua Gover
nante, nei vedere una ceremonia al quan
to iniplita  ̂ .chiefe che colà fignitìcaflc 
quella, fimtione con quelle candele nere 
éc  eifendo fiatò - informato del tutto fog- 
giuniè , f e  io fo jfi Papa non vorrei impedir 
mjfuno a pigliar moglie, perche nè vorrei ha
vere anche io una. : f . x  .. / V -_____ * **

Entrato un poco innanzi nella fua eti s i  tratta 
di fetteaoni non fù trovato a propofiro di 
lafciarlo piu (otto alla cura d’una Donna, t°re- 
ancorché fi conofcefle beniffimo d’haver 
molto approfittato * mentre fapeva legge
re > e fcrivere lo Spagnolo, con più focil-

*•- " XÌ

-

*4
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ti di qudló che facevano altri ini u 
maggiore nelle (cole ** & in oltregii 
va levatovia granparte, di v quell’ huxnor̂  
faturno y* e ridottolo ‘in un certo naturo^ 
le ;v  ̂che pigliava ¿gran piacere d’afcoltar; 
certe Favolette^ (irudinatticmecomunc: 
ne’ fanciulli) ì, che gli tenevano lai ipiritoi 
allégro,, che andava poLin certi momenti 
di ripofo per riferirieal ; furi* Avcu maallomi 
die le Carnati «egli ; raccontavano qualche 
Favòladi difcorfi malinconia; tremandola.' 
tcftadavaiègni che non gli piacérai e^dfo 
ridonderai,! non <vo$ì* qaefia Favolaferché 
Mufrbe&fL In fomma trovatofi che il fuo fpi— 
ritahavevabHagno cfakracGkura fìdcli- 
beròdi dargli imPreCettoreV; che gli fer-
viffe nel tempaiffceiTo di A io, i o flaconi 
dottore; per, accompagnarlo d i per tut
to; ̂  Venntoiiaquefta deliberatone, men
tre era un giorno il Viceré con la Fami- 
gliaaTavola; diife a quefto fuo Nipoti- 
n o ^ E h  * bene Petruccio io ti voglio dare im 
Màefiraìvche Maeftro vuoi tu che io ti dia ì k 
Rifpofe accortamente con giudiciò , e 
con rifpetto il giovinetto;, col {©disfare 
al debito della fua filiale ubbidienza | e 
del fuò h timore,^ mi volete dare m  Maé- 
ftro al.voflro gufto> lo figlierò tale che v i pia
cerà darmi, ma fé  a l mio ne voglio imo che ini 
faccia ridere imparandomi.. ir,
*u ■ Come
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ì Come noti vi ècoéu g ià  m ceferiadell’ sì ¿ère* 
jflitnittioael d’un Q io vm m a  pòicheida ÌeiinT 
queftadnftruttionedipeOdeifotarefie par- djna*> 
ricoiare deflaEamigbas f  a 8t anche cpicilo 
ik lP re tid p e^ -p o k h e q ^ llò ch en o a .c
bene in ifatta v  non ̂ uà* benevantagli 
lafn^Caiò# isèbene ém re I  pubticoycofi 
rdifficile di cancomrar OeJf; biimore ^  e . 
nell’ indfBatrioae -che pierebbe kam tt im  
cal Giovtnéifo^ in^ib^.^ e fi pòtrebi 
be fare che fidarsi tale Mteutriimeah’imo: 
contro ina voglia-^ che in luogo di profiè 
tarò gfi riófcirò di muogiòvamentó. Date 
ad un-;~Avaro un’ Amico pròdigo che Fari* 
borrirò i j  * dategliene Uno’ òhe gli* iofegna 
ad^trieehirfi che ftfciOre*& JSuÉraiLdt*- 
gìwniy e d?afti*ie*tèe ad un- golofc * s che vi 
fcggiròcomc il Demonio 5 > difcorreteli di
buone «Tavauedovè fi mangiabéne  ̂d
dovè - ii bevé il 1 ftiigbór vino • che vi darà, 
tutto* il liió * cttore.^ Entrate à  difcórreré 
di belle Lettere» del dèftO  ̂ dètf Elo^ueh* 
za» de’ Libri piu riafri» è più curiofi ad tiri -* 
Cacciatane , che v i volterò le ipàlle peg^ 
gio che fe fofte fuo nemico giurata : ài: 
contrariò informatelo quali fono i Luoghi 
migliori per lina buòna caccia* f  in qual 
Selva fi trovano i  Ciftghiali'più gtòffir &  
altri Quadrupedi 6 volatili d i1 ca cc ia g li 
ne, die. vi abbraccierà eongiu tenerezze '
v  %  rche
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. diefe fratello gli fbfte. Aqudlochc métte" 

; tutto il fuo piacere, e tutto il fuo penfie* 
re a corteggiar Dame , ̂  & ad informarli * 

“ dove fono le più belle che ricevono viiitê v 
difcorretegli della Leggenda de’ Martiri* 
delle, penitenze che tanno i£apuccini 
di notte, ̂ e di .giorno y, offitegii ĉ  mt* 
narlo per fargli vedere un Chioflto^oper 
intendere un Sermone , che il menòòhe - 

' potrà dirvi, vi dirà che vi ̂ burlate di Luii 
ma al contrario parlategli ’ delle1 bellezze 
d’una tal Signora •, della buòna inclinata 
tione che hà per lui una tal Damigella > ■ 
promettetteghid i condurlo a vifitare una 
belliflìma Signora arrivata ,di frefco, chc 
vi accarezzerà con quanto di più affettuo* 
io fi ppò pretendere nell1 immanità. Ma 
pèrche tutto quefto perche quello ch’c 
nella noftra inclinattione ci * èfempre più = 
caro $' * e ièmpre più fruttuoso nel bene, « 
ancorché infruttuofò nel male. ̂  Diffidi- 

• mente ii diftrugge dalTHuomo, una cer
ta inclinattione che porta feco, 3 forfè dal*

■ la natura, ancorché fi fiano trovati dal- 
4a violenza ? dell’ Arte, per chiamarla coli < 
certi mezi che di forza -, o di buona vo
glia ci fanno havere in horrore, quello che 

: più amiamo -, ; & amare .quello che più > 
odiamo ;. ma da quefto ipeflò procede 
che in luogo di fare un huomo ragionevo-
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le e iàvio, fi fà un moftro, ò fciocco o ma-

Grande è la * riflefllonc che deve fa r -^ ^ ^  
li fopra all’ articolo di dar Maeftro per 
rinfegnamento d’un fanciullo. D’ordinar 
rio Tinfànza hà certe inclinattioni che bM 
fogna rimediarli >. come quelli di far le ̂  
proprie fàntafie, di giocare, di ridere, e  
di palfare il tempo fenza troppo qurarfi nè- 
del prelènte,nè del futuro, fe ad un fanciul- 
lofeglilafciala libertà di (èguire quelle iti-* 
dinattiòni ,5 col tempo fi potrebbe fàreuri ’ 
libertino ,, un buffone ; un ciancione; o
al più; un frutto di molti 'belli odori:; 
di fuori ,• e di dentro guafto f  o con un ;  
cibo infipido ; o acèrbo. Se poi dall’ ab
ita parte ad uri ) Giovinetto che hà tali in
clinattioni y* per diflornarlo. fé gli, darà ? 
un Maeftro fevero 1 grave ; e malinconi-1 
co t  * o che - farà ' un Difcepola fatur- 
no r  rigido?  fiero, e più proprio duri 
Chioftro,: che d’unar Corte ; o  chef 
piglierà^ taimente: in * odiò— unf taf 
Maeftro f 11 che non vi làrà nè pur mini
ma inftruttione delle fiie che faccia im- 
preffione nel fuo Capo.. In quanto a me 
fon di parere , che per evitare la confo— , 
guènzà 1 o li difordini, fi- deve fare una ri— 
flelfione molto matura dal Padre, allora"
che fi tratta di darìdaeftro ò Moglie al fi*- v

* * ' | *gito '
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glio, perche quefta non deve dormir con 
lui,. ma col figliò, e l’altro deve infegna- 
re al figlio , e non a lui. r Carlo Prenci- 
pe di Spagna haveva preio grandiifime in- 
clinattioni per Iiàbella » di Francia a lui 
promeila, (òpra a’, raporti che gli erano, 
fiati fatti ; Filippo fuo Padre lo fpogliò 
di quelle inclinattioni col torgli la Spofa, 
e quali Scene tragiche ne nacquero , fon 
pur troppo note, all* Univerio. u Si legge 
4 uh certo giovine condannato per homi
cidio allá» t e í b ; il quale mentre fi trova
va fovra il Palco col collo fotto alia man
naia r  havendo defiderato ? di parlare al 
Padre, qiieila auvidnatofi: dal r figlio cofi 
a’intefe rimproverare : Signor Padre voi m i 
hasuete. condótto tn que$o luogo. , e vogjhocrer* 
derejetxuivofira. colpa che indirettamente* Voi 
che mhavete dato un J&aefiro, , che contro al* 
le meincIimttioKP non mi fa r  lava mai altro 
che * dettadokez&cL della vendetta, figurando» 
meda per una virtù- negli- animi nobili** ( Ecco 
ehi nihà condotto in auefio f infame f luogo* 
Quanto è vero» che fi » deve haver gran 
cura nel dar; Moglie,,^ o Maeftro^al fi- 
glivolov ' " y '  . ; '»f 4 i -t j n . ~. • » * * • **.,
.. Si confideri hora sii quello particolare 
il fuccelTo del Duca d’Olfuna,, fopra alla 
fua propella fatta al fuo Nipotino, eia 
rifgofta ottenuta da quello. Si tratta di

w ' dare3
t
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dare un Precettore al Giovinetto Don Pie* 
tro , e l’Avo chiede a Lui fteiTo di qual 
forte voleva haverlo > fía perche inftrutto 
delle vere regole di (opra accennate» » non? * 
voleva far violenza al fuo genio,, & alle lue 
indinattioni-, o fia perche haveva tanta 
confidenza al fuo ipirito , ancorché im
maturo nell* età che fi pervadeva che non 
farà per domandarlo che proportionato - 
alle lue indinattioni che non poteva cre
derle ■ che buone u Quello . è ’ quello \ che 
tocca alla parre della domanda ,? ma per 
quello riguarda firifoofta * fi ptìedirehe 
piu fenfeca non fi è forfe maiincon trataia 
altra bocca di qual fi fia giovine piòmaturo* 
d’etàry e che deve fervi* dàperpetuoefeitìr 
pio a tutti y  per edificazione dellà rPofto- 
Ifità %,i fe  volet* ( difie.' ) retarmi un Miteflro 
al voflrogufio > lò piglierò tate che v i piacerà, 
darmi 'i ■„ che nobile.. raffegna d’ubbidien
za filiale verfo iGenitori , r che fi chiara?r 
mente conolcére ^che le lue .prime indi- 
nattioni erano portate ; a fcguirè le ibdis- 
fittiom 1 di quelli.che l’havevano dato la* 
vita r che fono:veramente lè indinattioni 
che devono effer piò z cuore della ,Fan
ciullezza? e deHa Gioventrc: s Notili però* 
il fecondo articolo m a jea ln à tin e voglia, 
ww che mi fim teirià efè mtpatmdmiò Que
lla coli, fitta, affollar': non può dii - primo* 

0 trat-
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tratto che fcàndaliziaré non folo gli ipiri* 
ti più deboli, ma anche i più forti. Domati- 1 
dare un Precettore che mi faccia ridere im~ 
parandomi', Ghe bella riipofta l Qual 
buona inclinattione poteva fperarfi in 
utl Fanciullo che parlavajin quella maniera?
- f Ogni altro che il Duca d’Oifuna * Ga- 

1 valiere di coli gran prudenza, che làpeva 
beniifimo , ? qual’ era la fcienza del Mon- 
do in ogni qualunque' età dell' Huomo, fi 
farebbe pollo in colera ,• e gli haurebbe 
rifpòftò, Prafchetta che tù fe i, vuoi tu impa
rare ad effer Buffone di quei che vendono un* 
guéntofourà i ‘Teatri nelle Pia%,%eyo vero vuoi tè 
divenireil trafittilo delle compagnie trai tuoi pari* 
già che vuoi tùitttMaefiro che tiferva  per fa rti 
ridereìQòPi mi perfuado che haveiTc rilpòftó 
qualche Genitore o Avo« più fevero , e 
meno prudènte. E per dire i! vero s io 
non trovarci ftrano-che coli haveiTe pro
ceduto un* altro, perche prima di quello 
efempioy cioè che mi venifTe a me cognit- 
tione ,J fe io haveffi havuto un figlivolo; 
che m’ haveife dato una tal riipofta , " e 
che m’haveffe chiefto unMàeflro di tal 
natura per farlo ridere, « non voglio dire 
che mi farei pofto in gran colera y que
llo nò; ma al ficuró che non haverei pre- 
io là domanda a rifo ; e biibgnavà eflère 
DoaPietro Girone,: Duca d’Oifuna, Vi-
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cere di Napoli, per pigliar la colà come ' 
egli la , prefe. , Et in £ fatti ,.quefto* Duca 
.che sera molto bene inftrutto delihu-
more, del genio., e del naturale di que- 
£ló fuo Nipotino .olfervò , non ? da rilb, 
ma da fenno quella rilpoila del Nipoti
no alla Tua domanda * r facendovi fopra 
matura jdfleflione,, . dandoli a difeorrere is- 
con il Padre ,*e con ia Madre, e più , in * 
particolare con Leonora Quevillos, Go- 
vematrice del Fanciullo, „come quella che 
xonofcea più a pieno di qual pefo ;, era 
l’inclinattione di quello j M iiavendo, Tem
pre latto, raporto ,^che in quanto a Lei 
in conformità degli ordini datile haveva - 
procurato per primo di diifipargli quell* 
humor malinconico, e làturno,* col qua- ,
le era venuto nel Mondo,, ,  inducendoló

fi

pian pianola pigliar.piacere di certe colè 
facete, ma honefte, t e col qual mezo tro
vò (dille ella), che hà lèmpre molto pró- 
iìttato . ... li Duca fatto ancora nuova, e 
più matura rifleffione, e coniglio con i 
Genitori,conchiufe con quelli, e con la 
Quevillos, ; effer cofa nicefl'aria, ? e conve- 
nevole di fodisfarc alle inclinattioni} di 

, quello loro Fanciullo col trovargli un Pre
cettore appunto conveniente alla fua do- . 
manda b , poiché ricevendolo con tutto 
l’affetto profittarebbe^in un Mefe, più di 

3 * quello '

'£cv

Via.-". *4

i

a
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'  quello che forfè potrebbe fare con un al

tro che non folle di fuo genio , ma 
il punto ftavadi poterlo‘trovare; e per 
fortuna fe ne fcontrò uno , che non po- 

, tcva meglio delìderarfì. ; * V-hs 
l, Don GafparoAcquavivà , che riipetto 

frova un ̂ 1 fuo Carico « di Colonnello delle Militie 
tórecet’ «Spagnole in Napoli, t vedeva Ipeifo il Vi* 

cere, era già un anno rcHe gli parlava* d’ 
un certo Letterato Spagnolo ; * nomato 
Andrea Savane. Quello benché nàto Spa
gnolo in Medina ad ogni modo ufcito di 
Spagna giovinotto, e portatoli in Venetia, 
quivi hebbe lbccaifionedi cohofcere mol
ti Letterati, é tra gli altri il Piovano Al
lotto che tra gli Huomininon s’erà vi
llo un altro più faceto di Lui ,s -, che non 
lolo gli trovò molte occupationi per infe- 
gnar la lingua Latina V e la Filólòfìàma 
di più l’alloggiò in i fua Caia comunican
dogli non poco di quel fuo humore face
to i e tra di loro Ipeifo leggevano e buffo
neggiavano fopra a* Colloquii d’Eraimo t  
che trà di loro folevanó chiamare la '/al
fa  detto fpiriio detta Gioventù di quel Secolo: 
In tànto ( qualunque folle la caula,1 poco 
importa)^bandito il Savòne di Venetia, 
fi ritirò in Napoli fi é coti Lettere di rac- 
commandatióni s’introdùlfe fotto * alla 
protettone del fudetto Acquaviva f  che

T " * co-+  *t *  Í  i r
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conofciuto fin breve trovandolo dotto c 
di buon’.humore io prefe m iua.Cafa^r e 
fo andò raccomandando, al Duca Viceré* . 
acciò lo voteffc provedere idi» qualche im~ . 
piego. 511 Duca cberafiato più 1 valtem- 
formato dall’, Aeqùavivay ; del. làpere |ve 
dell’ humore gioviale del Savone, dopo, 
il fucceifo di quanto ¿habbiamo detto d i 
fopra, t (limò eflèr quefiò appimtoilfattò 
del fuo Nipotino;,^ di modo che lattalo 
venire in Càfa lo ¿schiarò Precettore yne
Conduttore del detto Nipotino | e lo ̂ die
de in tutto alla fua cura, -w- 0* $*&&!<$$$ ■ 

Deftriimo veramente il Savone i ibctti- 
che faceto, 3 come quello chepateva na-Laùno. 
to per impieghi. ùmili •%. procurò prima" 
d’ogni cola di conofcere fhumore di que
llo fuó, giovinetto ¡s % che conofciuto in 
breve , -lì diede ad inftruirlo appuntò fe
condò al Tuo gènio y4e come haveva inte- 5 
io parlare’della ribotta data al fuo'AvoV 
c  ch’era facile ;. d’accorgerfi che farebbe iy8i* 
gran profitto nelle ¿ inftruttioni più gravi 
ungendole col baliamo di qualche efempió 
faceto, ne difpofe li.mezi. uTrale altre v 
cofe gli era fiato »raccomandato di veder 
di ftabilire, in »Lui un »buòn fondamento

k

della Lingua Latina, u con l’aggravargli lo * 
fpiritò »quanto »meno foife potàbile fopra 
le tante fatiche> cbafiandofolo che inten-

deife
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deiTc gli Auttori , celie poteflc parlarla 
come per ufo ¿poiché non vi era il pen
dere di far di Lui nè Medico, nè Auvo- 
cato, nè Pedante , ma che folle lolo in-, 
ftrutto di tanto Latino r quanto conve
niva per formare un buon Politico ne' 
Configli. ;, effendo pur vero che non vi è 
colà più vergognosa ,*% che di vedere un 
Conigliere d’un Prencipe , ^ e tanto più 
d'un Monarca , : fottopofto a parlar con 
Oltramontani che fpeifo non parlano che 
Latino,. fenza intenderli che per via d'in
terprete.« Stimò dunque il Savoné che il 
migliore & il più facile metodo farebbe 
quello di fargli leggere > & efplicare con 
qualche lume di regole .>  li Dialoghi d- 
Erafmo , e tra.quefti feelfe li più fa
ceti , o per dir meglio *> li più bur- 
leichi. *  ̂ + - .¿¡.ì* • \ -.j. j

Lode di . Veramente fù il penfiere di quefto fapien- 
Eraiino. Huomo coli celebre nellè Schuole,

e coli illuftre la fua memoria tra Lettera
ti 9 di comporre quefti Dialoghi, ; che a 
molti parvero indegnis d’un’ Huomo gra
ve come Lui, non con altro difegno che
per far meglio fiorirete facilitare la Liii- 
gua Latina nella Gioventù. ^ Certo è che 
le mai meritò lode alcun Letterato'per 
beneficiò portato alle Lettere, da' Cice
roni , dagli Ovidi 3 ; e da’Virgili in poi fi

Pu®
/ r
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può dire efl'er quello Hrafino, che meriti 
S titolo di Grande in quello genere, ha- 
vendo iàputo ; trovare il me?o,di {labi
lire ? un vero , fondamento per *1 Infimi-- 
.rione della Lingua Latina, con, un faci
le metodo, f La ¡Gioventù neVfuoipri- 
mi fiori deli’ età all’ hora, che comincia 
ad entrar nelle fatiche delle Schole, è 
limile. a quei felicitanti , \ a’ ; quali f i  
naufea ogni : qualunque v ivandaonde 
per,allettarla lo flomaco , . conviene in 
ventar &lfe> (guazzetti) picatigli, infa- 
. late, citroletti in aceto , c  che, s ò  io 
per mettergli in appettito e fenza di 
che guai f alla loro convaleicenza.Non 
altrimente i Giovinetti , le fatiche delle 
Letrioni, i fudori di quei faticoiì iladl 
d’una Granitica, quell’ andar tanto im
parando per cuore tanti veriì di .Virgi
lio , r e , tante Epiilole di Cicerone ; lì 
rendono febricitanti , e cori diiguftatr 
che pigliano : a : naufea . le „ Scole , & i  
Maeflri, di dove è nato quel proverbio 
triviale, e comune, figliare il camiti della 
Scòla ,, & è la ragione che li Scolari, fi 
naufeano talmente delle Lettioni che non1 
poffono introdurli nella mente, che con 
le minaccie , e con la ferula, che vanno 
cercando i mezi di prolongare il tempo 
per non farlo tanto durar nelle fatiche,' 

P m e L  . N  no-
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onde pigliano Tempre la ftrada più lunga 
della Scola. A quello difordine pensò col 
fuo fagaciflimo ingegno Tingegnolìffimo 
Erafino di portarvi rimedio per faci
litare a’ Regenti, e Maeftri di Scola le 
loro fatiche nell* Inftruttioni, e per met
ter meglio in appettitò della Lingua Lati
na li Scolari. Et ecco la vera ragione che 
quello grande Huomo * compofe coli fatti 
Dialoghi, chè veramente polfonò chia
marli la falfa, e Tintingoló con agro dol
ce della Gioventù , eflendo impoflìbile di 
leggere le facetie d’uno di quelli Dialoghi 
lenza metterli in appetìto di leggere l’al
tro * e quel chèli mangia con guftó, e 
con piacere penetra nel fangue più* vi
vo , e còli può - dirli* de’ Dialoghi 
di Eraimo nello fpirito della Gio-
VCtltU* * ^ il * 4 '* I asm 4.-̂  ~ I  ̂/ &. i \ ì,

impara - Hóra il Savon Teppe coli bene inlinuar 
e come.’ quefti Dialoghi nello ipirito di Don Pie

tro che non oftante la tenerezza degli an
ni , appena lì era tràfcorfo uno , che fa
ceva efplicarli, fervendoli per metodo di 

- fargliene ogni giorno efplicare qualche 
■ parted’uno dall’ Italiano in Latino, dopò 
havefgHelo fatto efplicare dal Latino ili 
Italiano, o Spagnòlo, ancorché !piu del
la Spagnola havea naturalizzata la Lingua 
Italiana. Il Precettore confefsò più vol-
'% 4* ' , 4, , -«• * ’» tc

y
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te ai Duca Viceré , &  a Don Giovanili 
Padre , che Don Pietro lèggeva con una 
applicatione coiì grande , per eifer tanto 
conformi al fuo humore quelli Dialoghi, 
che temendo che col tanto applicarli non 
foife per portar nocumento alla lanità,anda
va trovando altri mezi di piacevolezza per 
diftornarlo. In iòmma è Hata colà mara- 
vigliofa in quello giovinetto,. poiché im
parò la Lingua Latina per intenderla, e per 
parlarla con aliai franchezza , fenza Gra
nitica, .e fenza Dittionari, non con al
tre regole che quella fola dell’ eiplicatio- 
ne di tali Dialoghi, facendogli conofcere 
fopra a quelli lleifi , quali erano i Prono
mi , i Nomi, gli Auverbi, gli Articoli i 
e tutte le altre parti Gramaticali, che tut
to teneva a cuore t con la maggior faciltà 
del mondo, ? coli grande era il piacere che 
pigliava di quei difcoriì coli burlefchi, e 
fpeifo da féileifo veniva per decorrere col 
fio Precettore , fopra a qualche articolo 
d’uno de’ Dialoghi, e s’era refo pofelfore 
nella mente di quei ch’erano li più pieni 
di euvenimenti ridicoli ; che fe altri fi tro
varono mai che in meno di due anni, in 
una età tenereìla dalli fette fino [alle. nove 
imparaifero ad intendere», e parlare la lin
gua Latina con li foli Dialoghi d’Erafmo * 
quello non so. , ,. r

. \TJ  ' 5 ' ’ i,
N s Fa-
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Fecondi- Facilitava â , Don Pietro lo ftudio il 
tà arme- dono particolare duna memoria delle più 
mona. £econcje  ̂ poiché* baitava che una ibi volta 

fé gli dicelie una lettione per tenerla im
preca nella fua mente, à legno che giura
va il Savone Tuo Precettore , che non gli 
haveva fatto mai alcuna minima ripetit- 
tione fopra a qualfivoglia materia , coli 
facile gli era di imparar tutto nella prima 
inftruttione, e quella coli gran memoria 
non gli ferviva folo negli ftudi > ma in 
ogni altra cofa, di modo che ballava d’in
tender nominare una volta una perfona, 
per ricordarfene per fèmore, c nel ritorno 
della Meda recitava fpéflò la maggior par
te dell’ Evangelio ch’era dato letto dal Pre
te. Fioriva in quel tempo tra li Predica
tori più famoiì d’Italia il Padre Paniearo- 
la Francifcano, che veramente fi riputava . 
tin\ Oracolo sù i Pulpiti. Quello venne 

, dunque a predicar la Quarefima in Napo
li nel 1 $85. appunto in quel mifero tempo 
di quella lagrimevole ilragge di tanti Qiu- 
ilitiati dopo la ribellione contro lo Stora
ce. Un giorno venne il Panicarola te
nuto a pranfo in Tavola domeilica con la 
famiglia del Duca V icerè , e come Don 
Pietro era fiato il Giorno innanzi nella fua 
Predica ne haveva ritenuto coir bene i 
capi principali, e le circonftanzè più par-
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tricolori dientratofi in diicorio iopra la ftef-* 
fa gii raportò il tutto con tanta ammirati 
tìone, che tutto attonito il Predicatore 
confefsò che quefto non poteva riputarli  ̂
che a qualche dono fourahùmanò, poiché*4 
la mente d’urì* Huomo, e tanto più d’uti * 
giovinetto non era capace di far tanto, * 
ma più attonito reftò nell* intenderlo par* ^
Jar coli ben latino, fenza havere.che il 
folo ingreifo nell* età di nove anni.

Ma come il Precettore fi compiaceva Efercifi* 
nelle facetie, e fpeflbliri certe riipofte di 
buiForierie, il fuo Diicepoló Te ne riferì riva, . * v 
in conformità del proverbio I taiiano, Dirti- 1 
mi con chi f ta i , e ti diro qualche fai. Di * * 
modo che Don Pietro fi Faceva anche lui 
piacere di burlarli tal volta deV, Cortegia- 
ni, e fopra tutto delle Damigèlle? ammi-; 
randofi tempre però iti tutto anche nelle; - 
cofe più burlefche là vivacità del fuó ipiri^ 
to. Haveva fatto il Sàvone mentre ni itrf 
Venetia una particolar raccolta de* motti 
più arguti , e dell’ attioni più burlefche  ̂
del Piovano Arlotto, che in fatti il fuò Se- „ 
colo non hebbe alcuno che l’uguagliaife 
in quefto genere, e benché Sacerdote ha- 
vea l’inclinattione còfì portata alle Burle» 
che difficilmente lafciava pattare un gior
no, fenza dar qualche colpo di ipirito ad
alcuno de* Tuoi amici , o conofcenti, ei

N 3 v ' y qu ei *
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quei "che fapeano evitare di cader nell4 
Hamo d’ale una delle Tue burle potevano 
lodati! d’havere un fenno doppio ; coi! 
deftro, e gratioiÒ era l’Arlotto , nel far 
cadere altri nelle fue Reti burlefche. Di 

* tutte quefte coi! fatte attioni del Piovano 
ne havevà fatto in un libretto non coii 
piccolo una buona raccolta il Savotìe, e 
coi! nell’ hore di ricreatione , o in certi 
tempi di fpaifeggiatè, andava leggendo a 

« Don Pietro alcuna di quefte beffe dei 
u Piovano Arlotto , é poi fopra là flèf- 

fa fi davano a ridere infieme.'s Ché tónfi- 
deri hora il Lettore. che cola fi poteva 
fperare da uh Cavaliere giovinetto , * che 
non era trattenuto in altro che fopra a’ 
conti faceti delle pezze che giocava ad 'al
tri il Piovano Arlotto che veniva riputalo 
uri vero Buffone del Secolo e ché non̂  
fe gli dava altro fondamento negli ftudi 
che fopra a* Dialoghi d’Erafmo ,* & in ol- • 
tre ch’era flato nella fua prima in fan ria) 
fotto alla: cura d’una Donria tale che fi è 
deferittà di Copra.' Baila che Dori Gio
vanni fuò Padre , che non havea lincli- 
nattione molto portata alle cofe troppo 
facete nell’ intendere il fuo figiivolo dis
correre hora fopra al contenuto de’Dialo
ghi faceti d’Erafmó , & hora (òpra alle
pezze ché fi compiaceva di giocare ad 

‘ % ■* - altri
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altri l’Arlotto , dille alla Tua Moglie, &  r ' 
al Duca Tuo Padre , Hòpaura che il Sayo~ 
ne in luogo di fa rci un dotto fr iv o lo  > non c i , 
dia in Cafa un Buffone. f Ma il Duca riipo- 
fe y alla gioventù bifogna lafiiar lo fpirito Ube- 
ro, perche caduti i fio r i, refi ano poi f  fru tti
maturi.?. . lf,' ,* $ ̂ ' 5 ^

Hebbe ragione quel làvio Filolofo, di u ia : 
chiamar la Giovinezza 'fabula rafia, effen- 
do vero che fi può fcriver di fopra quan-J»reddi
to fi vuole, perche tuttoreità, fi conob-femdeUa 
bc in Don Pietro fallo quel fentimento, 
che non può mai fcancellarfi a ttich e f i  riceve 
dalla natura >u perche l’arte e ì’inftruttione 
rimedia a tutto. Quello Giovinetto have- 
va tirato dalla natura uri’ jujmore faturno*4 
e malinconico ,  t a legno che il Duca fuo 
Avo temeva ,  h che • non folle per riufeire 
troppo felvaggio con altriT, e più proprio , 
ad un Gabinetto per fcriver libri, che ad 
una Corte per fartconofcere il fuo valore 
nelle converlationi, che fono i primi gradi' 
alle Dignità, & agli honori , * perche di 
rado arrivache fi comprano nelle Gorti 
(fe pur mi è permelfo di parlar coli )* le 
Gatte nel fiacco. Pilato iftelfo dille a Chrk 
“ °;ob «Parla fe tu vuoi che io ti canofca- 
Quei die vogliono avanzarli come gli altri 
appretto il Prencipe Sw bifogna dagli altri 
tarli conofcere ¡¡» la qualcofa non potrà

N 4* ferii

" v i .
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fàrfi mai da un’ Huomo molto faturno, t
\

malinconico. Et ecco quello che fi teme
va in Don Pietrov e per quefto fi procu
rò di farlo allevare, & inftruire da perfo- 
n e  allegre ,l c con che fi vide un* effetto 
molto raro, poiché con rinftruttione, e 
con la pratica fe gli eftiniè quella iàturni- 
jtà che haveva ricevuto dalla natura, fo- 
pravincendo di molto l’arte , poiché di
venne molto ; più allegro - a propórtione 
di quello fi credeva malinconico ; e fe la 
maturità degli anni, c la grandezza natu
rale del iùo ànimo , non hàvdferò fre
nato in lui con la prudenza una certa 
¿moderata inclinattione alle buffonerie? 
che contraifc (otto alla difciplinà del fuo 
f^ecettore y  non farebbe fiatò ad altro1 
buono ‘‘ che à farer uh * buffone( fbhra uri'
Teatro.1 In fomma è pur Vero che l’ar- 
t e  -, c rinftruttionc pòffohò tutto/ L’eP 
perienza ci; fa giornalmente conoicerè? 
che tutte le cole del mondo fori capa* 
ci di ricevere diverfe mutationi in po
co tempo y  e queftè mutationi * non ar-? 
rivario folo alle cofe ? ma ariché alle Per-
Iòne, che le conducono? & a’ difegni che 
li finifeono. Un’ ignorante diverrà dotto 
con lo Audio : un Dotto ignorante cori 4 
la trafeuragine : fi vedrà ipeflo uri fiiperbò ' 
divenir tutto humiltà : uri Humilé riemJ

?
a4  n

j f
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pirfì tutto di fuperbia. . E coiì in tutte 
le altre cofe che tralafcio; onde non è da' 
maravigliarli di quello èfcicceiTo nel noftro 
Don Pietro. ~ t

Auvicinatofi il tempo della partenza del prera 
Duca Viceré per ritornare in,Spagna 
volle die quello iìio Nipotino faceflè un 
viaggio lino alla Calabria > e viiìtalTe al
cune Provincie del Regno , per fuegliar- 
gli tanto più lo ipirito nelle materie de* . 
Governi, &in quella occaffione gli diede 
per Aio un GentiThuomo di Gaeta noma' ~ 
to Fabrim Colori,d’una età di 40. e più an
ni , ma intelligentiflimo dell’ Hillorie, dei - 
Regno, inftrutto a pieno d’ògni qualun
que minima particolarità. lia delle Calè 
Nobili, lia dello Rato di quei Titolati, 
liad’ogni altra particolarità > e li hebbe 
per feopo principale i l , difegno defor
marlo viaggiando di tutto : e benché que
llo Signore havelTe la cura principale del- 
la Pedona 5 di Don Pietro , c Governò} 
di Caia, e del viaggio , con tuttb ciò ili 
Savone continuava il fuo Carico, & il fuo 
impiego della fteifa maniera nel dettò* 
viaggio.' Già li làpeva che intimoriti li» 
Banditi dalla perfecutione di SiiloV. se- 
rano gettati nella maggior parte nel Rc^ 
gno , , che infettavano molto leftrade.- 
Non mancò il Viceré di pigliar tutte le-’~ ——     — —. « * .* O

m r
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prccautioni dovute per afficurarc le ftradé 
al fuo Nipotino » ma o che non l’haveiTe 
fatto quanto bifognava*, ̂  o che non folle 
flato fervito fecondo a ’ Tuoi ordini , ba
ila ch’elfendo partito uri giorno di Saler
no con quei che lo fervivana nel numera 
d’otto cade in una imbofcata di Banditi. 
Comandava per fortuna quefta Banda di 
Mafnadieri un tal famofo Bandito detto 
Cicetto > il quale o foife che havelfe l’ani- 
ma troppo grande y  per non voler tirai 
vendetta nella pedona di quello Giovine 
del male che gli havevà fatto il Viceré 
nel condannarlo per femplice homicidio i  
ad uno de’ bandi più rigorolì *, o che vo- 
lelfe guadagnarli la fua grada con queftó 
mezzo comunque ria gli diede la liber
tà, & iniìeme a tutta la fuà gente  ̂ lènza 
toccargli nè pure un pelo *, non ottante 
che il Codifpoti volelfe dargli in dono le 
Bòrfe che havevano , e cóli ben lungi di 
tirar grolfa ranzone, nòli volle nè anche 
ricevere quello che le gli dava pei corte- 
lìa : aggiungendo' in oltre al Codifpoti, 
che farebbe bene di ritornarfené in Na
poli , perche potrebbe icontrare peggiori 
accidenti  ̂ T  ̂ 1 ^̂ •**>*■ ̂«■■ | », «**:**' x

.  ̂ Di tutto ciò avifatò il Viceré , ammi
rata l’attioné coli generofa % publicò l’af- 

Toluttionc del' bando iff favor del Cketm
Í. 4 4

‘rTT" '-1 liuimus---
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e d’ogni altra delitto di qualunque forte* 
che haveffe commeffo fino a quel giorno,- 
& in oltre un.indulto generale di tutti gli 
altri Banditi della fua banda ,r con quéftq 
foto obligo d’andare a fervire cinque anni 
da foldati in> Fiandra,, ma o folle che non 
fi fidaffero riipetto al nuovò Governo che 
doveva fucéedere in breve» o che altra né 
foffe la cagione, bafta che l’indulto, i & il 
perdono nqn hebbero effetto. Don Fietro 

~ s’imprellè talmente quefta attione nel cuò
re, che fpeflo fe ne rammemorava. I Sue- 
ceffo, che t divenuto poi a fuo [tempo e- 
gli ̂ Viceràidi? Napoli.¿nrp come già fapeva 
che al Cicetto era fiata tagliata la Tetta da 
una Squadra di quei Sbirri i che -, danno la 
Caccia a’r Banditi ym  s’informò per fapere 
che forte di parenti che. haveva lafciato,,

. & havendo intefo che yi era un fuo figli- 
volo ch’efercitava il carico di Notaro pu- 
blico sfattolo venire nella fua prefenza 
gli diffe ì f 'attione del voftro Padre allora cìj 
era vivo ^bandito, dico adora che io cadi neUp 
fu e mani,, hà fatto troppo flrepito.per non ejfen 
pervenuta alle voflre orecchie ». te / ev i è per~ 
venuta, perche non jiete venuto a trovarmi ì  
Tutto confufo l’altro foggiunfe, mn crede- 
vo che\ V. E: ne haveffe. memoria, $ Et ha- 
vendogli replicato , , ^voglio farvi vedere- 
che i’ho, nel punto iftefib gli lece dare una

1 8̂5»
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Patente di Referendario alia Vicaria § &  
in breve l'avanzò in maniera che lo man^ 
dò in Cofcnza per cflere Auvocato Fifea- 
le del Rè in r quel Tribunale > .& offerviit 
che quefto è un carico perpetuò e net 
quale fi comportò < in « modo * che piac- 
que a tutti l'elettione ; .ecco come, fuc- 
cedonogli euvenimcnti degli Huomininet 
mondo»;

Senti gran diipiaccre Don Pietro della 
rifoluttionc cheprefe il fuo Precettore Sa* 
ven di non voler pattare in Spagna rY mai 
di reftariène in Italia > perche in ferri gli 
haveva prefo un grande affetto ̂  e glipa- 
reva che non fofie per haver mai con al- 
tri cofi gran confidenza. . Certo è che fe  
gli haveifeto fette qualche buon vantag-^ 
rio >.*o che vedette fperanze proffime dii 
ar miglior fortuna in Spagna che in Ita

lia , haurebbe continuato il ferviggio : ma. 
la verità era che nè Lui fi curava d’andar- 
vi, nè i parenti di Dori Pietro di condur
lo > per la ragione che. veramente fi ac
corgevano che quantunque fctto alla: 
fila inftruttione haveva profittato* nella. 
Lingua Latina, più di quella che fi poteva: 
affettare*, con tutto ciò non gli piaceva. 
m olta quel tanto, progreflò. che faceva 
con lu i nelle colè troppo, facete >,r: tanto* 
più che. già fofpettavano che ritornato inu,
' ‘ ’ v i i  >■ Spa^

Savoie
Uceotia-

/
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Spagna non fotte o per cadere nell'ala 
trui derilioni, oper effer tenuto per trop^ 
po buffone ■ * « contro all* ufo di Spagnai , 
cifendo pur noto> a tutti l’Affioma ch e , 

nimium efl vitìofum. Et in fotti il Savo* - 
ne in quello genere haveva dato nell’ecceÌ- 
fo,perche quantunque fotte pur vero, chele • 
gli erailata datala curad’inttruirlo con ma
niere piacevoli/ .grate & allegre, ad ogni 
modo non 5 li pretendeva ; per ' quello t d i 
trattenérlo in continue focetie come foce« . 
va » perche in fotti quefio Giovine have- 
va oltre a* Dialoghi più ridicolo!! d’Erafin*, 
un numero infinitodifovolettc, e di con*

^  f

ti foceti nel. Capo per for ridere. Che pe-* * 
rò noa*ftimando a propalilo di fome mag
giore coltura y v li traicutò ogni diligenza 
per premere il Savone a voler palfore in 
Spagna allodetto fervido, ma però ven
ne licendato, con, tutte le , fodisfottioni 
maggiori > & havendochieilo licenza di: , 
poter fcrìvere qualche volte a Don Pietra^ 
non fola gli venne concèda, ,  ma pregata, 
di colerlo f a r e ; .^  w- .... ... ... ...

Seguito il ritorno in Spagna/ e condot- vede 
tolo foco l’Avo all’udienza del RèFilippo,Rè% 
venne da quella ben vitto ,• e dopo haver- 
lo oiTervata al quanto fiifa ditte, nella fua 
faccia /copro , un mefcuglto d i malinconico, e 
d i allegro, ; d i licetìùo/o ** e di moderato, di
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felvaggio » ̂  ¿£ domeflico, v che mi fà  molto Jpe-* 
rare di Lui : • & havendo t intefo che parla
va bene Latino,1 volle intenderlo parlare» 
c poi dandogli fogno che ballava gli fog- 
giunfe che vuoi tu fa re del tuo tanto Latino ì  a 
cui riipofo Pietro, .Tutto quello che piacerà 
a voftra Maeflà dordinare. ;< RiÌpoila che 
venne molto aggradita dal Rè A, & accreb
be la buona opinione » che di „ lui, havea 
già concepito, ; ¿.e nel licentiarlo gli diife 
ancóra f i  V a e ricwdati che col filo Latino f i  
può fa r gran figura in yn  Chioftro, s non già in 

\ * una Corte, * ls* „.„f 4.« ; ̂
va m sa- ^  a P°c^e fettimane venne manda-
lamanca, to in Salamaricà pcr havec parte agli fon

di di quella coli celebre UniverlìtàV ̂ non 
già che vi foife il penfiere difarneuaBot- 

i; 87 • tore, Ama (¡blamente per havere una tin* 
tura più generale nelle materie Letterarie 
che convengono ad un Nobile yn per fare 
una figura generale nella focietà civile, . Fu 
pofoò ad alloggiare con «due ; Servidori in 
, Caia del fàmolò Francefilo M inga, .ProfeC- 
. for celebratiifimo in quei tempi in quella 

! .Univerfita ». che per edere fogetto matu
ro d’anni, e di prudenza, • andò tenendo 
un poco a freno il fuo ipiritd,, acciò non 
eccedeffe in quelle tante facetie , e ben
ché noti ; fe gli eftingueife mai quello hu- 
morédal capò /  compiacendoli Jempre a 
vi Ai c ' dir
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dir qualche cofa burlefca, con tutto ciò 
fi può dir » * come ¡egli ileflò poi foleva 
dirlo , ì che il Minga haveva pollo il Tuo ; 
ipirito tra il caldo /, t & il freddo ; tra il / 
temperato,. & il vivo ;  c tra il feccò, & il 
verde. Non reftò che poco pià d’un’anno, 
e mezzo in Salamanca > e come havea 
una memoria ilraordinaria % fi può dir ch’
egli imparò in quello ipatio di tempo 
molto più di quello che havelfero pofluto 
far mai altri in due luftri.Nè li fuoi efer- 
cizi furono lolo nelle materie letterarie >
ma cominciò anche ri fiioi primi rudi
menti i nella Matematica,x nella Geogra
fia, i nell* Arcitettura », *. & un certo fon
damento in alcune cofe appartenenti al
la Meccanica, in che vi portava molto il
fuo genio. 4 ‘-i* . i

j Mentre Don Pietro erar: in Salamanca oda 
fuccelfe quella gran difgratia della Flotta n«brefi 
Invincibile ; che s’era fpedita dal Rè Fi- pcrdka 
lippo contro la Regina Eliiàbetta $ che re- r 
ilo quali tutta fommerlk , % con euveni- F *tta* 
menti de’ più funelli de’quali fi folfe mai If88t 
parlato % - poiché allora che quella Flotta 
pareva dilpollà a vincere inevitabilmente
gli Huomini, fi vide fottò polla ad eflerè 
inevitabilmente4 vinta dal Cielo.̂  Comari* 
dava quella1 Armata Invincibile il Duca 
di « Medina Sidoniari;^Avo • Materno di

Don
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Don Pietro, o Bi&ivolo, che fi (alvo qua
li per miracolo , (òpra un Vafcello tutto 
fdrufcito. Il Minga trovò a propofito di 
far recitare come una (pede d’Oda fune
bre | (òpra alla perdita diquefta invinci
bile, che conteneva nello fteifo tempo la*: 
gran coftanza del.Rè Filippo nell’auverfi- 
tà della fortuna , il fuo gran zelo verfo la 
Religione , e la fua gran prudenza nel 
rafiegnarfi alla volontà Divina , fondan
doli (òpra quella riipofta data al Nuntio, 
Io havevo mandato la Flotta per combattere 
contro g li Huomini, non contro i Venti.. Fu 
trovato a propofito che quefta Oda fune
bre della Flotta, già che coli venne quali
ficata, folle recitata da Don Pietro, per riir 
petto ch’era egli difeendente del lato ma
terno dal Duca di Medina, che coman
dava la Flotta* e del di cui merito, e 
valore fi parlava molto nella: fteilà. Non 
voleva Don Pietro eiporfi a qualche ca- 

v pricciofà ceniura del publico, ma premu
to dal Minga > come colà conveniente a 
lui meglio ' che ad ogni àltro fi lafciò
perfuaaere, che gli riufeì di tanta gloria/ 
che fopra alla fua eloquenza , e grada di 
rapprefentarla furono , celebrati infiniti 
verfi, & in Latino, ,&in Spagnolo. Que* 
fia Oratione, o fia Oda, ? venne poi ftam*
pata, e da lui medemo dedicata alDu^

~ !
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ca di Medina Sidonia. Quella fu la pri- j 
ma, e l’ultima volta che quello Cavaliere > 
comparve foura Cathedre , però fi può. 
dire che fu con fua iòmma , ma fomma * 
gloria ,* havendola rapprefentata cóiì na- r 
ruralmente che pareva compolla dal fuo .
Capo ifteifo a mifura che la recitava,! 
ancorché da tutti fi credeva che non foife 
fua compofitione, ma non è poco il ren-. 
der gloriole le altrui fatiche.
. Nel fine dell’ anno 1 5 &8. fe ne ritornò se gii <jà 

in Madrid , ;.e nel tempo ifteflo gli ven- Aio* 
he augnato un’ Aio , acciò havefie cura 
più particolare della fua condotta , e dii 
farlo infiruire negli efercizi Cavallerefchi §. 
convenevoli alle - Armi. Quello Aio fò t 
Alonfo Mogara, 4 Nobile ; Sivigliano > ma! 
dalle difgratie - della fortuna abballato il r 
Padre fi rìdulfe - quello fuo , figlivolo t, a ̂  »/*$► 
mendicar con il vantàggio delle Lettere * 
quella fortuna che s’era perla , tanto pitt i 
che accompagnava il tutto y con una ma» 4 
tura prudenza, e quel ch’era in lui parti
colare che haveva pochi pari che godelfe- 
ro d’una tintura d’ogni. qualunque • forte 
di feienza. Don Pietro Duca d’Olfuna: 
Tintroduife al fuo fervitio., é nella lua al- 
fenza mentre fu al Governo di Napoli» 
lo lafciò nella cuilodia della Cala,, e Sopra- 
intendente d’alcune rendite, e poi gli fece

dar
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dar quedo impiego con un buòn Piatto 
d’Aio del iuo Nipotino , & al fecuro che 
s’haveife vifluto l’haurebbe poi follevato a 
qualche honore, ma (uccella la fua mor
te , non potè fare gran paflò innanzi fuo
ri quello carico d’Aio del Giovinetto Don 
Pietro : contribuendo molto, tanto più 
che vi era la fua buona dilpofitionc, a far
lo rendere degno di poter meritare il tìtolo 
di Cavaliere di Spada , .  e Cappa ; altro, 
non trovando in lui di difetto che quella * 
fua inclinattione un pòco troppo penden
te all’ humore faceto ». perche trattando 
fempre molte cofe a burla, e Ipeflò pi
gliando piacere di beffare facetamente / 
quei . con i quali converfava per„ quella 
ipeflò trovava ancora materie di ride, ben’è 
vero che le burle ideile li facevano dat lui 
con giudicio, che però comunemente li < 
giudicava ch’egli riunirebbe di gran meri
to nella Corte, perche ilfuo ipkito promet
teva molto. . Oltre agli efercizi convene
voli alle Armi , & à’ Configli gli infinuò 
più in particolare quello generale dell’ Hi- 
doria,.. introducendola nelfuo Ipirito con 
un tale difcoriò.: ;;  ̂ .

Don P i e t r oCome  conofco di qual necejjì- 
tà fia  rHifloria a quei Ibernali pretendono cor- 
rìfpondere con i propri effetti al meritò natu
rale della loir Cafa , & a render f i  capaci > di, 
u*, -■ tutti

{ !
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tutti quegli Impieghi, e di Quegli Honori pofi 
Jeduti da loro Antenati j per queflo con tutto f  
l  affetto ! eforto a volercene inflruire a pieno, poi- 
che basendo pochi in Spagna che ̂ uguaglino in 
nafcita 0 in inerito di glorioji Antenati , deve > 
contribuire d  renderfifuperiore agli uguali, &

■ ad accrejceret la Grandezza della Jua Cafa 
con qualche merito fuperiore all' ordinario, tan- \
to piu che la fortuna, e Parte gli hanno refi' - 
capace lo Spiritò di quanto piu è convenevole à i 
f i o  flato, VHifloria è uno Specchio dentro a l „ 
quale f i  veggono tutti gli egetti deH' altre prè-* 
fiffion i che convengono a quei che fin o in ftrd  
da per andare all' acquiflo di gloria > e duti\ 
rinomato concetto. Quefla è una forfa che dà * 
i origine agli altri Rufcelli della Prudenza, d el 
tfflfpre y del Coraggio ', „ della Saviezza , dell* 
Efperienza e della vera cognizione d e ll Ar*% 
ti più - n o b i l i I n  queflo Jpecchiò deW Hiftoria ' ; 
f i  veggono le di/gratie, g li accidenti, le c a l a _ 
mita, le perfecutioni > e tante altre miferie al- " 
le quali fono fla ti fottopoJH quei che ci hanno ‘ 
preceduto', con le loro caufe , è procedure, e'4 
che fervouQ di vivo efempio per evitare di noti ' 
cadere, conte fin o tanti altri caduti, per non** 
haverfi prima Specchiato con la prudenza, agli 
ejempi dì quei eh erano fla ti innanzi a loro.
In queflo Jpecchiò > f i  vede la Patienza, la * 
Prudenza, la Deftrezza ;  e la buona Con - 
otta i quei che hanno faputà evitare li più *

gran

rJV*
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gran mal i , e rancontrare i più grandi ben*¡ 
con tali ftrom entìr Sì veggono i v i t i  de' Ti
ranni , la loro vita ojcena , e fcandalofa , il 
loro fine tragico, & infame & a qual fine ì  
per haverli in horror e, e per caminar p e r . una 
flrada nella quale f i  può evitar dinciamparvi. 
Vi f i  veggono le virtù de Prencipi buoni y l'a
more che per loro havevano i Popoli, è quel 
gran concetto che Infoiarono agli altri dopo di ? 
loro , ne tali ogetti in un animo nobile fan- 
no altro fa re che incitarlo alle virtù 3 & ad 
una vita ben regolare. Qual maggior piace- r 
re che d i, veder la fortuna di quei che hanno 
fàputo avanzar f i  a Grandezze > perche con ' 
le virtù f i  fono comprati le gefte della fortuna ; 
e  mirano anche qu ei chefon caduti delF alto 
aWìnfimo > per ejferli mancato Vingegno per 
confervarfi. Quanto f i  opera tutto è un putta, 

fenza VHifioria * e f i  pnò dir che come f i  è 
trovata la Pharmacopea per li Corpi, cofifi 
è introdotta fHifioria pèr gliJpiritù . Que fia. 

fe r v e  di Medicina atto Jpirito , per guarirlo 
¿ogni qualunque rozzezza dinfermità. Le 
altre fetenze fervono a nobilitare, ma f  Hi- ' 
fioria ad arrichirei Sé noi non foppiamo qua
le è ñata la condotta de morti y per cavarne 
lì dovuti efempi, da chi tìrafemd li m ezi, 
che fon più niceffarì per converfarè con li vivi. 
Di che cofa è compofia lHifioria ì  delle rap- 
prejiutationi della vita de'Prencipi buoni - t

’T  « r  u> 1«. •>  ̂ m w cat~
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cattivi, del valere, > ¿fe/Za viltà de*KCapita- 
tii 9 de pianeggi di Pace 9 e di Guerra ; dii* 
tradimenti, delle premure 9 delle follicitanioni > 
delle conferemo fegrete y ' della covruttione de 
Miniftri, ’ deW inclinattioni de* Favoriti> de 
Configlieri di Stato, degli odii > e dleZie golofie 
frale Cafe grandi > delle m orm orotton i£ del
le tante fperanz,e che girano nelle Corti , e 
quei che non fanno quefte materie 9 e di -qual 
natura fon fa t t e , e come devono fa r fi, qual 
cofa di buono f i  può da loro fperare ì  «In firn - 
ma VBifioria è la Buffila per la- navigatane 
di tutte le altre Scienza y  & Arti Uberaliy. e  
chi s imbarca nel Mare duna Corte fensui ta l 
buffila darà in qualche fcoglio, prima quafidi 
cominciar lafua navigatione. h s ♦'»* ¡; •

Mi fia hora qui permeila una picciola 
digreffione, col dire che altre tanto è ni-menci 
ceflaria la » lettura dell* Hiftoria ad un*^tore| 
Huomo, / ( mi fia permeiTo di dir coli) fopra 1; 
che defidera d’eiTer Huomo tra gli Huo-Hlllona* 
mini, quanto difficile fi fcontra la fcelta 
della natura di quelle Hiftorie che devo- 
no leggerli. Da qualche tempo in quà 
fino li Gazzettieri, fon divenuti Hiftori- 
c i, eifenda prefa ad alcuni la fantafia, o 
lambitione, dopo haver fcritto la Gaz- # ’
zetta più luftri , ¿abbandonarla per far 
gli Hiftorici. Che bella hiftoria , par- , " 
to d’una penna» e da un humordiGaz-  ̂ 1 '

Senti-1

% zet-
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zettiere : 'anzi alcuni Preti & alcuni 
Predicanti Proteftanti Francèfi, « col Bre
viario a canto, e con la Biblia in mano, 
dopo eifer fatii d’haver letto l’uno , e 
predicato filtro, fi fono dati a fcrivere Hi- 
jftorie , , che belle Hiftorie ? Non è colà 
cofi facile come altri fi peniàno a icrive- 
re una Hiftoria, fi può dire eiTer cofa ra
ra , c, e d’un gran prezzo , per quei che 
vogliono fcriverla > come deve eifere fcrit- 
ta. L’Hiftoria ferve a dar del lume agli 1 n- 
gegni , , ad inftruirli di quello che fi è 
paifàto nel mondo, per fucchiame la ru
giada dovuta alla coltura della loro fortu
na , ìi e de* loro avanzamenti.' Prima di 
fcrivere un’ Hiftoria , .bifogna colti- 

. var la lettura d’altre Hiftorie, conoscere le 
Pedone publiche , havere felperienza 

J nella compofitione d’altri libri , : haver 
dato al publico opere che fiano riufeite d’ 
aggradimento , iaper di qual pelò fiano 
gli affari ; : haver fapprobattione d’uno 
itile particolare , conofciuto per Huo- 
mo molto laboriofo , eifere deftro nell’ 
oifervare ogni minimo incidente, & in
fomma bifogna che i’Hiftorico vi metta 
della prudenza negli affari che tratta, che 
habbia un giudicio folido , & fin* inchio- 
ilro del tutto difinterefàto. Se fi danno 
groffi volumi pieni di Bagatelle, o di adu- 

* ** lat-
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•ìattioni bugiarde » € pieni di naufeàp ciò f 
è un’ efler ladro , e micidiale del tempo 
che perde il Lettore nella lettura : fe fi 
fanno .troppo brevi con una foftanza 
troppo rilfretta quello è  un rendere in- 
gìuftitia alla Pofterità 1  e farli conofcere 
aflàffino di quelle colè più importanti che 
dovrebbe ? fapere. * Biicrgna che1 un’ Hi- 
ftorico ila ¿tre tanto coraggiofo con la 
fua Penna nel fuo Gabinetto, che un Capi
tano nel Campo con la fua Spada : con 
quella differenza. che un Capitano può 
efercitar la fua Spada , * con la celata in 

. fronte ,* ma un » Hiftoricò bilògna 1 che 
moftri la fua Penna 1 con t la* faccia feo-

ì

pertacacciò  gli . altri pollino lodar le 
me fatiche fe ibn buone, o biafimare > »e 
cenfiirare la. fua impertinenza d’hàverle 
fcritto fe fon cattive.Vt v ìi
. a Qual frutto li può Iperare horà dall* Hi- 
iiorie-v-xhe non lì ferivo no nella maggior 
parte che da quei che non hanno altra cò- 
gnittione che del Breviario f o della Bib
bia , nè altra lettura che di Gazzette, che 
non folo non fono conofciuti da nilfuno, 
ma che non lì conofcono. nè anche loro 
fteffi : che non hanno altro hónoreche ri-
flrettò ih qualche poco di guadagno; e che 
temono tanto di veder Vergognato il loro 
nome che lo nafeondono anche allo ftam-

*  *
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. patore ifteffo. Che , belle ; Hiftorie pei* 
efortarne la lettura; :I1 Secolo ifteffo fi ver
gogna di veder certe Hiftorie lènza nome 
della vita di Grandi y  di Monarchi, e di

• Prencipi, fcritte da quei che non hanno 
minima cognittione nè di Prencipi, nè

: di Monarchi, nè di Grandi, fe non di quel
* tanto che hauranno vifto nelle ! Iòle Gaz

zette , ripiene o idi iàtire le più imperti- 
nenti, o di adulationi che nauièano, per

. effer fatte fenza alcun fondamento di bia- 
< fimo in quei che deturpano, o di meri

to in quei che lodano , i ma che però fi 
.. vendono j e fi facciano a gran folla per 

due ragioni , la prima rifpeftto al titolo 
: ipetiolo , la feconda per effer di picciol 

corpo 9, per effer gli Auttori ignoranti 
.. delle buone materie , e delle più nicefià- 

rie memorie per farle più grandi,, e que
lla picciolezza che fa il prezzo mediocre 
le rende comuni fino a’ Calzolari, e Sar
tori. Che belle Hiftorie per far gente di 
Gabinetto ? Vi fono di quei che ierivono 
Hiftorie col loro nome in groffe lettere in 

; faccia del Libro, con li titoli ipetiofi , e 
con le pretentioni di fcrivere le Attioni o 
di Prencipi che vivono, o delle Republi- 
che che mai muoiono, r Ma di che cola 
fono piene quefte Hiftorie ? duna elo
quenza fiorita, .di parole fcelte, d’un ftile 
7 heroi-
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heroico di concertini limati, e tra queftt 
inchioftri, vi fi veggono tanto piu abbon- ; 
danti li fiori, quanto fcarfi li frutti ; e le 
materie fono coli intricate , . & unte di 
fioretti che non è poifibile di conofce- 
re le fonò Polpa -, ò Oifo. . Che belle 
Hiftorie ? ; - * ’ » • ,

Che fi leggano dunque le Hiftorie an- come fi 
tiche de’ Romani, c de’ Greci,\ li Com* 
ineritarij di Celare, r  e quelle di Saluftio, 
di Tacito ; diTrogo, di Diodoro, di Ti
to Livio, e limili, già che cofi corrotte 
fono l’Hiftorie moderne ; ancorché an
che le antiche - fi acculano , le non 
folfe Saluftio che nel fuó Catilìna fi ftimat 
eccellente. Diodoro fi cenfura d’eifere' 
ftato troppo icario ne’ frutti : Tacito d - 
haver troppo amaregiato quello che ha 
fcritto : Tito Livio buona feelta di mate-f 
ria con poche perfezioni : Thucidide d -  
haver lodato le perfone più tolto che fcrit
to la verità ; e cofi altri Auttori antichi.
Non nego che non vi fiano tra li mo
derni Hiftorie che meritano':lode. “ In * 
quanto al mio particolare efortò tutti al- 
la lettura d’ogni qualunque Hiftoria, pu
re che quelli tutti fi veftano prima il na
turale dell’ Ape , la quale per inftinto di 
natura benché mifchiato al miele ila il 
Tofco,,con tutto ciò fucchierà il miele,

Parte /, O iènza
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fenza ricever minimo nocumento delTof- 
co. Che quei che leggono Hiftorie, non 
faccino ’ rifleffione fopra alla bellezza de’, 
termini che le compongono: che medi
tino li giudicii dell* attioni che concepis
cono : ma più ili particolare coniìderino 
Io ftato delle Nattioni , la qualità delle 
Corti, & il merito , o demerito. di quei 
che le reggono. Quefte fono Hiftorie 
profittevoli, pure che ,vi fi metta l’appli- 
cattione nelle rifleflioni. Chi vuole avan
zarli in Dignità, in Honori, in Carichi, 
bifogna. niceflàriamente che habbia.una 

. particolar cognittione , non Solo dell’ 
effere della iua Nattione , ma dell1 al- 

* tre, e Sapere quanto più e fattameli te fi 
potrà, le il loro Governo è Monarchico 
o Popolare, e fé gli humori de’ Popo
li fono pronti, o vero moderati , fe 
clementi, o barbari, iè conftanti, 0 
vero leggieri, perche da quefto s’impa
ra come parlare ne’ Configli , 0 rispon
dere nelle confulte con fondamento.

Appli- Senza dubbio che quefto fù il diSe- 
caIi eìer- gno dell’ Aio di Don Pietro nell’ esor

tarlo alla lettura delle Hiftorie , per ren
derlo anche più perfetto nella Geogra
fia , e nella Matematica -, contribuendo 
finclinattione del Giovine, il quale dava
ad intendete con le fue attioni citeriori*

ag
C ili
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c con quella grande applicaitione a que
gli ftudi Cavallerefchi , che nodriva un 
gran deiiderio di farli conoftere grande 
Huomo nella Guerra, e nella Corte. Anzi 
s applicava con tanto affetto,' non ottante . 
che molti foifero i Maeftri , che l'Aio 
ifteifo l’andava efortando a pigliar qual- * 
che ripoiò , perche logorando, troppo 
lo Ìpirito, dopo firaccato potrebbe cade
re in qualche mortale infermità. Men
tre un giorno gli parlava il Mogara in 
quella maniera, egli riipoiè, aut Cafar, 
aut nihtl j volendo alludere che farebbe 
flato meglio di morir iludiando, che di 
non affaticarli con fatiche llraordinarie 
per divenir Huomo ilraordinario. Palio 
tutto l’anno 1590. ne’ continui eièrcizi 
di cavalcare , di volteggiare, di icher- 
mire , & altri limili efercitii di Armi, e 
tutto quello la matina, & il dopo pran- - 
fo poi lì efercitava a ciafcuno efercitio, un' 
hora nella Geometria , nella Geografia, -
nell’ Arcitettura , nella Matematica, e 
come fi è detto in qualche cóla della Mec
canica ; e quello faceva che tutti quei 
che lo praticavano formavano di Lui una 
grande Idea. * '. ,

Già erano treo quattro anni che Don RagIone 
Pietro haveva fatto una gran rifleffionedi Cl0* 
fopra a quello che pubicamente fi diceva, '

O 3
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. e che dal Padre n’era flato fpeiTo avifato, . 

che la Spagna haveva un Rè , che non 
<dava le cariche alla cieca. Che della nas
cita degli altri benché grande, non fe ne 
ferviva che come Candelieri d’argento nell* 
anticamera, che haveva un giudicio mol- 

* to particolare, nel conoicere gli altrui ta
lenti , e conofciuti di adoprarli. Che ap
preso di Lui le racomandat rioni erano in
utili , non volendo che vi prevalere che il 
merito,, & i .talenti' E coli era in fatti, 
e fi può dir, che pochi Prencipi nel mon
do ulàrono quelle maffime di conoicere 
prima gli Huomini, e poi applicarli ap
punto in conformità di quei tali talenti 
che pofledevano : ond’è che Quantunque 
innumerabili follerò i fuoi Regni, & in
finite le Cariche da dilpeniàre, con tutto 
ciò ad alcuni fene davano tre o quattro, 
perche li conoiceva idonei di tutti, e mol
ti fe ne {lavano otiofi nell’ Anticamera 
per mancanza di' talenti, non ottante 
la gran Nobiltà, folehdo Filippo chiamar 
quelli tali Statoe di legno indorate. Don 
Pietro fen tendo quello,' pensò di portar
vi rimedio dalla fua parte_ con una 
matura applicattione agli ftudi con
venevoli alla. fortuna dè’ Gran
i i  ,  per poterli comprar col merito 
de’ dovuti talenti Meme con la grati?r _ --------  ----------- V
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del Rè, i primi impieghi della Coróna ; o 
militari, o politici! ̂  r 

Ancorché grandi fofferò le evidenze, Cerca 
& i fcgn i di quella prudenza che doveva 
reggerlo col tempo , ad ogni modo non fonerie» 
poteva attenerli di far conofcere quel luo 
humorébuffonefco , pigliando piacere di 
dar qualche beffata hora.alf uno , bora 
all’ altro, e  fpelfo a’ fuoi propri Maeftri> 
e quel ch’era peggio che per voler tal voi-1*9*«' 
ta buffonegiare con alcuni Cavalieri fuoi 
pari Ìì tirava fui doffo delle- difcrepanze, 
e delle riffe. ¡Succeife ih tanto* che trovan
doli nella Corte un tal Domingo D ias, di 
nafcita nobile, ma coli faceto, che s’ac
quilo il titolo di Buffone della Corte, e 
tale riputato frfè gli lafciava quella libertà 
di parlare che d’ordinario fuoi concederli 
a coli fatta gente. ; Il Rè Filippo ancor
ché non fi compiaceffe molto nelle buffo
nerie per haver troppo fàtumo il volto, è 
troppo applicato il penfiere a colè gravi 
dèi Governo, -, ciò non ottante per dipor- .. 
t°  degli altri Cortigiani era contento che 
venifle nella Corte , 1 e t fpeflo le gli da
va libero fingreifo-nella fua propria ftan-: 
za. Succeife che trovandoli un giorno men
tre il Rè fi veftiva prefe l’ardire di dirgli :
Ifoftra Maeflà è un gran Monarca , ma Je ’ 
tutti li Premiai della Cbrifiianìtà f i  colkgajjje- - 

* O 3.
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ro infime refiarebbe un Picaro. Si offefe 
grandemente il Rè di quella parola di 
Picaro in iua faccia poiché lignifica Gui
done, Mefchino, Baronaccio ;'onde fatto chia
mare un Miniftro della Giuftitia ordinò 
che fe gli dafie lo bando dalle Spagne, col 
dire che i Prencipi havevano più bifogno nelle 
loro Corti di Huomini fa v i tche dì Matti. 
Quefto bando % .e quefto difcoriò del Rè, 
obligò alcuni a dire, un di quefii giorni, fen- 
tiremo anche il bando del giovine Don Pietro 
Girone, perche anche Lui piglia i l  piaceri di 
f  are il buffone. »Dilpiacque il corfo di que* 
ita voce al Duca d’Olfuna fuo Padre, (già 
divenuto tale dopo la morte diDon Pietro 
fuo Avo ) e non meno agli i altri parenti * 
che però dal Padre, e da* Parenti più attem
pati, venne cenfurato prima \ è poi-vi
vamente elòrtato a dare altra ¿rada al fuo 
humore toccante quefto particolare, poi
ché quella fua tanta applicatione agli ftudi, 
& efercitii nobili per renderli col tempo 
Huomo di vaglia, farebbe ofeurata dalle 
macchie di quefte fciocchezze, non tro
vandoli colà più indegna in un animo 
nobile, e duna nafeita qual era la fua, quan
to quella di fentirlo fare il buffone. Don 
Pietro che veramente havea l’anima por
tata alle Virtù, & alle Glorie, non man
cò, di farne rifleffione accorgendoli molto
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ne, che non mancando egli d’invidiolì > 
rifpetto alla ftrada che pigliava di far fi
gura nella Corte col merito di talenti par
ticolari, non mancarebbono di prevalerli 
di quello articolo per {ereditarlo ^ e . ri
tenerlo in dietro $ . per poterli avanzare 
meglio elfi fteifi.. Che però prefe una fer
ma rifolutione di fpogliarli di quello fuo" 
coli fatto humore, per meglio alficurare 
i Tuoi intérelfi , e di farò quanta piu gli 
folfe potàbile il gràvè ,v &  ini fatti fece 
vedere che l’Huomo è Padrone di fe ilef- 
1ÒV e che con la prudenza dello fpirito 
può regolare i difetti dèlia natura Tutta 
via benché facelfe violenza a fe ftelfo, con 
tutto ciò altro non fece che nafeondere it 
fuoco fotto cenere, poiché non gli fù 5 mai 
poifibile d ellinguere del. tutto * quello 
luo" humore , ancorché di molto lo 
-moderafle. - al .¿i.*

In quello mentre che Don Pietro tan-Succefl-e 
to-profittava ne* Tuoi elèrcitii, e ne’*qualid’Anto- 
continuava ad applicarli con tutto il mag-Ì^/^ 
giore affetto , fuccelfe qual memorabile 
cuvenimento di Don Antonio Perez, , Se
gretario di Stato intimo del Rè Filippo. im. 
Gollui acculato e convinto (havendo 
per fua diigratia il Rè ch’era Giudice, e 
Parte) venne condannato dal Conlìglio 
come promotore della morte dell’ Eico-

O 4 , - veda
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vedo ad una , emenda di >3 o. , mila Scudi 
doro , alla privazione dei fuo Caricò > 
in due anni di prigione, & in otto d’eli- 
lio. * Datali tal fentenza venne concelfo 
a Donna GiovannaTCuello Tua* Moglie 
libero fingrelfo nella Prigione del mari
to , con la Compagnia delle  ̂Tue ' Dar* 
migelle , ciò che refe molto commoda 
roccaffione per, farlo fuggire ; - poiché 
veftitofi - il, Perez in abito di Donna, iè 
ne ufcì còti le altre dalla prigione : ufàn- 
do là fcaltra Donna fua Moglie ,* un par
ticolare ftràtagemma, perche moftrando- 

, li molto afflitta nell’ ufeire dalla ftanza 
del Marito, à caufa ch’erano due notti 
che non haveva% dormito , , pregò" le 
Guardie < che lo cuftodivano* con ; gràtì- 

f di inftanze, acciò non * faceifero ftrepito, 
ma che voleiferò dafciarlo dormire quan
to più tardi foiTe poffibile, e per me
glio fare il fuò colpo, regalò molto am- 
piameiitele Guardiequali, non, fi mof 
ìcro per fuegtiarlo : che di là a tre hore, 
dopo le quali auvicinatefi nel letto non 
trovando niflimo s’accorfero dell* ingan
no , & in tanto il ■ Perez hebbe il tem
po di far ¡’molte miglia : ma* alle Guar
die coftò molto cara la negligenza eifendo- 
ne fiati molti gravemente puniti , feu- 
fendofi.faraor della moglie, eia fuain-

' du-
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d ufiria per falvare il Marito. Condottò-* 
fi Dòn Antonio in falvo nel Regno d’A--; , 
ragona di dove era nativo * e prefenta-  ̂ ‘ 
tofi in quel Configlio ch’era ftato da Lui 
molto obligata, promeflè' di proteger- 
lo, e di giuflificar le fue ragionig li Rèv 
chiefe che folle rimeffo nel potere ai quel-* 
la fleflà Giuftitia che l’havea condannato.» • - 
Ma’ oflinato il Tribunale di Saragozza*^ 
Metropoli d’Aragona, dechiarò di voler-J
10 egli ileflò giudicare o giuftifi*1", '
carer -•>. *■ * f *'>-*'£• '

Irritoffi gravemente il Re 4 Filippo di Attionb' 
quello procedere degli Aràgonefi , - che 
però^yi fece pafiare in Saragozza Don 
Indico di Mendozsui?> Marchefe d’Alme- 
nera il quale come buon amico,, < e " 
parente del Duca d’Óflima gli chiefe Don4 - 
Pietro fuo figlivòlo, che volentieri glielo1 *
conceife, tanto più che cofi moflrò di defi:- - 
derarlo il Rè.. Procurò il Mendozza con le : 
pprfuafive, e con le" ragioni del Rè , che»
11 Perez foife rimandato al Tribunale'che » 
già l’havea giudicato ;, ma vedendo che ar1 
nulla giovavano le rapprefentatiqni fi die- - 
de ad adoprarleminaccie, di chefdegna-; 
to il Popolo fi diede gravemente a tumul
tuare, incitandolo fempre più gli amici, e- 
parenti del Perez , un buon numero de* 
quali con altra gente del volgo , s f i  por-

o  5 if Ì
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tarono in Cafa del Mendozza, con inten- 
tione fenza dubbia di commetter gravi- 
difordinii. Don Pietro benché giovine di: 
quattordeci anni fattoli capò de* dome- 
itici fi meiTe con la Spada in mano nella, 
porta* del Palazzo che volle aprire egli 
fteifo, e le Tue minaccie > Se il fuo ardire - 
fù tale, che niifimo ardì far violenza, ha- 
vendo tenuto a freno quella gentaglia in
furiata, per pili di due hore : nel qual men
tre giufife Giovanni di Nu&a> Prefidentc 
della Giuftitia d’Aragona. Quello entra-** 
to dentro dechiarò che per quietare lo> 
fHegno di quella Plebe infuriata, conve
niva che il Mendozza fi rifolveife di laf- 

. ciarli condurre in prigione. Non pota 
Don Pietro intender pronunciar: quella 
parole lènza muoverli a grave rilèntimen- 
to, e non folo {lette fui punto di sfodrargli: 
contro la Spada, ma dopò haverlo tratta
to d’impertinente *, per haver dechiarato 
di voler condurre ih prigione un Grande ̂  
ch’era fiato mandato per foftenere le par
ti del Rè , glifoggiunfe che perderà più 
toflo la vita che di permetterlo in tinto 

s quello.ché poteva dipender das lui. Ma 
il Mendozza perdutoli con. tutto ciò 
d’animo,! filafeiò condurre in» prigione, 
che fervi ad; accelerargli la morte, poi
ché appena era ufeito di Cafa che da 
* ' ’ - « ; C0lO
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colpo d’archibugiata venne ferito in Tetta, 
non fhavendo viiTuto che quattro gior
ni. In quello il Perez per evitare diigra- 
tie maggiori le ne pafsò in Francia > & il 
Rè mandate alcune militie fece dare il con
degno caftigo a* colpevoli. . . :u 1 :

Piacque al Rè Filippo quella attionè 
di Don Pietro , e tanto più che non op
tante che molti degli altri Domeftici, e 
GentiThuomini volontari ò che haveano 
feguito il Mendozza, intimoriti fe n era
no ritornati in dietro; egli fèmpre più co- 
raggiofo , vili fermò , & havendo in telo1 
che dal*Rè sera dato lordine a Don Al
fonso di Vargas di paflàre con dodeci mi
la Fanti , e 2000. Cavalli in Saragozza, 
per caftigare quella fedittione, qual Sol- 
datefca già era apparecchiata per pattare 
in Francia al fóccoriò della Lega Catoli- 
ca contro il Rè Henrico ; Don Pietro5 
corfe per trovare (lènza alpettare la licen-- 
za del Padre) il Vargas » offrendo di fet-- 
vir volontario • in quella fua ilpeditioné, » 
e benché non vi fotte flato bifognó disfo- 
drar Spada , » per haver trovato il mezof 
d’entrare in Saragozza > - con „ inganni, e 
con induilrie, pure non fi lafciò di Rima
re il fuo zelo. Spalleggiata il Vargas, la 
giullitia con le fue Armi, finito fi di ca- * 
Rigare con la Forca, e con la Tetta i Tu- -

r
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multuanti, e fpogliatifi gli Àragonefì di 
molti loro prodeggi > fe ne paftò per 1« 
polle in Madrid, per render conto al Rè 
di quanto fi era fatto; Don Pietro ripafi 
sò anche Lui in Madrid con lo- ideilo. 
Non fi tofto il Rè lo vide che datagli 
a baciar la mano diife ad alta voce á quei. 
Grandi che gli erano all* in torn odal p i*  
mo giorno che conobbi ancor fanciulktto Dom 
Pietro Girón •, ¿ mi lafciatyerfuadere che farà 
per riujdre un grande Huomo e cominciai 
con le fu e attioni a  verificare il mio ponoflicoé. 
Dal Rè venne regalato del fuo Ritratto 
con la prometía in hreve dmtrodurlo agli 
impicci. Certo è che tutti havevano> 
grande opinione della fua riufcita.

fetwrala ^ on kfciava con tutto ciò Don Pietro > 
¿m i- d’andarfi perfettionando negli efercitii 

Cavallerefchi e negli altri accennati,, 
benché venifle eièntato dalla cura dèli5 ' 
A io, trovandolo il Duca fuo Padre a ba
ldanza capace di governarli da fe fteflo,, 
non volendo  ̂che quella parola d*Aio of-
* __ a x
fufcafle la fuá prudenza > . di modo che ; 
poteva riputarli un* Huomo fatto, e con : 
tutto ciò fole va, dire, che un Cavaliere ah 
Ura non haurà più Infogno ^impararey man* 
dò non haur>à più fangue per vivere. . Non 
s’era ancora dato alla Lettura deH’ Hifto-, 
ria per. non occupar troppo lo fpirito, fe-
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auro che haurebbe trovato gran piacere, j;fif 
tifpetto ali’ inclinattione ■ che lo* portava» 1 * 
havendo voluto prima perfettionarfi nell* 
altre, fcienze... Ma ' ne! primi giorni di 
quefto .anno cominciò ad applica rii con 
tutto lo fpirito, havendo rifoluto di leg
gere due hore la marina, lènza diftornar- 
fi per qual fi fia cola ,*.s & applicarvi due 
hore di tempo dopo il pranfo',/ per fare / 
annotattioni , e rifleifioni fopra a quello * 
che haveva letto la marina , . facendone le 
file memorie locali fopra-, carta. LefTe 
THiftoria Romana, li : Contentarli di Ce- 
fare, le Vite de* Papi, c degli Jmperado^ 
r i, le Hiftorie delle Repuhliche, per le 
cofe paflate , e poi s’andò introducendo» 
alle più moderne. ; e come di-freico era 
uicita la vita! dell’ Imperador Carlo V. e 
del Rè Ferdinando il Catolico, ; ne fece . v 
la lettura con piacere ¿ però diceva di non 
trovare il fua conto, a cauià che eflendo f  
fiate fcritte da Spagnoli, vi erano più eló4 ■ 
gi che verità. Come, egli intendeva il Lati- . 
no , lo Spagnolo > e l’Italiano -, 0 have
va dato ordine per là raunanza duna fua 
Biblioteca particolare tutta di Libri Hifto-1 
rici -,. e con che iè eli accefe il : defide- 
no della Lingua Francefe ,. per. have- ’ 
re intefo che , anche in quefta Lin~ ' 
gua vi erano, Hiftorie che meritavano la ' 
lettura con applicattione. ~ D al-*

/
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, Dalla Mòrte in poi d’Henrico Ili. Rè 
di Francia, e deli\ euvenimento a quell* 
Corona d’Henrico IV. pareva che tutto- 
lo fpirito del RèFilippo fi applicaffe da 
quefta parte per impedire a quello * come 
Ugonotto il pofeifo della Corona , eper 
veder divantagiare i fuoi propri intere® 
per la Infanta, onde non contento d’ha- 
vere in Parigi tre Ambafciatori, il |Men- 
dozza, rivarrò , & il Taffis , veneag- 
giunfe un quarto , ilimato di maggior va
lore; e di maggior pefò , e quello fu il 
Duca di Feria, chegli havea per coftu- 
mèdi chiamare Tefta mafficciai pure noni 
fece gran colà fecondo fi conobbe dagli i 
euvenimentri Hora quello Duca havea 
ftretto fangue col Padre di Don Pietro >. 
defiderolo quello di pailare in Francia V e 
per profittare negli affari, & intrighi di< 
quella Corte , _ e per perfettionarfi nella 
Lingua Francete > della quale ne havea 
cominciato ! primi rudimenti , pregò il 
Padre di volergli permettere di Far quel: 
v iario  col Duca di Feria > almeno per 
alcuni Mefi. Condefceiè volontieri il Du
ca d’Offuna a tal domanda , e parlato
ne al Feria, fu maggiore il piacere di que
llo d’haverlo nella iua Compagnia ; ne 
mancò di fargli honore , havendofi for
mato una picciola Corte di fei Perfone,

' * * _ .due
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due ftaffieri, un Paggioun  Camariere* 
uh Maggiordomo , & un Segretario , che 
condufle tutti a fue fpefe* ancorché co- * 
mediale egli, foifedd Ducai Benché tut
ti haveffero qualche lume del buon con
cetto di Don Pietro ,'•* còri tutto’ ciò li fu- 
detti Ambafciatorr * hèbbero/ occafione
d’ammirare il Tuo ingègnòv poiché men
tre gli altri. Gentiluomini che ferrava
no quelli, Ambafciatori s’andavano di
vertendo di quà1 e di là. per goder di 
quello che più era da goderli in quella 
Città >. Don Pietro tutto al contrario i l  
compiaceva nelle cole gravi > e profitté
voli cercando dlnftruiriì di tutti quei 
tanti negotiati £ maneggi, e trattati che 
s’andavano formando tra gli uni > e gli, 
altri, e come fi, trattava ai rompere, &  
annullare laLege falica s’andò infor
mando a pieno di quel tanto che quella 
conteneva/* Sei Mefi fù il fuo foggiornò- 
in Parigi ,  s & in quello fpatió di tempo 
s’infinuò alle grafie del Duca d’Umena, 
ch’era quello che comandava le Armi del
la Lega, eiTendo Tuo penfìere non folo di 
profittare nelle cofe politiche r  ma anche 
negli Efercizi dell’ Armi, è come in breve 
imparò ' la lingua, fpeflo fi portava nell* 
Efercito come volontario , per vedere, & 
aprofittare dell* ufo de’Franteli, col qua-

* -  c .  ^  «• ' le
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Iè foievano far 1$ Guerra» • Si fcoutrò Doti 
Pietro appunto ita quelli gravi frangenti 
di diicordie che nacquero tra gli * Am- 
bafciatori del Catòlico & il Duca di 
Umenacapo delia Lega, „& il buon con
cettò che di Lui sìiavevaera tale che fu ' 
adopratò benché giovine, allora che gli 
, Ambafciatori s’erano ♦ ritirati da Parigi, 
in SoiiTons - J *. in alcuni maneggi di non 
picciola conièguenza, cioè di portare al
cune riipofte, e per andare a vedere quel-.
10 che fi pretendere di fare. , Sparlali la 
voce della prima abiuratione che il Rè 
Henrico havea fatto delCalvinifinoi Don1 
Pietro che non s’era dèi f tutto (cordato • 
delle fue facetie fi « lafciò dire un giorno ,• 
Mi pare che il Barbetta ( cofi chiamavàno *
11 Rè Henricó) <£ Francia hà fatto una Bella
barbaccia di flu ffa  a l noflro Rè in Spagna. E t- 
hebbe ragione di dirlo ^ perche in fat-\ 
ti 5 Henrico con i quella iuav rifolpttioiie c 
tagliò, il filo ^  tutti..i difegni  ̂del i Rè-* 
Catolico.’I- * i*

.. Corifefsò Don Pietro che haveva più 
imparato in quei lèi Meli che s’era fer- 

*mato in Francia, tanto per-l’efercitio dell’ 
Armi, ; come per gli affari politici ;. e per 
le maniere di vivere nel Mondo , di quel- :
16 havea fatto in tutto il corfo della l'uà *

# * - \ -

vita (benché non troppo lungo), con tai>
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ti Studi. «-Ritornato iti Madrid carico di ; 
Libri iFranceii Hiilorici ,■"<& Matematiciì5 
Geografici} &  altri, prefè gran piacere di 
fare ordinare la ina Bibliotecache al fi- 
curo Thaurebbe reià celebre<*fe più toftd 
che agli ftudi ,• ; non fi foife dato alle Ar
mi. Vero è però che non trafcurò mai il 
concepito diiègno di perfettionarfi neh* 
Hiftoria , havendo egli per coftume di ; 
dire facetamente » che neW Hiftoria {vi era 
da mangiare , „ e da beruere > * dapiàngere^ iè 
da, ridere /, sfiorì £ e frutti confa f i  voleva,' .dC 
un giorno interrogato dal Duchino di ' 
Paftrana,«ch’era fuo grande amicò, per- 
che tanto sapplicaife atta lettura dell’ Hir 
fioria, rifpofe ,  Perche neW, Hiftorie s m f  ara 

. adiven ir f e  fteffo favio  * a  fa r g l i  akvi
M atti ; anzi più allo ipeifo fi baiava dire» 
che f  Hiftoria v i infegnava le maniere d1evita- 

, re di mn. effer dagli altri ingannatoSe v i dava : 
i mezÀ come fare fe r ingcmnàt gli?altri. #  Ili i 
fomma havcvà^cofi grande opinione deli 
profìttò\che \fi cavava dalla lettura dell’ ’ 
Hiftorielche fentendo un giorno lamen
tarli un Giovine Gentirhuomo, che ris
petto alla fuà povertà , non havea mezi ; 
d’haver Maeftri per imparar quegli efcrei- 
zi che convenivano £per< tentar qualche 
fortuna mediocre nella Corte , gli riipo- 
fe : Leggete VHiftorie , ferehe, quefte v i fa?*

v v  ranni)
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ranno più favio \ e più prudente di tutti gli 

5 efercixà. La verità è, nè credo in quefto in- 
* gannarmi , che VHiftoria v i indegna tutto 

quello che hanno fatto i mòrti, e v i fà  fopere 
tutto quello che devono fa re li v iv i. D i che 

- altro può haver bifogno un Galant- 
huomo ‘ ; " *

sì fà co- Mai alcuno il moftrò più di Lui infor- 
penden- delle cole generali dell* Europa pri- 
teaife. ma che còminciaiTe ad entrare negli affa- 
vei0’ r i , dandogli dell* eiperienza i THiftoria, 

rilpetto ali applicatione con la quale là- 
leggeva. * Ammirò Tempre il Governo di 
• Siilo V. ma q.uello che difpiaceva a mok* 
ti r ch’egli approvava,i e lodava con gran 
: piacere quelle attioni di quefto Papa, che 
i d’altri fi minavano non * Tolo Tevere in |ec- 
: ceiTo, ma quali barbare ; ma non bave- 
va cofi grande opinione del Governò del- 

t la Regina Eliiabetta , che però quando 
:era nell* humor Taceto Toleva dire >  Che 
. Siflo VI per ejfer Huomò facea tutto da fe  filo,- 

. . fenz,a f  emina ? ma Elifabetta £Inghilterra
. - come„ Femina non fa ceva  nulla fenza delt 

Huomo. Scriffe in Roma al Quinez Segre
tario dell' AmbaTciatore Conte d’Oliva- 

■ rez pregandolo di volergli mandare lenza 
riguardo di (pelò un' efatta memoria dell’

,* efecuttioni di giuftitia più eTemplari che 
¿erano fette lòtto al Ponteficato di Siilo,

*
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con un breve riftretto delle ragioni ♦ che 
l’havevario moifo. Di più come nel tem
po di quella terribile Stragge che il Duca 
filo Avo haveva fatto in Napoli egli erà 
fanciulletto , procurò di tirar dal Regi- 
ftro di detto fuó Avo tutti quei Pro ceffi* 
e quelle fentenze ; onde leggendole dicè- 
va poi e tal volta in publico *** 11mio Avo? 
che non èra che un Viceré foce più giuflitia in 
Napoli per la fola morte defío Storace Humo* 
volgare , che il Ré Filippo in Saragoz&a per 
la morte data ad un cofi gran ■ Cavaliere Jùà 
Miniftro. * Quei che l’intendevano parlare 
con tali concetti} non facevano difficoltà 
di formar giudici! di’egtt per riufei1'
re un giorno fevero efegutore della Giu* 
ftitia ; e che non \ lira menò dell* Avo 
crudele , fedbndo ai fentimento de* Na
politani quali recarono talmente fcanda- 
lizzati dal Duca d’Offima loro'«Viceré dii 
vederlo efercitar quelle barbarie' , ì  e far 
tormentare y e fpargerè il (àngue di tante 
perfone per la morte d’uri folo r  ; che di 
continuo fe l’andavano imaginando nel 
penliere còme un* Huomo de’ piu crudeli 
ancorché tutto il lodaffe* e tutto s’appro- 
vafle dall’ humore Ìàtirico del Rè Filippo. 
Quello che dava più da parlare, che Don 
Pietro approvava il Governo, e le attioni 
di Siilo V. ch’era fiato un Pontefice né*
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miciflìmo in foftanza degli Spagnoli, an
corché in apparenza fingeffe , ma come 
Don Pietro con quel Tua humore faceto 
tal volta coloriva quello che di più feve- 
ro nafcondeva nel cuore , che in fatti 
nascondeva la Severità, ma limile a quel
la di Siilo, coperta fotto il manto della 
buona giuilitia, pure fapeva fare in mo
do, con quelle fue maniere facète , ma 
fenza quelle prime buffonerie, che copriva 
in buona parte iltutto, almeno diilìpava da
gli altrui Spiriti quelle prime impreflioni 
che andavano ricevendo' del fuo natura
le portato al rigore, tanto più ch’egli ha- 
veva un certo dono di far tutto con buo-
f»j|” s r o f t V « * ' — .11« ìlfh * _ -** f  x ,

Defideroi^FDòn; Pietro dil;vedére>  
Portogallo né domandò Ja r licenza ; al 
Duca 4 fuo  Padre; che gli accordò ̂  vo
lentieri , quanto deiìderava, & a quello 
fine lo conduffe dal Rè pel- ottenere il ¡ 
fuo beneplacito * è da cui udita fuá Mae- 
ila la curióla domanda dàlia bocca idei
la' di ' Dòri Pietro, » gli rifpòfe , Andate e 
procurate <JP.informarvi J i ,'vi fiará bene fui * 
doffo Vabitò ai quel Governo, a cuifog- 
giunfe Dori" Pietro  ̂ & io fupplico in tan- 
to là  : Maeflà voftra , di voler mijurdre il mio1 
z*ehi \& il mio fermo f e  fono capaci c f abiti
JìmiB) L’accompagnò il Rè' d’uria &a

/
i
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lettera di raccomandattione fcrittà in 
poche parole, perche di fuo pugno, al 
Viceré di Portogallo, e quelloeraDon 
Chriflofoto d i,JMoura Marcitele di Ca- 
ilei Rodrigo. * La Lettera del Rè dice- r 
va coli, t Marchefe di Caflel Rodrigo , mio 
Cogino , e mio Viceré in Portogallo , Dòn 
Pietro Giron Primogenito del Duca £OJfu- 
na mio Cogino, f i  ne viene¿tn Lisbona f e r  - 
fo di sfar e alla fua  curiojttd dì vedere untan- * 
to Regno . ; Vofira Signoria fodisfarà , molto 
alla < mia intentione tifandogli quell' ; accoglio, 
e quegli atti di conefìa ch e , merita la fua  v 
nafcita * & il mio affetto che ho f e r  LuiM 
E Dio la guardi moki anni per il mio fér~ 
viggio, e f e r  il bene della fu a  Cafa, Que- ' 
fto Rè coftumava di ~ dar ' Lettere limili r

*

r

%

alla Nobiltà che viaggiava; molto volon- 
tieri, havendo per,coilume Idi dire , che 
le buone favole coflavano foco , e valevano ' 
molto ; & in fatti a Lui ; colla vano poco  ̂
perche fcrivevà cpn brevità ma tutte 
le fue parole piene di gran foilanza. 
Fece quello viaggio Don Pietro con sun 
corteggio. molto > honorevole di dieci 
pérfone, e con^una fioritiffima \ Livrèa * 
la qual cola, fece credere {a molti ch’e
gli andava in Portogallo per cercar Mo- 
glie, correndo già la.voce che in,que
llo Regno allora vi erano tre Partiti

Ma-

* . 3
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Matrimoniali molto riguardevoli in ric
chezza", & in bellezza, e tra le* altre Don
na Caterina Gonzales de Camora, fi può 
fere che vi fòife fiato tal difegno, poiché 

* è certo che quefto Cavaliere haveva meri
ti perfonali, e di nafcita, che lo poteva
no rendere degno d’ogni qualunque Par
tito, che fi trovava in quel Regno. - 

vi fi ai- Giuntò in Lisbona , .pafsò fubito à 
Iog5ia* render la Lettera del Rè al Governatore, 

fia Viceré, da cui venne nobilmente ac
colto., con Foffro d’un appartamento nel 
Palazzo Regio , che non volle accettare 
Don Pietro > fia per haver maggior liber
tà o vero per non dargli troppo incom- 
modo: con le Tue raccomandationi però 
hebbe alcune Càmmare molto ben provifte, 
dóve fe ne pafsò ad alloggiare ,y é quivi 
venne a rendergli vifita il Governatore, 
dà cui fùpiù volte iplendidamente rega
lato,! havèndó formato qualche difegno 
fopra di Lui riipettó ad una figlivola 
nubile che havevàiv Alcuni Cavalieri Gio
vinetti fuoi amici , e parenti allora che 
andarono per licentiarfi da Lui, & augu
rargli un buon viaggio ló pregarono in- 
ftantementè di Volerli mandare un* efatta 
defcrittione di Lisbona con la fua penna 
cofì eloquente y * ne egli mancò di far-* 
lodili una Lettera fcritta a Don Fer-

w  i  *  •
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binando ̂ Velafco fuo Coginò di tal te- •" 
note. 4  ̂ '• « ' ’ ’
. , Mio ( Cogino. 1 Non ho fodisfatto fin  bora Sua Let_ 
alla mìapromejfaT> & allà fua  curkfitàl ¿»eradi 
degli altri nofiri buoni Compagni, e parenti/^ l*1** 
perche mi è flato niceffarìo dinflruirmì di quél ciu,à di
* , , J  /f* ».  n . » . *  » Lisbona.tanto che havevo promejjo a mflruirlt ; ma le 
rarità di quefla Città f in  cofi grandi che ci 
vorrebbono gli anni per una piena informa± 
itone, di modo che mi contenterò filo di fa r- ' 
gliene uri abozzo? che ferverà filo  a d  itici- * 
tarli al viaggio. ' Se io noti fojji Caftiglianò» 
direi coti franchezza che Lisbona merita 
deffer la Reggià di Spagna e di godere il 
privileggio della continua Refideqza del Mo
narca delle Spagne. ' Mi contenterò *dùnque 
di chiamar Lisbona3/ Gemma dèi Rè Cato- 
lico, Reggia de Portoghefi \ ornamento delie 
Spagne , * Teatro confpicuo dei f  Europa ’> è 
mar aviglia delT altre Città deli Univerfe. 
Quefla f i  trova fituata nelle, Foci del famofi 
Tago, il quale fcaricandofi nelT Oceano con uh 
flujfi impetuofo, f i  va dilatando in facci a per 
un lungo fpatio'di più dì dieci mila paffiy che 
per bavere un gran riparo dalie Montagne 
dadi und > e ialtra par te reftano quivi aflicu- 
rati in quel numero infinito che f i  vuole , 1 li 
maggiori Vafcelli i& i Galeoni più grandi ì  è t 
quello che di più f i  può dire > ' n  che non vi è 
Porto nell Europa, nè più ficuro i nè più bèl- 

* lo.
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lo , « nè più gr  ande, nè più conmo do di quefio. 
Viene difefa là fua imboccatura nel marem- da 
due Fortezzé, Puna detta di Santa Cateti-, 
nal faltra  del Legno.* ; Circa alla prima f i  

’ trova vicino a l Borgo di Cafcàis ,  ̂con molti 
Magazzeni colmi di tmmtioni > e ìArme per 
armare almeno 20. mila Huomini; il fecondo 
eh'è il Fortino'di Legno è  fondato* su pali in 
un Ifola , chè per effer più vicino, e più domi
nante il fiume f i  tiene provifio di numerofi, e 
granii Cannoni i , D al+Capo della Riviera 
che chiamano Rocca Siiìtra, fino .alla Città, 
v i è uno fpatio di cinque Leghé » nel quale 
daPP uno, e Poltro lido, f i  veggono in copia 
grande fparfi gli edificii, li Villaggi, e le For
tezze 9 onde può dirfi che tutto queflo fpatio 
f i o  una continuata Lisbona. Meza lega dif- 
coflo di quefla f i  vede il famofo Borgo di Bet- 
leem, volgarmente detto Belem , con buona 
Guarnigione, artiglieria , e con una gran
torre nella rocca. Sta quivi comprefo ilMau- 

foleo Reale col Tempio dedicato alla Vergine, 
tutto di finiffimi marmi, con molte Statoe. di 
fu ori, ¿T infinite Colonne di marmo ài dentro, 
dovè v i  officiano li Padri di San Geronimo. 
Li tumuli Reggi fono diflribuiti ih tre Cappelle,

, con un dorico di nove faccie , con Colonne di 
marmo ' bianco.. Per diflìnguerfi li Regi de 
Prencipi, quelli hanno fitto il Capo il Cofcino. * 
I l Chiofiro è più d i , cento pajjì lungo in qu<t~

. ' - ’ A , dro1
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ziro 5 co» pitture yl* e marm%J dusprezzj)* 
Oltre à Belem . v i fono fi Villaggi rdi t¥one
ra* cSacuin,^ meritano d'effere ammirati.;- 

*Iriuna eminenza f i  vede il CafleUo , * g ià  
fian ca  de Rè y$chè dentro alle fu e mura fian- 
cheggiàte da buoni Cannoni v i f i  veggono tante 
Stradey Pàldzziy e Chiefe J che pub dir fipiù to
f o  che CafleUo Città. Il Governatore è Don Pie* 
tro di Vilavridey benché corteje ejercita il Juo ca
rico con troppo gekfia, gode un delitiojo Giardino 
con un ariapurìffmay e veglia aUa difeja deliri 
Piazza con buona Guarnigione. Avifla del Por
to s'inalba il Palazzo Realíy con mediocri orna^ 
menti y ma non per quefto lajcìa d'ammirarfi 
la Jua magnificenza y -s nelle Jué Cammare fo f*  
fitta ti con ' nobili lavori,-, con buonijfime fla n -  
ze per gli Officiali, con Saley Gallerie> e gran  
Cortile y & al ficuro che aUqggidndóvi il Rè 
farebbe de* più Reali. ; Contigua vi è là Boy-  
fa  mercantile conloggìe coperte y dove f i  trat
tano tra mercanti lì traffichi ; \ e non merita 
poco la vifla del Palazzo del Mourà pitre v i
cino. , Ñon è difcoflo, VArfenale y'che merita 
luogo tra i primi y ' pure nel fronte del Tagoy 
e nel quale f i  fabricano di continuo VafceUì i 
e Galeoni y e da queflo Arjenale u f i  là mag- • 
gior parte dì quei Legni cofi fmifurati nella 
grandezza della Flotta invincibile chehebbe j 
quell efito cofi infelice. Ñon è dàdijprezzarfi la 
vifla del Palazzo detto Corpo Santo* con 
• Parte L P quid*/
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jquattYQ 'Torri, & appartamenti con una bel- 
liJJimaiPiazz'à , ..etlà a terminare verfo le 
vecchie mura, e queflo fuol fervire di ftanza 
al Prencipe Reale quando v i viene. La Piaz
za del JRuiio è di gran flima non folo.per le 
fite Statoe di marmo , e ricche fontane, ma per
che le fanno fronte di proiettiva le ¡Montagne 
palizzate, che per ejfer fette di numero,, w»- 

paragonate con li fette .cotti di Roma. /#- 
icrwo j&z fteffa fi veggono le Chiefe, f Con
venti de Padri Domenicani , di San Fran- 
ce/co, Carmine > 0 detta "Trinità. Afo 
in particolare s*ammira in quefla Piazza il 
rinomato Spedale col "Titolo dì Ogni Santi, di 

' Reggia fondattione; con m a  Chiefa ricca di 
vaghi ornamenti, e /opra tutto f i  kda la frn  
facciata ornata di [colture, con un PorticoJo~ ' 
flenuto da buoni gradì , havendo gli Infermi 
di che ricrearfi da una vifla cofi delitìofa. .

La Metropoli è Chiefa antica con due Tor
r i, in forma di Croce, enelmezo la Cupola, 
con pittura , # dedicata al Martire San Vicen*■ 
z o , dovefi nodrifcono di Corvi in una ftan- 
za contìgua, per refrefcar la memoria che le 
Reliquie di queflo Martire furono falvate con
tro a Mori dà  Corvi. Vicino a l! Altare finn- 
no fepolti alcuni Re , però con Maufolei ordi~ 
nari/ .eccetto quello d'Alfonfo IV. La Cafafu*

, blica detta Città , & il Palazzo Arcivejco- 
Itale fon contigli dì buoni edificii, come anche

i
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le  prigioni* - Non molto dtfioflò f i  vede il Tem
pio di Santo Antonia? nativo > e Protettore 
di Lisbonay comunemente detto USaktOy Udì 
cui Corpo f i  trova in Padoua dome morì. Ve
ramente quefio è uh Tempio di gran ricchezzd* 
di grati aivótion e,e di gran concorjoìll Mercato 
grande cTuna lunghezza di più di mèzzo migliò* 
giace fituato fu i  lido del Fiume net molo 
chiamato la Riberà y i dove il convorfo delle 
Fregate, e delle Barche e molto grande? vé~ 
dendofi fitto le - loggie coperte y e nella 
fila che fianno nel mezo in grande abbondan
za le frutta  > li Legumi » e de pollami. * La 
Dogana dove f i  vìfitanò le Robbe f  e f i  efige 
il datio, tiene un ponte di legno cofi lè machi
ne per agevolare il carico di dentro è fuori *
& il tutto viene difefo da Cannoni del molo• 
ira  quefio ; & il Reai Palazzo v i è la Chiè- * 
fa  della mìferkordia d'unà flraòrdinaria va* 
ghezza , fervita da P reti, ' quali raccolgono 
grojfe elemofine, per la Santa Croèiata >; epeir 
le Anime del Purgatorio y & in che fpendo-  
no più di 30. mila Scudi per anno, oltre alte • 
carità verfo gli Infermi > * verfo gli Orfani * ? 
ma fopra tutto verfo il rifatto degli Schiavi ' 
Cbriftìani, & alcune paghe £infelici debitoria 
Quefto è quanto pojfo dirvi per bora di queflà , 
Città ; f é  il Duca mìo Padre non mi richia
merà in Cafdy e che la mia curìofità non hau- 
ràfine cofitofio j  reflando amor qualchè altro'

* , P> 2* pQ-~
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poco di s tempo gli farò /opere il refio > e per 
,horafono tutto fuo> e degli amici.

man.», Quella Lettera mito trafmeflà in Spa
d a deli* * gnolo,  tradotta fedelmente *, inquanto 
AurunÌe fuo contenuto ,T ma in quanto a me, 
,Sfgref- n̂0n trovo che contenga gran cola di ilra- 
;fiooc. or jinario , ben’è vero che da quel tem- 

no in poi le eofe pollo no haver cambiato 
Ai faccia. Se io folli perfualo che il Let
tore .mi volelfe' permettere una picciola 
jdigreflionè', . vorrei aggiunger qui qual
che raguaglio del particolare che tocca al 
Portogallo., e ftimerei anche convenirli 
.per la ragione ch’eifendoii parlato fui prin
cipio di .quella Hiftoria dello fiato della 
Spagna , e di tutte le altre fue particola
rità , farebbe anche bdhe che lo ilefTo Let- 

. . tore fappia che colà è anche il Portogal
lo , 5 che va comprelb lotto quello nome
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coirla Cafa deLnoftro Duca d'OiTuna' 
per efler paflati molti "Parentati recipró-; ; 
chi ,. che pure anche quefta ragione può 
fervirer dyifcuia dellamia digreflione ap-̂  ̂
pretto ih Lettore ; oltre*che fé la diverfità» 
delle» vivande nodrifce meglio Tappeti to’ * 
anche quello" della Penna appaga meglio ; 
il fenfo ond’è che lì fono introdotti do-*
po le Comedie if le Opere in Muficà, coti s 
tante mutattioni»di Scene nel confpéttò * 
dell’ occhióne nòli per altro che per me- * 
glia ̂ divertire gli fpiriti degli Spettatori : 
di maniera che mi vado perfuadendò che < 
il Lettóre non* foto ifcùferà la mia libertà^ 
ma difpiù goderà di vedere in quefta Hi- 
ftò ria» quefta diverfità - d’ogetto, fe pur 
diverfo devo dirli dopò le ragioni allega-  ̂ • 
te ;v e 'quando altre non vene fodero , * vi 
farà. fémpre quella che ( gli ■ Auttori. nello ' ' 
fcrivere, ■ hanno Tempre qualche conlide-1 »
ratione particolare, e recondita nelle loro' 
digreffioni; - V  *• .»w <»•' -  V A  *

Non li mette iti dubioche famoia non 
ila, tra le maggiori dell* Europa la Città laritàdi! 
di Lisbona, ancorché fpiacevole fía il Tuo Ll5bolî  
patteggio, rifpettò alTauguftia*, e confu- * 
fione delle. Strade », \ che però appenaji i 
veggono, cento Carrozze, ufando di Ter-, - 
virlì di piu ordinario delle Lcttiche deHe* 
quali fe ne veggono in gran numero, con % .

P 3 . or-'
ì >
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ornamenti più> o meno fecondo alla qua
lità delle periòne , e quello nalce rifpetto 
alle Strade angufte, e per lo più alpeibi, 
e montuofe. Con tutto ciò ti può afcen- 
dere per godere li (palleggi alla Badia di 
San Vicenzò di Foera > Chiefa fabricata 
al modello di San Pietro di Roma f  o ve
ro a Santa Maria delle Gratie de’ Padri. 
Domenicani; al Romitorio di Noftra Si- , 
gnòra del Monte, o vero a Santa Cateri
na ¡di Monte Sina , di dove fi (copre il 
triplicato cerchio di mura di bel nuovo» 
ingrandito, a fegno che hora il iùo circui
to gira fei Leghe. Dilettevole è ancora il 
luogo de’ Padri Gefuiti detto San Rocco,. 
dove tengono le Scole, oltre il gran Col
legio ,, dovè pure vi fono Scole * con un* 
Tempio con tutti i maggiori abbellimen
ti di marmo di color mifto, con un’ Alta- 
re di gran ricchezza. Li quella Città fi 
fa il conto che,vi fiano 300. mila Anime,
40. Parrocchie , 24. Monafteri.diHuo- 
mini,, 18. di Vergini, fei fio rita li, & un. 
numero infinito di belli Giardini. Que
lla Città gode un fuo Senato particolare 
di» fei Senatori > & un Prefidente, tutti, 
Nobili, uno Scrivano* e due Procuratori : 
Deputati dal Rè , quattro Maeftri eletti 
dal Magiftrato di 24. un Te foriere , un 
Sindico, e gli Attuari, Li fei Senatori iì ■

' *: 5 . dì“*-
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dividono tra di loro il Governo, è la giu- 
ridittione dell’ Annona »della Grafcia* de*
Fiumi, del Porto , Be delle pofeflìoni,, *e 
iuppliche , .  imponendo il prezzolali© 
cole commeftibili,, fuorché al grano ; i de 
eifi fon quelli ancora che ftàbilifcono Giu* 
dici per il Criminale, e Civile. * Vi fonò 
dodeci Colleggi d’Artifti , ciafcuno de1“ 
quali nomina due Deputati * che hanno , 
luogo nel Senato ,•&  ognianno fe ne mu
tano quattro* Di più quei che chiamano 
Corregidores per le caufe jCiviU» di spicciole 
fomme, i Giudici per gli Orfani, la Ca
ia del Seguros per accertar le Merci , in 
Terrai & in mare, »-. & ■ altri minori Tri
bunali. ' - U« •* -/• , i

li Regno i di Portogallo ; aLprefente è Govem 
del tutto Monarchico come quello di Spa: dd Por 
g*a.> La Corte del Re con -i Grandi for- ^¿aiiG* 
ma il primo mobile , dopo la quale ha 
luogo il Configlió di Stato comporto di 
Titolati,, e di Nobili ad arbitrio dd Ré, 
i quali eiàminano gli afiàri della Pace, ..e 
della Guerra, e le altre c.ofe più« rilevanti; - 
prefentano i-fogetti per li Vefcovadi , ; e 
per le Badie,* come ancora in 140. Com- 
manderié, che fono nel Regno e ricchif- 
lime di più : glifteffi nominano, alle altre 
Ch iefe, ■ e Dignità delle Provincie di ■ fuor ' . 
ri. Tra li Tribunali il primario è quello *
. • ‘ P*4 r  che* j

TX
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che chiamano delle Relationi., e delle, 
fuppliche , ’  còmpofto di dieci Giudici 
detti Defembargadores , due Correttori iri 
Criminale y € due Civili che conofconò 
dèlie'pendenze fifcali , \ e delfe Gabelle 
quattro Auditori per le fentenze crimina
li , ìm Fifcale, due Procuratori per le Ga- ; • 
belle, un Giudice di Cancelleria, uh Pro- 
mòtor1 di Giuftitia », *•-, quindeci Giudici *. 
ftràordinariun Sollecitatore, otto Scri
vani ,^un Teforiere de’ Depofiti, quaran- it 
ta Procuratori *> un Prefide che Tuoi eiTer * 
di Sfera chiamato Regedor da Juftkìa ,**&' • 
ancora qualche altro, > Quivi fi dibàtto  ̂ . 
nò le appellationi del /Tribunal del Porto . 
nelle caufe fuperiori a cento mila Rees de* 
mobili )**&. Rovinila ; degli {labili./ Gode 
diverii privileggii è mantiene il Cancellie- 
re ¿ ‘ il quale figlila le Sentènze Te conoide 
gli erróri degli Scrivani ", & Attuari. Que
lli rifeggono tutti in Lisbona f  ma però 
nel Porto rifiede il‘ Tribunale detto de la
Gaza d eC iv e l ,  col doppio de**, Miniftri 
per ogni forte di pendenza,' nell* accen
nato valore* v il .»*•’r />*, * .,/■ r ; * u

Conipicuo , e di grande auttorità è il 
Tribunale detto Defembarco de Paco , ,cioà 
Tribunal del Palazzo ;, nel quale Prefide 
un Signore de’ più qualificati «con .cin
que Giudici ¿ fette Scrivani ,’ & altri mi- 
-.V ’ ’ , - s ori

5=“- ^  r J -  *  rfWWi ■ti'JhO M rA  l è i «
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nori: Quefto ammette alle. Appellatilo-> , 
ni conofce degli altrui fuppofti grava
mi, fa publicarei privilegi Reali,- ìegiti-; 
ma ' > * adotta ', v & efercita ogni atto di . 
Giuftitia, e giuridittione, che fuole co-», 
municariT al Rè, il quale deve eifer tempre 

% teguito iri ogni luogo dal fudetto Tribù- 3 
naie:- A 1 quefto ne fegue un’ altro infe- \ - 
riore, ma pure.autorevole, che giudica ■ 
delie pendenze, nelle quali il Rè è Atto- 
re ,, e Reo. La Dignità di Cancelliere 
Maggiore non può eifer maggiore , _ con- a 
fervando il figillo per,le Sentenze di tutti- ., r 
i Tribunali, € ne5 Privilegi, , e donatrioni- ®
del Rè. . L’Erario Reggio è amminiftrato ; - 
da tre Veedores de Fa&endas,) con tre altri • 
che fervono di Giudici coli dentro,che fuo-r 
ri, pure di grande auttorità,ftimati com u- . ’ 
nemente Configlieri fegreti del Rè per gli J » 
affari importanti.- Vi è la Caza dos Contos, 
col Contador Maior, dove fon tenuti a ren- r t 
der conto gli Amminiftratori, Affittuari,- • 
e>: Gabellieri della Corona ; e quefto Con- ? 
tador tiene fuperbo- Palazzo con dodeci - \ 
Rationali, fedeci Scrivani , & altri Offi
ciali , vicino al Granaio publico. Nell* - 
altre Città, e Caftelii della Corona (già 
fi è detto di Lisbona) non già de’Signo-' 
ri particolari , il Rè manda un Dottore ; • 
detto Giudice Foraftiere, ¿1 quale con due

Citta-
/
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Cittadini efercita la Giuftitia crim inale,\ 
e civile * ma iolo nella lòmmadi jooo.v 
Rees al più, fenza appellattione , .il reiloj 
con appellatione. In ogni Provincia vièt 
un Cmegtdvr che riceve i Gravami di ciaf-. 
cuno, ma le ultime inftanze fi rimettono * 
ai Tribunale delle Relationi. Di più un 
Preveder, che dà efecutioni a* Teilamen- 
tî , e Legati pii, e ciafcun luogo è prove
duto di Giudici per gli Orfanelli Jn  cau- 
fe piccole. : . - }

i II Regno di Portogallo {limato ■* il" piu 
i picciolo dell’ Europa , non è lungo che : 

1 3 o. Leghe di Francia , elargo in cir- 
ca cinquanta , pollo in clima caldidimo.’ 
Si trova bagnato da quattro grofii fiumi ; 
il Minhio, il Dour$, il Guadìano , & il la -  - 
go y che il maggiore di tutti. Tra tutti, 
gli altri Regni della Spagna, quefto viene 
Rimato il più fertile. Gode Fonti caldi, 
e falubri , per divertì morbi, miniere df 
ferro, argento, oro, ¡{lagno , e marmi, 
& anche dii Gemme, e per Tufo dell’Huo-- 
mo vino , oglio, e miele ifq uifì ti filmo, 
fale, fermento, & altri bifogni.. Benché 
in fe fteffo ricco, & abbondante di tutto 
pure Taccrefce le fue ricchezze} il pofeffo 
che tiene d’una parte dell* America, delf 
Indie Orientali, e del Braille divifo in 14- 
Capitanati la metà de’ particolari. Ali-

i * menta

t 
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menta in oltre un buon corneremo fin nel- i 
la Perfia, e nella" Arabia.* Cinque fono" le; 
fue Provincie Eftremadura,, Alenteio> Don- y 
ro , ' JBmVz J e Trmjmontana >. la fola Pro- * 
vincia di Douro e Minhio j conta 14$©* • 
Parrocchie, e 130: Chioftri; e tutte 
fieme 18. Città, 414. Terrei- 2 16. Villag- i 
gi , con gran numero di piccioli Calali, r 
Oltre il Conteftabile del Regno, compren
de lèi Ducati f quattro MarcheÌàti, die«;» 
ciotto Contadi , una Baronia principale* ? 
& un gran numero di Nobili fenza Titolo^ 
quali hanno accrefciuto la loro potenza  ̂
col mezo delle Navigationi, ? e con q«efta>
10 fiato della Corona da per tutto. IlRea-r 
mé d'Algarve è picciolo -, fi ftendk verftx
11 mare 30.Leghe, e fiilargadieci verlb dii 
Terra. . La fua giuriditione nello fpiritua- 
le è fotto il Vefcovo di Faro nella di cult 
Cathedrale fi conferva in gran venerano^ 
ne il Capo di San Vicenzo. Tiene quat
tro Città Lagos, S ìh es , .Faro,, é Fornirà}- 
Qyefto Regno ferve d’Appanaggió al Reai • 
Primogenito, come anche le me Ifole che 
fono Az,ores, o Terceres -,. e diverfe cofte 
nell’ Africa. Nel Portogallo tre Città por* . 
tano titolo d’Arcivefcovado, Braga, U st
iona ■> & Evora y e dieci il folo titolo di 
Vefcovado, tra le quali Tornar ,• Lamega , 
e Cambra fon Vefcovadi ricchiflìmi > e;

P 6 : FÀ c-
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l’Accademia di Coimb'ra è molto famoia.: 
Nel refto *de’ Tuoi Dominìi: ,. ' tiene altri
dieci Vefcovadi franchi di. Spogli, è piu; 
Camerali' nelle vacanze. ■ . *  ̂ *
.. Diverfe fono le ipecie di Monete che cor

rono in Portogallo , le maggiori delle 
quali fiano pur d’oro o d’argènto fono con* 
troiègnate da una parte col numero de* 
Rees, t ch’è la fpecie più piccola di Rame, ' 
lotto una Cróce con le paròle intorno, In . 
hoc Jigno vìnces, 1674. e dall’ altro lato le , 
Armi del Reame con le parole, Aìphohfus 
VbDeì Gtatià Rex PortugaUia/ La Moe- 
da. è unâ  pezza d’oro del valfente1 d’una 
Doppia di Spagna* poco più, che «vale 
4 0 0 0 .  Rees, il Reai Mercato,  6 0 0 . R ees ,  la 
Crociala •• moderna vale 5 oò. la meza 
Crociatala meta; un Teftone 200. Quat
tro* ventino * 8 0 . da che f i  può compren— 
4 ere il reilo; In quefta maniera fi rende' 
agevole il conto ? col quale riducendo le* 
ipecie all’ uiò de* Paefi, può evitarli l’erro
re di chi ftima uguale il prezzo delle Mo
nete , nel luogo dove foggiorna. Sono , 
tal volta, per non dir fpeifo fuccefii nota
bili errori tra Mercanti nel pigliare i Rees 
perDucatonL Dirò che io moderno mi , 
ftiinai una volta ricchiflimo , havendo 
ricevuto. una Lettera di cambio da Lis
bona , e dalla Corte di più, nella quale fi;

*

/
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conteneva per prèiènte, una fo ni ma di cen-ri  
io mila Rees, onde nel legger tal Lettera, -d 
cominciai adefclamare in me fteiio> - Oh *. 
felice te Gregaria Leti ] 'è qual Aflre t'hà voluto ; 
fa r ricca in unmomento, perche iti fatti crede- i 
vo che quella fomma foiTe5 riguardevole 
ma portata la* Ietterà aiMércante, quello , 
mi* Fece povero in un punto ha vendo- : 
mi pagato 34.- Doppie in circa cioè 231!'!; 
Lire d’Holanda di-modo che quella mia1. , 
ricchezza^di cento mila Rees f-non duròì
che una notte ; è nella quale havea fatto * 
il mio conto "di rillampar con tal danaro* 
tutte le mie Opere in quarto y » di Cartai
Reale, d’nna Beila lettera1 V è di darle > &>

*_ ,

buon mercato/** : 1 * »-a -u.Y f  « r w f  jT  *  f T *  ?

0

Là rendita di quella Corona ch*è mol- Rendita, 
to effettiva,» comprefo il Braille, gli Aro-» 
mati dellr I n d i e & “ógni altramercatura,-
che veramente rendono molto è fiata <
calcolata, fecondò a quelló che hò letto, e 
che mi è llàto icritto , da pratico amico, - 
a due milioni di Doppie di Spagna per * 
anno, che fono 2 r. milioni di Lire di Fran-" 
sia , lènza li tributi e le Gabelle de* -,
Tuoi Paelì remoti che lì (pendono ne* luo—

1 ghi Beffi in mantenimento di Officiali, e •. 
Guarnigioni, di modo che quando v e g 
gono le Flotte nulla recano per la Coro- - 
rat/ Quello che fa maraviglia , ,  che la .

Ren--
* 1 — ^  «
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Rendita de’ Vefeovi,, e degli altri Ecclefià-> 
itici in quefto Regno ,. và del pari , con » 
quella, del Rè ; difetto ordinario di tutta1 
la Spagna* , dove s’ingraffano gli * Eccle- 
fiaftici ,, e fi /riducono -all* eftremità li « 
Popoli ; vero è però che gli Ecclefia- 
itici Secolari che fon li ricchi hanno affai 
Nipoti v e Parenti. Grandi fono in que
fto R^tìo le fpefe che il Rè fà cheaflòrbi- 
fee la maggior parte della rendita. Paga' 

' il Rè agli Officiali v* e Miniftri di Giufti- 
tialino a 35. mila Doppie di Spagna per 
anno : cento mila Doppie in penfioni, o 
mercedi vitalitie, cinquanta mila, in ri- 
cognittioni hereditarie ; cento mila ne* ■ 
Prefidi dell’Africa, e fettanta mila in quel-“ 
li del Regno.2 Sedeci mila in cinque Ga
lere che fi mantengono di continuo, cen
to mila nella Squadra dell* Indie ; per li 
piccioli donativi 3 o. mila, cento mila per 
le fpefe della Famiglia Reale, e del Vice
ré, fenzalèlpefe incerte, oliano ftraor- 
dinarie , che ipeifo mangiano la terza 
parte dell* entrata ; intanto fi può dir 
Rè ricchiffimo, poiché nell* occorrenze di 
bifogno, particolarmente di Guerra, o ? 
di maritaggi, in tali cafi fe gli danno fuffi- 
di ftraordinari, e dagli Ecclefiaftici iflefiS, 
ma quefti di rado. .
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, Nel Regno di Portogallo regnò Alfon- Mutatio- 

Ìò primo nell anno, ii&o. quelmedemo“ iÌÌS Ì  
che fi refe trionfatore di cinque Rè Mori,» 
che fu figiivolo d’Henrico Duca di Lore- - 
na >< e Nipote d’Alfonfo .V I . Rè di Carti
glia , . e dal fuo tempo fino ai Rè Sebaftia- 
n o . o pure ai RèH enrico Cardina
le,* che mancò nel :158o. nel quale ipatio? 
di tempo regnarono 18. Rè ., e con la : 
morte poi di Sebartiano, e d’Henrico, fi « 
fece luogo a Filippo IL Rè Católico che: 
vi mandò prima il Duca d’Alba, e poi vi: 
fi portò egli fteifo 3 e ne preiè il pofeifo in. 
Lisbona li 5. di Decembre del 1580. e poi. 
fe jne ritornò in Cartiglia n e l 1583. fuL 
principio di. Febraro lanciando per Viceré. 
il Cardinal Arciduca Alberto, e fucceffi- 
vamente a quefto. vi furono 1 a.f: Viceré,. 
havendo havuto il fuo fine quefto Regno 
nella Caia d’Auftria nel 1540. nel tempo
che fi. trovava *Vicereginas> oGovema- 

v trice >> Madama Margarita Ducheffadi. 
Mantoua, nel quale tempo ritornò la Co
rona nel pofeifo dellaì Nattione ifteifa,. 
nella Perfona di Don Giovanni, Duca di 
Braganza, a cui fucceife Alfonfo VI. fuo 

~ figiivolo che per imbecillità, di cervello . 
deporto dagli Stati, fia dal Configlio del 
Regno , dal Governo , venne ftabilito 
Brencipe Regente Don Pietro fuo fratei-?

lo*
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lo,-dicui fposòla moglie,•*Tua Cognata  ̂
dèlia* Caia di Namurs*, e quefta morta1 
pafsò a Nózze con la forella dell’ Elettòr 
Palatino. Nel Portogallo fiorirono tem
pre le principali Famiglie della Spagna , e 

\ tra le altre Alane afiro de’: Duchi d*Avero ». 
Ballando. Menefes de’ Duchi di- Villa Rea- \. 
le, Melo de’ Marchefi di Ferrerio .Mori
rà de’ Marchefi, di Caftel Rodrigo. 'Vi- 
xofa de* Marchefi di, Villa Vizofa. / Per e a 
de* Conti di Ferea J, * Contiguo de’ Conti 
d’Orotondo Norogna de’ Odomara. Por- 
tugallia de’. Cónti di Obimleflò? ; Silva de’ 
Conti diPorto hW^geùhAlmeyda de’ Con* 
ti d’Orandes. Sofà de’ Conti ; di Prado. 
Alcazncea de’ Conti d’fdagna. Gatoja de’

. Coliti dì Videgeira.. Vafconcellos de’ Con
ti di Penda. * Branco <de Conti di Sabu- 
gal. * Cafbo de’ Conti di Bafion.,/ Atay- 
da- de’ Conti d iw Caftaneira. yManuel 
de’ Conti d’Atalaga., Cornar a de’ Conti 
di Caileba. * Mafcarenos de’ Conti di San
ta Croce. Algamìl de’ Conti di quefta 
nome. Lima de’Conti di Puente, e di
verte altre che - non ben mi fòuven- 
gono. * • .  ̂ > v . *

Ritorno - Ecco quello che hò trovatò d’aggiun
gere in quefta mia digreifione, che te fa
rà del gufto del, Lettore ne godo, altra
mente goderò d’haver fodisfatto ad alcu

ne

di Oon
Pietro.
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ne mie ragioni recondite, nè farà gran cola 
eh e imi. fi concede cefi breve ̂ licenza. 
Ritornerò hora nel filo della * mia hifto-
ria. Cinque mefi *. reftò Don. Pietro i in, iw< 
Portogallo, cioè - quattro in Lisbona, & 
uno in un picciol giro fatto per vedere al
cuni altri luoghi del Regno, e poi poftofi 
in viaggio per il fuo ritorno giunfe in fua 
Cafa ne’ primi giorni di Gennaro , e dà * 
quefto tempo in poi cominciò a comparir 
nella Corte , ; & a far figura tra li Gentil’* 
huomini Primogeniti de’ Grandi, facen
doli molto ì ammirare nella ■ maniera ' del 
fuo procederete nella faciltà con la qua? . 
le conducèva il fuo fpirito,. cadendo tut
ti d’accordo che il fuo » genio » era, molto > 
particolare^ che non vi era alcuno della 
Ìiia età più capace di impieghiT,- oche : 
lenza dubbio ne trovarebbe . l’apertura ; 
ben tofto nello fpirito del Rè Filippo, che ” 
godea di veder gran merito di buoni ta- , 
lenti in una gran nafcica v perche con t 
quefto aificurava meglio l’ordine del fua , 
Governo > ne* fuoi Governatori. Quel-;, 
lo che confirmava .tutti nel ' fentimenta . 
die s’avanzerà ben tofto ad alti era il ve-  ̂
derlo attentivo , e deftrò ad oifeguiare H 
primi Favoriti del Rè. , - - - , ... . v;;i4 

Quella medefima, ragione: lo rendeva mvidia- 
Qdioib > L non eiièndovi cofa piu comune ogni al!

nella
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nella Corte , che l’invidia. Diciamo if 
vero che cofa è la Corte ? non altro che 
una continua Guerra civile > e chi sa iè a 
quefto* hebbe il fuo fpirito Profetico, 
Giob quando icriife, Mìlitia efl vita homi- 
nis fuper terroni. . Come poffono gli uni 
avanzarli alle Dignità, a’gradi, agli Offici,

, fe non fi fcavallano quei che fono innanzi di 
loro nelle pretentioni ? Per far la propria 
fortuna appreifo un Prencipe che convie
ne egli fare ? Bifogna procurare non folo 
d’ottenere la gratia de’ Favoriti del Pren- - 
cipe, ma l’amicitia iftetta de’ loro intimi, 
& in che confitte il fondamento più foli«« 
do di quei che cercano Honori, Carichi, 
Impieghi, che tanto è a dire fortuna nel
la Corte. Quei li quali fono più dettri a gua- 
dagnarfil’attettodi fimileGente, dicode’ 
Favoriti, che nonafpettino' che machine , 
che inviluppi,che reti,e che infidie orditele 
dall’altrui Invidia. NellàCòrte ò che li Cor
tigiani afpiranti a far fortuna apprètto il 
Prencipe fon tutti uguali o nò ;. fe fon tutti . 
uguali, nel merito ,« e nella nafcita, che 
cofa bifogna egli fare ? Li Pretendenti for- 
pàfiano di gran lunga alle Cariche e Di
gnità ? & a chi dunque darle ? a quei che 
meglio fanno maneggiare lo fpirito del 
Prencipe, e de’ Favoriti , dunque bifo
gna che gli altri armati con le Arme foli-
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te dell’ Invidia li precipitano* e li (caval
chino allora che U veggonof fui punto di' 
dar dello (prone alla fortuna.. Se non fo
no uguali <3 ma che gli uni habbino piu 
merito che gli altri., li primi s avanzeran
no , e  che (ara degli altri ? {braccheran
no la patienza.di continuo in un’Antica
mera ? Quefto nò, procureranno di muove- - 
re, e fcommovere la Terra per precipitarli.. 
Dunque la Corte de’ Prencipi,èuna Guerra», 
e tanto maggiore la Guerra, quanto più 
grandiiPrencipi* Sò che mai alcuno nel 
Mondo, (e ne fono del tutto perfuàfo ) * tra : 
tutti quei che fono andati cercando la lor 
fortuna nelle Corti, e che Fhabbino anche 
trovata molto fuperiore alla loro (pettata 
v a c h e  non confermo ad alta voce che 
fono (lati fottopoftialle miferie diquefta: 
guerra.- * Ma tra tutti gli altri fi può di
re che Don Pietro del quale ferivo > è fia
to quello che (òpra ognialtro fi è trovato» 
più, vòlte ingolfato in; quefto Campo di 
Battaglia.; a fegno « che~ allora che pareva 
piu . vicino ad avanzarli negli Honori do
vuti allaiua nafcita, & a’ fuoitalenti,. ap
punto allora fi vedeva, e fpeifo fenza ac
corgerli di dove nafeeva la tempefta , ri- 
ipinto a dietro; e veramente quei che vo
gliono far ri fi e filone ̂ matura nella fua vi
ta non potranno far dimeno, che di

con-

/
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confeflàre che quello Signore nàcque per 
far prova della fua patienza, della fua co- 
ftanza, e della fua fortuna nella Guerra 
della Corte , & ancorché piu volte la for- 
montafle, tutta via fù forza alla fine fofirire 
rultimo colpo mortale * come lo vedremo 
nel corfo di quella iua vita; y* a » ;

Succedo t . Mentre che s’andava deftregiando nel-
per una Corte * burlandoli fpelfo dell* altrui ca-
0onns* « • « r  *■ i t / *  * f*  c\lumme , . con qualche iua riipoita faceta» 

che del tutto non poteva mai allenerfene, 
gli fuccelfe un cafo che da un*niente di- 

. venne grande. ¿Vicino alla ; Cafa di Don 
Pietro abitava un Sartore » che divenuto 
maturo in età, & infermo non efercitàva 
più il fuo f meiìiere. Haveva i cdilia 4 una 
figlivola belliifima detta comunemente la 
Bella Qmarelia 'y 'vaga più-di quella che 
comportava là nattione Spagnola. Di que
lla innamoratoli Don Pietro; trovato roc
chio alfai favorevole in tre o quattro oc- 
calfionidi rancontro, col mezo d’una Ru
ffiana ottenne il cònfenib. La Madre del
la Ciccarella come non» era delle piu fcro- 
polofe, ma forfè altre.tanto piu biiògnofa 
s’era già lafciàta. indurre , , a permettere 
che di quella fua figlivola u n ta l... Don 
Diego di Caflaneyna t , ,■ Cavaliere di gran 
nafeita, e di grandi,beni ne godelfe di 
quando in quando, li frutti amorofi. Con
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tutto ciò haveva quella apparente , e  fin
ta modeftia di voler che fi còrifervalfe laj>* 
parenza deir tìòiiore allá lùafiglivola, an-& 
corche altri nel vedérla meglio veftita di 
quello comportava" il fuo fiato y ; molti 
nè fofp'ettavano ' delJ Tuo honorem Pre- 
Tentatali l’occafllone di Dori Pietro", co
me Cavaliere pure ricco, e grande, ftimò. 
che anche" dà quello ne haurebbé poífuto, 
tirar vantaggi, allá figlivòla, efponendo- " , 
la a Don Pietro % ma con le fìelfe regole 
di confermare f honor e nell* apparenze Col 
, far le cofe molto fegretè , & era fuá ciírá, 
di trovare i f mezi di contentar l’uno v ' c

1 ^  , \

l’altro  ̂ con la diipofitiorie de\tempi. do
vuti acciò che l’uno non iapeiTe nulla dell’,; 
altro ; e come era Donna fcaltra \ * e 
pienà d’artificii, non mancava" di venire a 
capò de’ fuòi intènti.  ̂ * f  J # Y ÌA 'v*

Hora fucceife che Don Diegórfi ac- 
corfe un giorno , ; che Don Pietro Gi — fe cruni> 
rone vagheggiava Ciccarella, - non (àpen-nàle* 
do nulla', che già èrano più di tre mèli. 
che di tempo iti tempo l’andava in (ègre- ̂  
to godendo di modo che dubiofo che 
quello non fblfe per haver parte al telerò 
ch’egli llimava havèrne íoloil pofeflò* cori 
il confenlo della Madre che non potè evi
tare quella volontà dell’ altro l9 come l’hau-
rebbe defiderato , levatala di Cafa r  la
1 4 con-
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conduce in un fuo Podere non molto lon
tano di Madrid , facendone fua. publica 
Favorita > o Cortegiana.- ̂  La. Madre di 
Ciccarella benché fcìritra in altro , mal’ 
accorta in quello, in luogo d’andar pattan
do il fatto rapportò a Don Pietro ch’eifeti- 
do divenuto innamorato della fua figlio
la Don Diego de Callaneyna, e pervenu
togli nell’ orecchio il foipetto inficine con 

* qualche raporto ( che, giurava di non fa- 
'  per come ) dell’ inclinattione d’eifo Don 

Pietro verlò la fteiTafua figlivolà e di 
mezi che andava adoprando por guada
gnare i Tuoi amori, guadagnato il cuore 
di Ciccarella la conduiTe di fuo confeniò, 
ma non mio (ch’era pur falfo) in Cifdon 
ilio luogo per goder folo di quelli amori, 
e per torli ogni geloiìa dal capo., Intefo 
Don Pietro quello recito , cominciò a 
pervadergli che quello era un colpo che 
hàveva voluto giocargli Don Diego , e 
che non era affronto da tolerarlo ,* fen- * 
tendolì offefo non meno della Ciccarella, 
còme quella che ipeflo gli giurava di non 
afpirare ad altri amori che alli fuoi, . non 
potendo poi tolerare che li lafdalfe vince
re dall’ altro , onde acciecato dalla pat
itone amoroià li’diede a confederar la ven
detta , e come non manca mai l’efecutio-
ne della volontà a chi hà danari, & ami-

u  _ ”  ___ •

ci;
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ci > trovò il mezo d’haver Ciccatella nelle 
mani, mentre fuori della Caia di Don Die
go {palleggiava con un .Servidore di 
quello per quelle Hrade> e coli p reíala gli 
fece dare un terrihil Cavallo ali ufo del
le Scolé ,  ̂ e* . poi fattole - ? sfriiàre. al 
quanto la fàccia con due tagli » ' là laiciò 
alla fua libertà in quello modo coli male 
acconcia > e piena di Làgrime. _ L /

DÌ là à poche hore ritornato in Cafadal- Chiami 
la Caccia Don Diego , e trovato il fuo 
Idolo coli male acconcio tra li dolo
ri v e le làgrime 9  non hebbe difficoltà 
di pervaderli che quello era un colpo 
che veniva dà Don Pietro Girone * ma 
come non vi erano prove per convincerlo 
di ciò, poiché quei che havevano fatto il 
male non havevano nè Livrea 9  nè fegno 
che poteife conofcerli per dipendenti di 
Lui : . e come ilimava quello uri’affronto 
troppo coniiderabile al fuo honorè , ri
mandata Ciccetta in Caia della madre per 
guarirli delle fue piaghe fuperiori, e ppile- 
riori, fi diede a cercare i mezi per fco- 
prire la verità dèi fatto acciò poteife far la 
vendetta contro Don Pietro con fonda
mento. In tanto la madre della Caca
rella viílo la fuá figlivola coli difforme, e 
mutata à fegno che da un’ Angiolo pareva 
:un Demonio , pafsòperparlarneaDon

' 1 ' ' Pie¿
*
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X '3 6 0  ; D v  c  a  d ' O s s u n  a .Pietro, che lo trovò molto {degnato, dandole in rifpofta cofi meritava la voftra figli
uola j é cofi forfè meritarefle voi ^  acciò che 
ambidue impar afte a non burlarvi di Cavalieri 
miei pari., La Donna rapportò il tutto a Don Diego-v  il quale havendo inteio ¿1 
rapporto di quelle parole $ non hebbe più 
difficoltà a credere , * che quella attionesera fatta d’ordine di Don Pietro, a cui

/fenile un picciol bigliettodel tenore fe- guente. ♦ Sono a baftanza perfuafo che l’inde
gna attione commejja nella perfena di Ciccar ella 
Bofiofà un effetto del fuo ordine , e benché il 
cafo non fiffe fucceffo in luògo di mia giuridìt- • 
tione, con tutto ciò gli era pur nòto che quèfta 
era in mio fervitio l  &  in mia cafa alloggiata, 
e da mia Cafa ufeita , allora che la , voflra 
p azzia, amorofa vi induffe a far commet- ' 
ter e unattione indegna d'un Cavaliere contro 
una Feminelidi raffronto della quale lo rice
vo per me ftejfo, e da vói ne ajpetto la ripara- 
tione dovuta , condegna alla natura dèli Of- 

fefa. Non dubitava Don Pietro che Don Diego non folle per farne qualche ri- fentimento j ma però non credeva che foife per fcrivergli un Biglietto coi! acerbo, che gli venne portato dal fuo Servidore ifteifo, onde allo delio rìineife la rilpofta di tal tenore.' ; Don Diego , fe la 
prudenza haveffe guidato la voftra condotta?' bau-

f*
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haurebbe proceduto in altra maniera in queftoi 
affare, e mandatomi un Biglietto altramente 

Jcritto di quello eh1 è. - Egli deve fapère dove 
tiene la fuà Spada, come io so dove tengo Li 
mia , la - quale farà fempre apparecchi ata per 
dargli quella riparatione che defiderà, già che 
tanto fifcalda per un giufto rìfentimento verfi 
una Puttanella. Non era Don, Diego ’ itv ■
concetto di buona Spada come Dorr 
Pietro, ad ogni modo ricevuto un coli 
fatto biglietto di disfida1,-, benché al- ' 
tri non lo ilim^ifero di disfida, mandò fu- 
bito per allignarli un luogo per il Duel
lo, egli notò il Tuo fecondò. : 9 
: Per quello Duello serano pr eli otto sì*c- 

giorni di tempo , & in un luogo alpeftre 
diicofto tre giorni da Madrid, & il tutto to. 
fecondo alla diipofitione di Don Diego 
che tutto venne aggradito dall* altro. Ma 
cóme le cofe di quella natura che van
no alla lunga difficilmente polfono confèr-, 
vare il fegreto, ch’è fanima di cofe limi
li, prima della fuá efecuttione Í ne -venneJ 
f  avilo al Rè Filippo! Don Pietro appena 

» ricevè la disfida che s’incamino alla volta 
del luogo allignato, ma mentre Don Die
go col luo fecondo ila va fui punto di met
terli a Cavallo per andarfene allo íleíío 
luogo venne d’ordine Reggio arrellato, è • 
con Guardie cuilodito nella fuá calà, man- ì 

Parte I* dan—

t
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dandoli nel tempo iftelfo ordine a Don 
Pietro ,- che (òtto pena della diigratia 
del Rè ritornale nella Corte, e dove ri
tornato venne pure d’ordine Reggio ar
redato nella Tua Caia. > Don Chriftoforo 
Moura, Marchefe di Caftel Rodrigo, Ca
valiere di gran portata , come parente 
d’ambidue venne dal Rè Filippo fcelto ad 
accommodar quefti tranfporti di gioven-, 
tu. Quello ch’era difpiacevole che s’era 
(paria voce che Don Diego temendo della 
Spada di Don Pietro, haveva fatto per
venire la voce del fatto al Reggio orec
chio. Comunque iìa il tutto reftò ac- 
commodato col mezo della favia condot- 

( -  ta del Moura. La Ciccarella venne man
data in Toledo,. per pigliar l’abito di Ser- ; 
va in un Convento di Convertite, Don 
.Pietro, e Don Diego furono riconciliati, 
con un’ emenda a ciafcuno di mille Scu
d i, e di due meli d’efilio dalla Corte : 
ma in .breve ottennero la gratia dell’ 
emenda, e dell’ eiìlio.

. Si lamentava Don Pietro graviffima- 
Done 1 mente nella Corte di quel grande abufo 
procedi- che s’era introdotto di dare il Titolo di 

Don anche.a Periòne che non lo merita
vano nè per dritto di nafcita, nè per ra
gione di grado , e come tutti facevano 
gran cafo del fuo' genio j e della fua ca-

< Pa"

cura di
Don
Pietro.

t *:.s
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pacità, ancorché non fé gli daifero i me** 
zi di farli meglio conofcere in publico 
con gravi impieghi , - per qucfto li Tuoi ; 
fentimenti ancorché in generale facevano > 
grandi effetti nelló lpirito di tutti. Non 
havevano fatto gli altri Grandi, e Titola- 
ti alcuna rifleffione fopra quello ab ufo, mas 
havendo intefb che Don Pietro ne andava ; 
facendo le aperture fi diedero tutti a me
glio maturare quello articolo.. Sopra tut- 

- to, havendone Don Pietro difcorfo a lun
go con Don GÌ9vanni d’Idiaquez Gran 
Comandatore di Leone, a cui il Rè pre- 
llava gran fede , nè rapportò tutte « le, 
particolarità a fua Maeftà che hebbè il ; 
piacere d’intendere dalla bocca * dello' 
lleifo Don Pietro le ragioni ch’egli alle- y 
gava fopra tali abufi , e ne rellò tal
mente iodisfatto che propofe al luo Con- 
figlio v lar fua rifolutione di portarvi ri-i 
mediò, che non vi fu alcuno, che noni 
lo giudicaife più che convenevole., Or- i r i 
dino dunque il Rè Filippo con un luo 
Decreto, che lòtto gravi pene di grólle. 
emende per la prima volta ,, nilluno ar- 
dilfe fervirfi più del Titolo di Don, lènza » 
far vedere alla Cancelleria Reggia quali 
ragioni vi erano per polfederlo, :E  come -. 
l’abufo era grande anche negli altri titolii 
di cortefia nelle foprafcritte delle Lettere,. .

Q, 2  or-s.
*  *  i  *  1*
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Òrdinò ìn quefto medemo Decreto che da 
tutti i Viceré, e Governatori di Provin
cie fi ftabiliiferó rigoroia Pramatica , ciaf 
cuno nella fua giuridittione , : acciò non 
foffe permeilo a chi fi fia nè di fcrivere,

• nè di ricevere Lettere , con alcun titolo 
di cortefia ,* come ¿ ’Eccellenza,. d’IUu- 
ftriifimo, di molto Illuftre, di molto ma-' 
gnifìco, di Padrone t Col’“10 * di OiTer*1
vandiifimo, e limili; ma folo quel tal ti
tolo che ciafcuno meritava di fuo dritto 
gradò , come al Signor Duca d’Oifuna, 
con gli altri Titoli : al Signor Marchefe 
d’Alenguer, & altri fuoi titoli vi al Signor 

> Dottor Medico , al Signor, Dottor Au- 
vocato , ai Signor Teforiere , - al Signor 
Potefta 9 è  cofe fimili, col titolo di Don 
a quei che f  havevano per dritto ; rimuo- 

- vendofi ogni iiiperfluità , e fogetto d’a- 
dulattione : e quefto s intendeva anche 
per gli Ecclefiaftici. Di modo che elFen- 
dofi iparlà la voce che la prima origine di 
quefta rifoluttione haveva • havuto la fua 
forfà daL fentimento di-Don Pietro, da* 
più favii venne approvato il fuo genio, 
Se il fuo giudicio, ma gli|ambitiofi nonio 
vedevano di buon* occhio.*

nifoive Inagrendoli la Guerra in Fiandra fti-
di partir mò iànò configlio il Rè Gatolico quello
5 raff1*di mudare nel Governò de* Paefi BaiH,
s’amai#. C011

z r
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con titolo di fopremo Governatore il 
Cardinale Arciduca Alberto d’Auftria 
fao Nipote con la perfuafivà che la 
grandezza della nafcita, e la Dignità Car- 
dinalitia » * fbiTero badanti ad appagare 
gli (piriti alienati de* Fiamenghi : & in fat
ti a’ primi avifi precorii di quella rifolu- 
tione del Rè Filippo di dare a coli gran 
Periònaggio quel Governo, fi rallegraro
no fom ma mente i Fiamenghi, parendo 
che" foife di maggior loro gloria d eifer 
governati da un Prencipe cofi grande, 
che da un Miniftro ordinario, e tanto più 
che odiando « naturalménte gli Spagnoli, 
non potevano , che rallegrarli d’ubbidire 
ad un v-Tedefco.  ̂Quella . allegrezza de* 
Fiamenghi fi accrebbe, con l’altra riiolu- 
tione&ché prefe il Rè Filippo di dar la li
bertà a Filippo Guglielmo, figlivolo dell* 
uccifo Prencipe Guglielmo d’Orange, che 
già erano 3 o. anni ch’era ritenuto prigio
niero , ma fuori la libertà , non poteva 
iperare in fua cafa trattamento più Reale. 
Quello Cardinale haveva havuto k l’occa- 
fione di frequentare Don Pietro, e del 
di cui genio fe n’era eftremamente inva
ghito , di modo che chielè al Rè che gli 
foife permeilo,di condurlo con elio lui 
che gli venne volontieri concedo, e per, 
incitarlo maggiormente, chiamatolo a fe

Q j  ’ '
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gli chiefe fé fi fentiva difpofto di ricevere 
il Carico di Colonnello maggiore d’un 
Regimento di Cavalleria , & a cui riipofè 
che non defiderava altro impiego : cofi 
permettendo glielo Tua Maeftà, che quello 
folo di fervire & ubbidire t agli ordini . 
dei Signor Cardinale Arciduca Alberto, 
col iòlo titolo di volontario > la qual rif- 
pofta obligò molto il Rè >,»- e l’Arciduca, 
che per fargli honore maggiore lo dechia- 

' rò fuo Gentil’huomo , e fio Commenià- 
le, fuori delfolito. » «Si apparecchiò Don 
Pietro a quefto viaggio con decente cor
teggio , e cori lo fletto Cardinale s’inviò 

--alla vo ta di Barcellona, dove s’era defti- 
nato rimbarco , ma il giorno innanzi d’-

'  J U  \ | W V X V A  l U p i O g l U m ^

una febre ¿pariglia per firada, - che gli im
pedi rimbarco col Cardinale, il quale im
barca tofi fi portò in Gerioa, e da qui poi 
per la ftrada di Germania , fe ne pafsò 
in Fiandra; La malaria di Don Pietro fi 
refe lunga s, e più volte pericolofa, per 
tre ricadute che fece, & in ciafcuna fem- 
pre difperato da Medici. * Di modo che 
dubitando di quell* aria, e non vedendo 
più apparenza di ripigliar là Strada di 
Fiandra, fe ne ritornò in Madrid ; per finir 
di riftabilirfi col mezo dell* aria natia, che 
ricuperò la fanita, ma non cofitoftó. Il Rè

‘ ^  - . g i i
\
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gli fece l’honore fubito che intefe il fuo ri-* 
tomo , . e la'fua Infermità di mandare' a 
complimentarlo , e di più ordinò al fuo 
primo Medico ¿ ’andarlo a vifitaré , e ne 
havelfe con gli altri fuoi Medici la dovuta 
cura > & in quella maniera fi fuanì tal 
difegno , perche fucceffi altri euveni- 
menti non pensò più a quello che ha- 
vea prima con.molto.affetto ¿'»«e..zelo 
penfato e di • che i ne fenti diijpiacere 
il Cardinale. , „ . , , . ;

Capitarono di là ad alcuni meli le nuo- 
ve di quello ch’era fucceffo nel Giappo- Inquin
ile che brevemente dirò. * UnGinnofo-U0De* 
fìfto Indiano , r. o iìa un Sacerdote degli 
Idoli (almeno coi! portò 1 informatione ) 
portatoli a quell* Imperadore dell*, Indie 
gli fece conòfcere , che vi andava molto 
del fuo interellè d’auvertire bene , & ad 
bavere gli occhi aperti (òpra alla nuova 
Religione che s’andava, introducendo in 
quei Paefì dalli Predicatori Chriftiani, 
perche fotto quefto pretefto nafcondeva- 
no gravi difegni, non battendo ad altro 
il loro peniìere, che d’introdurre tra quei 
Popoli la loro Fede,. per poter poi con 
quefto ftroaiento follevarli contro I loro 
naturali Signori, e ridurli fotto la Coro
na di Spagna, iecondò che già s’era fot
to nel Perù, e nel Medico , & in altri .

CL4  . luot
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luoghi dell* indie Occidentali. Come d’
ordinario le colè di Stato non mancano 
mai di far grave impresone nel petto de* 
Prencipi, non hebbe difficoltà quell’im- 
peradore d’afcoltare con atténtione il Gin- 
nofofifto , & havendo maturato il tutto, 
& entrato in non picciola gelofia deTuoi 
Stati, fece publicare jm bando, acciò fótto 
pena della vita- mirtino ardiilè predicare 
nel fuo Regno i la Fede Chriftiana. Còli 
tutto ciò trovandòfi un numero infinito 
di Franceicani,‘ nòn permettendoli il lo
ro zelo , & il loro carattere di Milionari 
d’ubbidire a tal ordine, continuando la ló
ro Predicatane ne furono in efe cut ione 
de), Bando infiemè cori altri Giappone!! 
fino a 500. fatti morire nel patibolo della 
Croce. A quello fi aggiunfe che là not
te feguente, efiendo ‘ compario un gran 
fplendore iopra i Corpi di quei Cròcifiifi 
ch’erano fiati porti in un mucchio dopò 
morti ¿ onde /paventato l’Imperador Bar
baro di quel gran prodigio, dechiarò nul
lo il bando , e concene facoltà a tutti i 
Chriftiani. di predicare a loro piacere là 
loro fede. Giunta quella nuòva in Spa
gna d’altro non fi parlava, d ei Padri Fraii- 
cefeani celebrarono felle, y è pròceffioni 
alla gloria di quei martiri; 4 Don‘ Pietro 
che, quantunque contrafaceva l’huomd 

- , . grave,
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grave , > e p o fato n o n  lafciava ad ogni 
modo di dar qualche gioco al Tuo fpirito 
coti qualche facetia , e che non lì curava 
di farli Rimare hipocrita nel particolare 
della Religione, un giorno che i Frances
cani celebravano la feftà del miracolo Suc
cedo della fcefa di quel gran iplendore ce- , 
Ielle Sopra queicherano Ratimartirizzati, 
trovandoli in qualche Compagnia, li laS- 
ciò dire, Ho paura che quello gran miraco
lo di quel lume celefle nonjìa un aggiunta di 
quefli Padri , * per cavar dalla noftra Borfa 
qualche larga elemofina per loro., s „Tale diS- 
corSo venne riferito al Padre Tomas Fran
cescano , che Serviva di Confeflòre Rra- 
ordinario all* Arcivescovo di Toledo, In- 
quifitor Generale, che fece chiamar Don 
Pietro all* Inquifitione , che vi andò fen-f X 1
za far ripugnanza alcuna, ma Seppe coli 
bene dire il fatto Suo ,. che ufci da quel 
luogo con gloria, , & havendo trovato al
cuni Cavalieri Suoi amici che appunto lo 
ftavano attendendo | d i. fuori, viftolo gli 
chiefero come andaiTero le colè, & a* qua
li .facetamente rifpolè , *fon fiato chiamato 
a Voltar Varrò fio e voltatolo come bifogna-
.va /; hò acquiftato il titolo di buon Cuoco. [ Ec
co come s Don Pietro chiuSe là bocca de* 
Suoi- invidioli , - quali havevano havuto 
giacere di quella, ran contro per Scolorire
U » Q .S  »
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in qualche maniera la fua riputatione, & 
il Tuo buon concetto. J ; '• !  ̂ '-j.

Sapeva quello Cavaliere che l’Inquifi- 
fopra tione in Spagna era Hata introdotta dal 
PÌe_ Rè Filippo, e da lui protetta con troppo 

ardore, di modo che era meglio piegarli 
die romperli. I Tuoi Nemici non cerca
vano altro che di fpingerlo aJlVeftremità, 
imaginandoii che più tofto ch’egli fi pre- 
fentalfe all* Inquifitione fi farebbe dato a 
farne ftrepiti e lamenti, con che haureb- 
be pollo la Maellà dell’ Inquifitione all’ 
obligo d’abbattere quello che voleva con 
Lei cozzare. Non ci è dubbio che alle 
volte è buono, & clpediente d’opponer- 
fi alla colera, & alla perfecutione de’,ne
mici , perche con una tal rilolutione fi 
fanno temere, dove che al contrario le fi 
tenta di radolcirli, fi rendono più feroci. 
Ma quella regola ha la fua eccettione , e 
bifogna maturare con chi s’ha da fare, e 
fe li nemici agifcono da per loro, o fe fan
no agire i Potenti. Per diflruggere la co * 
lera de’ nemici, per difiìpare i difegni de
gli invidiofi, fa di meilicri rendere inutili 
gli ftromenti de’ quali fi-fervono, & allo
ra che fono vinto la materia, Todiade’ ne
mici fvanifee da fe flelfò. > L’andare a di
re ad un Prencipe i . che i fuoi nemici lo 
moleftano y  aggiungo ad -unTribunale
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dell’ Inquiiìtione, ciò è un render fe {tettò 
Callunniatore contro il Prencipe , che 
non vuol parere che proceda ne* fuoi giu
di di con (limoli dell1 altrui paflione ; che 
colà dunque biiogna fare per vincere » 
t  per non decombere P^Deftreggiarc, ar- 
mari! di prudenza , u e far vedere che la 
materia» dèlia quale,iì tratta non è ipal- 
leggiata da ragione. ( Vi fono alcuni che 
fono coli giudicioiì » coli abili nè* loro 
intere®, coli deliri a foftenere la loro cau- 
fa innanzi Giudici » che non oflante che« 
iiano in effetto delinquenti, con tutto 
ciò efeóno con gloria, e con riputattio- 
ne degli - aggravi, s La prontezza d’ubbi- 
dire.a chi regge' , fà un grande effetto, 
perche mitiga la colera » e fa ricevere le 
pedone acculate con miglior difpotì «io
ne. , S’accoriè Don Pietro ?ìche quando 
s’intefe chiamar dall' Inquilìttione » . che 
quello era un colpo. » o una rete che gli 
havevano gettato i fuoi nemici , o  i luci 
invidio!!, per allontanarlo da’ dilegui che 
haveva d’avanzarii prima di forò » con 
merito de' fuoi talenti»* e per quello in 
luogo d’accendere il fuoco , ^procurò ^ 
d’eftinguerlo. Molti furono quei che gli 
andarono proponendo , che bifognava 
dar buono efempio col foftenere il deco
ro» e la riputatone della Nobiltà di pri-

«aà
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ma sfera, che non doveva eflere (otto pon
ila all’ Inquifitione , che per caule • gra
vi , e manifefte ,w e non già pèr {empiici 
parole ,■ che non havevano nè pur mini
ma ombra di herefia/  ̂Ma Don Pietro fa- 
vio i & accorto ? féhza farlo conoicérè fof- 
pettava che quefti medefimi che gli par
lavano in quella‘maniera erano quei chè 
haurebbono voluto intricarlo " con ■ quel 
Tribunale  ̂& oh Dio e quanti ce ne fonò 
nel móndo di quèfti tali > che fegretamen- 
te vi fufeitano affari àppreffo li Magiftrati, 
è poi fingendo gli amici >; é gli appaili o- 
nati del voftro bene*,0* vi vengono a dai: 
certi configli che fono appuntò pròpri per 
perdervi abbracciandoli. ‘ Irf foinma fo
no fiati pochi quei li quali hanno faputo 

0 v sbrigarli con più gloria da un Magiftrató 
cofi - terribile. Sò che la materia in fe 
fteffanori haveà cólpa da farfené cafo ; ‘ ma 
ih Italia Tuoi dirli per proverbio f  che YIn
quifitione Ja trovar pelo nell* Ovo \ nè credo 
che in qyefto vi fia ingannò. « ; ; i "

Suoi me«" .. La vecchiaia ben avanti avanzata ,  é  

d’a- f  infermità * dèi3 Rè w Filippo * l’andavano 
tm*r. rjcjucencj0 a far fpérar da Lui afiàr bre-

vé:'là vita , tanto più che dà fé ftelfo 
f fi conofeeva > e lo dava a ’crédere agli 
s92‘ altri con gli ordini , che andava dando 

per fcarivarfi dal pelo di tanti affarLNon 
 ̂ v ^  {enti
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fentì diipiacerè Don Pietro della trafmeila 
de’ Paefi Baffi a Dònna Iiabella Chiara fua 
figliyola, cori là còndirtionè che Ìpofareb- 
be l’Arciduca Alberto ; che rinunciarebbe 
il Cappello ; & a’ quali V e loro Succeifori 
doveva reflare il Dominio de* Paefi Baffi, 
perche confapèvole de’ buoni fentimenti 
dèli’ Arciduca vèriò di Lui, haurebbèpófi* 
futò' fperàr di poter fodisfarèa’ fuòi difé- 
gni d’avanzarfi col mezo dèlia Spada icr 
quelle Provincie , mancandogli il coriò 
ordinario della fortuna nella Corte. Non 
mancava iti queftò mentire dalla fuà parte 
di procurar tutte quelle1 occafioni che po
tettero obligairè il Rè ad haver riguardo 
a1 meriti della fua Caia & a’ fuoi talenti 
particolari.  ̂ Eifendo partita di Germa
nia flmperadrice Sorella del Rè Filippo’, 
e Madre dell* Arciduca Alberto per venire 
in Spagna',' e ricevere la fila nuova Nuo
ra 3 e per trovarfi riè’ Sponfàliti Don 
Pietro fi efibi di feguire à fiiè fpefe quei 
Grandi , ch’erano flati deputati per an
dargli all1 incontro r &  eflferido flato ag
gradita la fua efibitione fi meffe a feguire 
con faftofà livrea , e nobile corteggiò\ 
Don Gomezd’Avila, Marchefe di Velada, 
ch’era Aio, e Maggiordòmo Maggiore 
del Prencipe Don Filippo , e che vera
mente era quello che faceva conofcerè 

‘ ~ ‘ d’ha*
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d’havere il più di flima per Lui > e ibpra 
al di cui favore fondava gran parte delle 
fiie Speranze.. Aggradi al maggior légno il 
Velada la rifòlutione del nofiro Don Pie
tro di venirvi con Lui per render più no
bile il fuo Corteggio , * cflendo Lui uno 
de* quattro Grandi ch’erano fiati manda
ti dal Rè per ricevere l’Imperadrice nclli 
confini,, e dai medèmo f venne s intro
dotto a baciar la mano a fuà Maeftà 
Imperiale.  ̂ M >;

va in Conchiufàfi in quefto mentre la pace 
Francia, tra leCorone, venne egli èfortato di ac

compagnarli con gli Ambafciatori che 
andavano in Parigi, per veder giurare la 
pace, dallo fieiìo Marchefe della Velada. 
Don Pietro che vedeva benifiìmo che da 
un momento all’ altro quello Signore fa
rebbe nel fòpremo Minifiero, pigliava le 
fue efortationi come ordini efpreffi ièm- 
pre con procelle di fede , , ,  di zelo, e .di 
ubbidienza vedo il fudetto Marchefe. Ol
tre che havendo già fatto un’ altro viag
giò in Parigi, e con fua fodisfattione, gli 
fareèbe aggiunta di iodi sfar rione di farne 
un fecondo.*. Furono quelli Arabafciatò* 
ri Don Carlo Duca d’Arefcot; DonFran- 
cefco Duca di Mendozza Ammirante d’A- 
ragona ; Don Cario Conte d’Aremberg, 
e Don Luigi di V elafe o ; che veramente

for->* 4 i  ’ -* *
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formarono un’ Ambafciaria delle più f c  
perbe che fi foiTe mai villa , basendo 
al loro Corteggio oltre a più di 500. Ca
valieri ; Tedefehi, Italiani, Spagnoli, e 
Fiamenghi , più di 200. perfone di Li- 
vrea , e bafta che il folo Don Pietro ne 
haveva lèi. Come quello haveva /pirico, 
genio, e condotta , che parlava ottima* 
mente il Francefe ne che havea non pic-
ciola coOTiittione di Parip-i . fu fpmnr<?

li, rArefcot una Spada tempeftata di Dia- 
manti, il Mendozza un’ Horìvolò , pure 
tutto coperto di Diamanti y l’Aremberg 
.una Cafoettinadoro da tenercofe odorì
fere , pure ornata di gemme di fuori, &  
il Velafco una piena credenza d’argento 
dorato, e ciafcuno di quelli prefenti va
leva fette mila Scudi. Finitali l’Ambafciata 
s’andarono dividendo chi qua , chi là ì 
ma Don Pietro feguì il (Mendozza fino 
nel ritorno in Madrid , còli havendolo 
quello desiderato.,. * . c
* Tra quelle tante allegrezze di Pace, fi- M 
ni i Tuoi giorni Filippo II. il Catolico, che de?Rè 
lenza dubbio in prudenza , in fayiezza,jrilip*° 
« in
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in g o v e rn o & in politica forpalsò ogni 
altro qualunque Monarca deli’: antichità ì 
e che con la fortuna , » e con Tindufìria 
Ìèppe r raccòrre in iè ilelfo , una quinta 
Monarchia, ancorché molti fono di pa
rere che il fuo Dominio fi ilendefie a luiv • 
go molto più di quello de* Romani , al- 

' meno altre tanto. > Fù egli un prodigio 
della natura  ̂ poiché conia fola penna nel 
Gabinettoreggeva tanti Efèrciti, e go
vernava tanti Regni, nè mai alcuno lep- 
pe accularlo di fonnolenia. Sino a qua
ranta - anni di Regno vilfe. con fermezza 
di ipirito,, con vivacità di fenno, con 
rifolutione, negli affari , ma da quello 
tempo in,poi le tante cure >*.le tante 
©ccupationi ,  ̂ le tante application! tnd 
maneggio d una Monarchia coli vaila co
minciarono a logorargli, nonil fenno che 
fu fempre * buono, | ma il corpo. -/Portò 
fui capo tante Corone Reali,. e Ducali 47. 
anni,. & appuntò 47. .Corone haveva fui 
capo,, che può, dirli » di più maravigliolo 
ilei Mondo ? Se ne palio „all’, altra vita, li 
j 3- di Settembre,, -¿ tra tutti quegli atti 
di pietà che fi poiTono s defìderare da un 
Prencipe Catolico. Quello che deve no
tarli ¡ch’entrò ; al Regno con la Pace con- 

:• chiufa con la Francia , 1 e finì di reggere
con la pace.conchiuia con ia fteflà.' ¿ Mai

“  - -  , - nel
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nel mondo alcun Prencipe fu più di Lui 
leverò, ma non tiranno,- ancorché tale 
veniiTe qualificato da’ Protettami , mai 
alcuno hebbe un.mefcuglio più grande 
de* maggiori difetti,. e delle maggiori vir
tù , eccedenti in ogni genere. Potrei io 
dire grandiflìmo bene, e maggior male, 
o gran bene, e grandiflìmo male di que- • 
fto gran Monarca, ma havendone Ìcritto 
in due groifi volumi la fua vita tutta intie
ra , non iàprei reftringermi in poche ri
ghe , dopo havermi co li ampiamente fte- 
io nelle fue lodi, e ne’ Tuoi vitii. - - *

Entrato al Dominio de* Tuoi Regni Fi- sperarne 
lippo III. fi accrebbero le iperanze di Don p|efr̂ n 
Pietro negli avanzamenti ,.. riipetto alla f e foft~ 
buona difpofittione che fi perfuadeva che date‘ 
vi fotte per lui nel petto de* Tuoi Favoriti. 
Veramente quefto Rè placido per naturai 
d’una inclinattione molto aliena di trava
gli,* con Thumore, e con i penfieri mol
to più propri a dipendere dall’ altrui,. che 
dalle proprie rifoluttioni, fi rimette volen
tieri al governo de*. Grandi, che tanto è 
a dire rimette a* Grandi il Governo , e 
tutto fe fe ftetto. Il Rè fuo Padre che co- 
nofceva il fuo humore gli haveva ftabilito 
un Configlio de’ Grandi .più eiperti del , t 
Regno , che furono il Duca dell’ Infan
tano , il Duca di Medina Sidonia, Dori

Chri- t
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Chriflofolo di Mauro , e Don Giovanni 
d’Idiacquez, veramente fogetti d una efpe- 
rienza molto ftraordinaria. A quelli Filip
po III. aggiunfoDon Gomezd’Avila Mar- 
chefedi Velada, già Maggiordomo Mag
giore del Rè fuo Padre , e poi iiio Aio, 
e Maggiordomo maggiore -, ma più in 
particolare , il Marchefe di Denia della 
Cala Borgia, che poi creò Duca di Ler- 
ma e fuo principal Favorito fopra ogni 
altro. Non vi era alcuno di quelli Gran
di , dal quale Don Pietro non folfe co- 
nofeiuto a pieno, e che non l’haveifo in 
buon concetto,, e particolarmente il 
Marchefe della Velada , ma dirò più iti 
particolare del Marchefe di Denia. Ma
come navea egli io ipmxo anai ¿marc per 
conofeere , che quello ultimo portarebbe 
nelle grafie del Rè il premio fopra di 
tutti, non mancò d’olfequiarlo fopra o- 
gni altro, & effondo andato un giorno al 
corteggio , mentre fe gli raccomandava 
conquei concerti, che più Rimava con
venirli , _ gli rifpofe con dimollrattioni 
grandi d’affetto . Datevi un foco di fa -  
tienz,a fino che il nuovo Governo fig li il fuo

, Come Don ¡Pietro haveva il cuore , e 
con quello l’animo portato alli maneggi»1 
Se ad un dcliderio di far conolcere i luoi

ta-
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talenti,o vero in un Governo de’ più cònfi- 
derabili della Corona, o pure nellafortuna 
della Spada nella Guerra, che a quefto 
fine andava tenendo la mano in ambidue 
ducili efercizi , cioè s’andava perfettio  ̂
nando in quello che più conveniva per un 
buon Governo , e per una buona arte 
militare ; e come s’andava occupando 
tutto l’animo in quefto, non faceva quel
la matura rifleffione che fi ricercava al 
maritaggio , tanto più che vedeva afiai 
numerala di mafchi la Caia Giron. Mol
ti erano ftati i partiti ptopoftigli, o pure 
propòfti per Lui al Padre : e fi può ore-" 
dere che un Cavaliere ben fatto di (uà per- 
fona, ftraordinario nel concetto di grandi *
ralenti, giaco , eloquente , e piacevole' 
nelle compagnie, che nellecomparfe pu
biche iacea fempre pompeggiare (opra 
ogni altro le magnificenze ricco di pa
trimonio , e di Titoli, e che da un mo
mento all’ altro afpettava l’heredkà della 
Caia, e non molto remote le fperanze di 
notabili Governi, fi può credere dico, che 
ad un Cavaliere di tal portata non pote
va mancar partito de’ primi della Spagna ; 1 
nè in altri ragioni per premerlo alle Noz
ze. Con tutto ciò fi moftravà lento aL 
confenfo , non già che non foife di car-*̂  
ne, e che non fentifle gli (limoli * dell’ hu- *

mani-
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inanità ; ' ma perche havendo. grande 3 
cuore > 'voleva che tutto corriipon delle , 
e che precedeifero gli Honori, e le Digni
tà delia Perfona ai fallo >» alle pompe, al
la neceffità, & agli aggravi del maritag
gio. Ufo che nella Spagna fi • è andato 
cercando dalla maggior parte della No
biltà. Al contrario in altre Provincie nelle 
quali i Nobili s'aggravano del pelò duna 
moglie che gli ftracca nella cura della Ca- 
f a , e  che li fà ipeifo fcordare gli Hono
ri, è le Dignità; In Venetia fi coftuma 
da’ GenriThuomini, che quando uno è fo- 
lo della fua Famigliai di non maritarli che 
ben* tardi , per avanzarli prima .fpenAe
rato dalla,cura' del.maritaggio agli Ho
nori delia Patria r  e fe fon molti fratelli i 
primi s'avanzano nel Senato, nelle Magi- 
ilrature , e ne* Governi, * è fi lalcia là cu
ra d’una Cala*,, è d’una moglie al ca
detto.

K

ÍU * -■* -  n  v  -

sponfi- ^ra ^ Pariti di riguardévole nome che 
fccio.j fiorivano in quello tempo in Spagna uno 

era quello di Donna Caterina ; Henriquex» 
dé Ribera, figlivola di Don Ferdinando 
Henriquez de Ribara , fecondo Duca d- 
Alcalà,. Terzo Marchefe di Tarifa, fetti
mo Conte de los Moleres , Adelantado 
Maggiore d’Andalufia , il quale havevá
ipolato Donna Giovanna Cortes > -figli-*

' . . vola
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vola di Don Ferdinando Cortes , di 
quel famofò Conquiftator della nuova 
Spagna, primo Marchefe del Valle, e del
la Marchela Donna Giovanna di Zunigai 
& Arrellano, figlinola di Don Carlo d’Ar- 
rellano > fecondo Conte d’Aguilar, & del
la Contefla Donna Giovanna di Zunigà, 
figlivola di Don Pietro di Zuniga, fecon
do Duca di Briar ; di modo che per 
via di nafcita non poteva trovarli un 
Parentato più Itelo , ‘ piu illuftre, piu 
gloriofo , e più auttorevolè, per li tanti 
Sogetti, che vi erano nell* impieghi mag
giori , eifendo pur vero che quella Donna 
Caterina haveva quattordeci Grandi , o" 
Cogini Germani, o Zii , o Cognati, o1 
Avi. In oltre grande era la Dote per un'

- heredità particolare ch’eiFa havea della 
Madre ricchiifimà della quale era unica , 
ancorché dal Calderone lì fcrive altramen
te, ma comunque fia certo è che la fua Do- . 
tè era molto riguardevole. Con tutto ciò 
s ammirava il fuo fpiritò (oltre al dono 
della bellezza) ben limato, con una gra
da quanto maggiore fi potelfe defiderarè 
in una Donna ; non folo per quello toc
cava alia natura , ma della inilruttione 
iilefià, per eiicrcjÉfeta allevata da Donna 
Giovanna fui Madre con una cura dèl
ie maggiori * non trovandoli nè legia-

dria'
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dria di piede, nèdeftrezza di mano, nè 
ftudió d’ingegno convenevole ad una 
Donna iti che non fi fofTe eièrcitata , e 
tanto più5 contribuendovi in tutto la buo
na inclinatione ch’è la Maefira delle vere 
faenze; onde molti dicevano che Donna 
Caterina de Ribera era degna d’un gran 
Grande , per haver virtù d’una Heroina. 
Vaglia il vero, che fi può pretender piu 
in t un Partito matrimoniale ? Donna 
bella, Giovine di 1 8. anni, dotata di 
Virtù, e gratieftraordinark,con uri Paren- 
tatò de’ più illuftri , e de’ più numerofi 
in iogetti di gran merito, e ai grandi im
pieghi, ricca in Dote, che dava lperanze 
grandi nella condottai dove fcontrare tan
te circonftanze, tante particolarità ,e tanti 
adeicamenti tutti infieme coli ben raccolti?

Quelle Nozze , non furono veramen
te propofté a Don Pietro direttamen
te, ma dal Duca di Medina Celi Sidonia di 
cui era Pronipote, gli venne per la prima 
voltàdettó un giórno, che trovandoli egli 
in neceffità di maritarli, non doveva lan
ciar perdere quella occafione di Donna 
Caterina Ribera, poiché Partiti di quella 
natura non fi fcontr^^io cofi volontari, 
onde bifognava an d ari all’ incontro, al
lora che 1 occafione' fi prefentava. Preftò 
le orecchie facilmente Don Pietro , noti 
‘ ' fol©
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foló per inclinattioné , e per procurarli 
quello vantagio, ma per havere ii piace
re di entrare nella fila degli altri Preten
denti, e fcavallar quelli che già erano ai 
quanto avanzati alle pretentioni , che 
però fi diede alT ufo di Spagna a far 
la Corte a quella Signora, o ne’Baili do
ve occorreva feontrarfi, o lòtto alle fi- 
neftre col frequente {palleggio, o nel
le Chiefe. Haveva quella Donna Cate
rina una#Signora della fua età, ch’era 
fiata fua firetta compagna, che veniva 
di maritarli di frefeo , con un Nipote 
d’una fua Zia, ma che però a Lui non 
era parente, che però iàpendó quella le 
inclinattioni del fuo Nipote , procurò di 
fapere ' quali foifero in generale quelle 
di Donna Caterina , e con chi haveva 
più di pendenza tra quei ch’erano in 
predicamento di pretendenti alle fue 
Nozze, e coli per via di quella fua nuo
va Nipote, feopri quanto defiderava, ba

sendogli detto in rilpolla, d’haverla in- 
telò dir più e più volte, che le il Padre 
gli lafcierà liberà fi nel inattione , darà 
fempre il luogo maggiore a Don Pie
tro Girone , di cui gli piaceva la per
fidia, lo ipirito, il parlare, e f  humor fa
ceto ; e di tutto ciò fe ne accorfe que
llo 1 nel veder n&f occafioni di corteg-’* 
« gioì
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gio, che verfo di lui più che dogmi altro, 
fi rendevano favorevoli gli (guardi di Don
na Caterina , che come quella ch’era d’hu- 
more, allegro, godeva d’haverne un*, al
tro filmile a quello , di Don Pietro. ; Do
po pochi meli di cortegio alla Donna, ,e 
non meno a , Don Ferdinando, Duca d- 
Alcala Padre di quella > , che Tempre gli
fece conofcere con le carezze d’haverlo

4 —

molto nei cuore , dal Duca di Medina 
venne propofto quello j m aritalo , che 
fenzà alcuna difficoltà venne aggradito, 
& in prefenza del Rè iilelfo fe ne Tarif
fe il Contratto ,* e fe ne celebrarono 
Nozze, con quelle , magnificenze che 
poifono crederli tra due 4Parentati di 
quella forte. . n

Fruiira- Credeva Don Pietro per infallibile che 
to nelle fi farebbe nella Corte qualche maggior
peran’ ¿illintione della lùa perfona , ila in ri

guardo della Tua nalcita particolare , e 
de’ Tuoi talenti ch’egli fapea benifiìmo 
in fe ileifo, ch’erano in qualche ilmuft 
nella Corte , ancorché o facetamente 
fcherzando, o col controfare il modello 
fìngeva!! lontano di quella buona opinio
ne di fe iteifo , ch’è una cola ; coli na-. 
turale agli Spagnoli. - In , oltre gli pa
reva che fi doveva havere qualche ri
guardo al merito del fuo nuovo Parenta-

' . ' doj

se#
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do * ancorché quefto gli bavette tirato* 
Todio di quelle Famiglie che havevano* 
pretentioni alle flette Nozze.f. Ma quel- * ^ 
lo che più Paffligeva , che non ottante 
quelle tante promette che gli erano ftate 
fatte da’ Cóniiglieri che governavano il*
Rè , e  particolarmente dal * Favorito' 
Marchefe di Dénia , eia ^dechiarató 
Duca di Lerma, e non ottante quei Tuoi. 
ottequi 9 e queifegnidi grande dipen
denza verfo gli fteflì, tutta“ via in luo-f 
go di penfare ad avanzarlo ¿ appena gli 
davano piu delle ' buone parole 7* ve
dendoli obligato di dire, ch’era conftret- 
to di confettare che Honores rnutant mo
ve s : affiorila: pur tròppo  ̂accertato nel 
mondo. Benché egli fotte a baftanza in* 
ftrutto,' che quei che havevano Tauttoriid 
nelle Cord , & il braccio del Rè nelle lor 
mani ,* non fogliono mai dare che l’appa
renza di belle parole, & ampie ; e fpe- 
tioie promette , ancorché in effetto hab- 
bino il penfiere lontano di render quel 
fervido chè fe gli domanda , ad ogni 
modo come vedeva che bifognava par
lar per quefta ftrada, non fi ftraccava di 
continuare i Tuoi ottequi. ' !

Con la morte del Padre divenuto Du- Morte 
ca d’Ottuna , terzo in ordine di iuccef-dei 
fione, fecondo Marchefe di Penanfiel, e dre*Parte L R fet-
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fettimo Conte d’Urenna, ftimò che ac- 
crefciutiii in lui li Titoli coli eminenti del* 

g là iua Cala , che non vi farebbe più di£ , 
1 * ficoltà di fargli godere quei gradi dlicK

nore, e di Dignità nel Reggio Governo, 
che poteva meritar [con giuftitia * tanto 
più che dalla morte in poi del fuo Avo, 
già Viceré di Napoli, non vi erano flati 
nella fuà Caia, di quei iopremi Offici, e 
Governi che da tanti fuoi Antenati era
no flati con tanta gloria poffeduti, forfè 
che la ragióne di ciò poteva t procedere 
dall* humore al quanto alieno che haveva ' 
fatto conofceré i l . Duca Don Giovanni 
fuo Padre, degli imbrogli , & intrighi 
delle Corti, e de’ Governi , ancorché 
per altro non mancailè di merito ; ma 
ogni qualunque merito benché grande, 
ogni talento luperiore all’ ordinario, ; rief- 
ce inutile, a guiià d’una Pianta, che fe non 
fi coltiva, o ir fecca, o riefce infruttuofa, 
quello che non fi poteva dire dei figlio, 
perche facea conofcere che meritava gli 
honori de* fuoi Antenati , e che havea 
procurato d’arricchirfi ; di quei ■, talenti 
che potevano renderlo degno. i : , L - -, , c  

sopra ai Un Cavaliere che sà come fi devono 
«appo adoprare quefte Maffime per acquiftarfi 
qaiare. nella Corte il favore di chi domina, non

txafcura d’adoprarle : ma k ci v;uol gran
de-
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deftrezza per adoprarie, perchè Ipelfo col 
troppo incenlàre fi caufa ufi fumò che 
naufea. Conviene tutto mìiurare a luo
go , &  a tempo ; fa di meftieri confide- 
rare fe le qualità, fe li talenti, fe il me
rito particolare , che danno della fiima; 
poffono haver luogo nello ipirito di quei 
a* quali fi vogliono far pervenire per ar
ricchirle di quello che conviene. Come 
è jpoffibile di poter conofcere che gli 
oiiequi, li corteggi e tante continue sber
rettate verfo quei che fi credono capaci 
di far la voftra fortuna, che fiano per far
la, e fe non la fanno, non vi hanno fer
va» ad altro che a farvi perdere la liber
tà. Un certo Cortegiano mi diceva un 
giorno ( già erano molti anni che in va
no lì affaticava a cercare qualche condit- 
tionepiù honorevole) che gli offequi, le 
riverenze , li inchini, le fommiffioni che 
fi facevano innanzi l’Antifale di quei da’ 
quali fi fpera la fortuna non erano che 
una falfa moneta , con la quale fi com
prava agli occhi chiufi la Schiavitù a pre- 
giudicio del proprio Merito. Ma che fa
re dunque, fi fìarà con le mani al
la cintola ? fi afpetterà che il Prencipè 
vadi a trovare il S udito meritevole per 
portargli gli honori in Cafa ? Quello è uh* 
inganno del mondo, contrario tanchè alle

R  2 , - malli-
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maflìme divine del Cielo, pulfate, & ape* 
rietur, guarite & inverile tis, petite r & 
accipietis. Le Mercantie anche più rare 
bifogna eiporle agli occhi del publico, al
tramente la vendita, >o non verrà mai, o 
verrà tardi., Io tengo per una gran 
vanità anzi per un fiero orgoglio in quei 
tali che hanno coli gran pretentione , e 
dirò coi! grande opinione del loro merito 
che sdegnano, e difprezzano gli altrui ap
poggi ; e che ne arriva da quefto ? che 
quefto loro merito da loro tanto (limato, 
che fé ne (lava incognito fi perde come 
un frutto che niifuno va per raccorlo, e 
poi non fi fentono altro che maleditio- 
ni, » che lamenti, che diipiaceri, e fi vor- 

- tebbè haver prefo cento volte, altra 
firada > ma. il pentirli degli errori. > e un 
debito di buon Chriftiano, non della pru- 

. denza d un* Huomo, perche quefto doveva 
rimediarli prima. , ,

sì fà, ve- Forfè che nella» Corte di Spagna nel
ttereal . . r  ?
Rè ¡1 luo tempo » erano pochi , ma ben po- 
mem°dxchi quei che pih di Don Pietro havef- 
fxetro. fero merito,  per il pofeifo dogai qua

lunque grado d’honore, e per quallìfia 
forte d’impiego ne’ più (òpre mi Gover
ni, con tutto ciò mai alcuno più di lui 
s’andò adoprando con deftrezza. per 
prevalerci fuoi talenti > & acciò folfe 

, < * co-
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conoíciuto il Tuo merito > - non potendoli 
rimunerare lènza eíTer conoíciuto. Ma 
la difgratia volle che quanto più fi augu- 
mentavano i Tuoi talenti, quanto più cref* 
ceva il Tuo merito, tanto maggiormente 
fi vedevano forgere gli invidiou per tef- 
ferii infidie. Nel principio dell* anno ióoir 
il Favorito Marchefe di Denia , fia Duca 
di Lerma, propofe nel Configlio, che iua 
Maeftà desiderava che fi faceife una di- 
ftinta nota , e che fe gli dalle una piena 
relatione da ciafcuno de* Configlieli nel 
fuo particolare , di quei che credeva ca
paci al Governo, & in qual forte di Go-" 
verno fe militare, o politico. Di tutto 
ne fu dato giuramento a ciafcuno di non 
confidarli l’uno con l’altro, ma ogni uno 
dalla fua parte faceife la fua informàtione 
di quei tali che giudicava idonei, di qual 
natura erano i talenti > & in qual forte 
d’impiego propri , e quefto s’intendeva 
delle perfone più riguardevoli , e della 
Nobiltà più qualificata, e negli honori, 
e nelle Dignità più confpicue. Quefto 
Ordine venne efeguito efattamente , e fù 
colà maraviglioià che non vi, fù nè pur 
uno, che non parlalfe molto vantagio'̂  
lamente del merito di Don Pietro Duca 
d’Olfuna, con la dimoftrattione di quei 
talenti, chelo rendevanocommendabi-

R 3 le.
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le.u Ma all* incontro non vi fu alcuna 
che non offufcaffe quefto merito, e qué- ;- 
fti talenti con qualche affintio di maldi
cenza, acculandolo di non haver tutta la 
compiacenza -, che conveniva per li Tuoi 
uguali > e di non tener tutta quella gra- 
vita che conveniva, mentre dalla fua boc
ca ii proferivano tal volta parole iporche, 
e nelle converfationi faceva cader delle 
rifate, e delle beffe,.che Tetano naturali, 
e quandofe ne atteneva diveniva troppo Ta
tuano che lo faceva cadere nella fierezza, 
che però arrivava di rado , e per meglio 
{ereditarlo vennero rapportate nel Confi
glio alcune, dicerie che di lui correvano, 
cioè.. , . v .

Accufe , Che cambiando un giorno innanzi 
„n&gne. jj y e feguendolo Don. Stefano Roxus 

CentiThuomo di Camera fuo grande ami
co, datole queftò una legiera percoffa fou- 
ra la Spalla dicendole ,, Cantinate Don Pie- 
ir ò , perche il Rè viene > Tataro lafciò cadér
li in giù un vento, & havendogli il Rozas 
detto ch’era uh Porco, Don Pietro have- 
va riipofto, A  GentiVhuomini del Rè bifogna 
aprirgli in orni porta dove battono. Che ha
vendogli detto un altro giorno Don Mi
chele Gufman ,, che haveva gran male 
nel dito, Don Pietro gli haveva riipofto » 
Voglio infegnarviun rimedio de più. eccedenti*

v
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mettetevi il dito nel vofiro buco pofteriore, p er  
tre o quattro volte> : & ogni volta leccatelo tre 
volte , e farà Jubito guarito. Che trovati*' 
doli con Don Giovanni di'Vega in com- : 
pagnia d’altri gli diile> Don Giovanni vuoi' 
tù che io ti infegni un vero fegreto , ¿.per cór
rere come un vento , ,* corri dietro a. quefloy 
è nel tempo iftelfo lafciò un vento iporco.
Che di quefte coli fatte iporchezze, ne fa
ceva Ipelfo meftiere, oltre che fi fèntiva 
di certe fentenze poco honefte , & alle 
volte haveva piacere di dir qualche colà 
che fervide ad altri di rifo ,, e di tra
fittilo. v  »

La verità è quella, che Don Pietro ha- Difefo. 
veva coli connaturalizzate le facetie, le ri- 
làte , e le buffonerie -, che la prudenza 
non era affai diffidente per ritenerlo a 
freno , non ottante che fpeilo li sforza- ! 
va di fare il grave. Ma però è anche ve
ro , che faceva il tutto con fi buona gra- 1601 • 
tia, che biiògnava approvare, quanto fa.- 
ceva, benché poco honefto. Il Marc he- 
iè della Velada confefsò che Don Pietro 
era faceto, che fi compiaceva d’effere al
legro nelle compagnie , & havendo uno 
ipirito vivo, & un’ ingegno molto ricco, 
lenza impieghi per occuparlo in cole 
gravi, fandava trattenendo in materie 
piacevoli ; e che quello doveva riputarli

m
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m Luis ,virtù ; poiché l’altra Gioventù 
d’ordinario fi occupava in crapole , in 
libidini , & in mille altri vizi, e profà- 
nattioni , ; * che fervono di (bandaio alla 
Chiefa , al Regno , & alla Corte. Ag- 
giunfe di più che quelle erano cofè inde
gne non folo d’eifer raportate in un Con
iglio , ma anche da farfene minima ri- 
fleffione , poiché quefte non pote
vano , nè dovevano in conto alcuno os
curare le virtù di Don Pietro. In iòm- 
ma lo difefe con buone ragioni, con ar
dore , e con giuftitia, & in fatti a’ Con
iglie« più gravi > e maturi diipiacque 
l’intendere coi fatte Sporchezze , ancor
ché anche eifi havevano detto che Don 
Pietro amava in certi rancontri di fare il 
buffone. Vi fono vizi che deturpano le 
virtù, e la gloria de’ talenti ; ma vizi fon 
quelli che offendono il proifimo, o fe fteffo. 
Nella Spagna forfè non vi era Huomo al
cuno che foffe tinto di coi pochi vizi, e 
di imperfettioni più leggiere. Parlo del
la Gioventù, e di quella che faceva il fuo 
Idolo , della Corte , non già degli Ana
coreti , e de’ Romiti. Quefte facetie di 
Don Pietro per lo più, e dico per lo più, 
erano aggradevoli , e degne d’ogni qua
lunque Compagnia, e di rado gli cade
vano dalla bocca parole (porche 5 fi può

però
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però ben fare , die tal volta vi fi forfè 
fdrucdolato qualche detto indegno del
la honeftà, come non ne dubito, ma con 
amici più particolari , e però non deve 
riputarli a delitto. Ma gli Invidiofi , o 
quei che volevano havere li luoghi che Don 
Pietro meritava , e che pretendeva d’ha- 
vere, procuravano di render gravi le colpe 
più leggiere, e far di un niente un mol
to ; onde con ragione eifendo fiato rap
portato un giorno a Don Pietro, che i 
fuoi nemici andavano procurando di de
turparlo nell’ honorè, col farlo paifare per 
un buffone , egli con un fangue freddo 
rifpofe, Dio fia lodato> che i miei nemici non 
basendo dove attaccar il chiodo delle loro mal
dicente , Fattoi ano appunto in quelle cofe che 
io rigetto. Et haveva ragione perche que
lle facetie, e fe vogliamo anche qualifi
carle buffonerie di qualunque maniera 
che fi vokaifero , e giraifero , non po
tevano fiabilir fondamento di pregiudicio, 
perche non nafeevano dal cuore, ma dal
le fole parole.

Il Fine della Prima Parte.


